Gruppo regionale piemontese

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

“PREVENZIONE della SIDS”

Dall’”Agenda della Salute del Bambino dalla nascita all’adolescenza” della Regione Piemonte

CORSO GRATUITO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DURATA: 8 ore
CREDITI: 12 per chi supera il test finale
NUMERO PARTECIPANTI: 400
La SIDS ( Sudden Infant Death Sindrome) o morte improvvisa del lattante è la principale
causa di morte nel primo anno di vita, escluso il periodo neonatale, nei paesi
industrializzati.
Più che di una malattia si tratta di un tragico evento, epilogo inaspettato di un fenomeno in
parte sconosciuto che insorge improvvisamente in un bambino sano. La particolare
drammaticità della SIDS emerge dal racconto di molti genitori che riferiscono come i
bambini si fossero addormentati poche ore o pochi minuti prima del decesso, in benessere
senza che nulla facesse presagire un simile evento.
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La Sids rappresenta una delle situazioni in cui una corretta e mirata attività di promozione
e prevenzione, basata su saldi presupposti scientifici, è stata in grado di modificare
sostanzialmente il quadro epidemiologico di una patologia.
Gli operatori sanitari hanno un ruolo importante in questa attività di promozione e nella
diffusione dei comportamenti finalizzati alla riduzione del rischio.
I genitori, informati sull’importanza dei semplici interventi di dimostrata efficacia che
riducono significativamente il rischio di Sids, possono compiere scelte più consapevoli per
la salute dei loro figli.
La posizione supina nel sonno, fa parte delle 7 azioni (assunzione dell’acido folico,
astensione dal fumo in fase pre e post natale, allattamento al seno, lettura ad alta voce,
sicurezza del trasporto ed in casa, vaccinazioni) della campagna nazionale” Genitori
più”, alla quale la Regione Piemonte ha aderito.

DESTINATARI
Gli operatori dei servizi sanitari che per motivi professionali desiderano approfondire le
conoscenze e le competenze sulla SIDS, essendo quotidianamente a contatto con i
bambini piccoli e/o i futuri neo-genitori.
Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali:
MEDICO - INFERMIERE - INFERMIERE PEDIATRICO - OSTETRICA/O - ASSISTENTE SANITARIO TECNICO
FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA
TERAPISTA
DELLA
NEURO
E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA PUERICULTRICE - INFERMIERE GENERICO -

OBIETTIVI
- Fornire delle significative conoscenze e competenze ai professionisti affinché diventino
anzitutto consapevoli dell’importanza delle raccomandazioni per la riduzione del rischio
SIDS e le trasmettano nella loro pratica quotidiana.
- Superare l’assenza di una base culturale comune, sostenuta dall’eterogeneità delle
figure professionali coinvolte, su un argomento molto specifico e relativamente recente,
per arrivare a dare una linguaggio più uniforme agli operatori.
- Raccordarsi con altre reti formative su temi specifici (allattamento al seno, fumo,
trasporto sicuro in auto, incidenti domestici, vaccinazioni ) che interagiscono con i
comportamenti in grado di ridurre il rischio SIDS, nel rispetto delle evidenze scientifiche.
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STRUTTURA
Il corso è strutturato in 6 moduli in cui si analizza: l’evoluzione della definizione di SIDS e
l’epidemiologia guida per capire i fattori di rischio, la SIDS come una tragica interazione di
cause (in un momento particolare della vita , in un ambiente particolare, in un bambino
particolare); la diagnosi di SIDS e i messaggi chiave
Il corso alterna risorse multimediali con approfondimenti scaricabili dall’utilizzatore.
AUTORI : Alessandro Vigo, Pediatra esperto in medicina del sonno, Silvia Noce, Pediatra
esperto in medicina del sonno e Vittorina Buttafuoco, Pediatra formatore
regionale per l’allattamento al seno

RESPONSABILI :

Direzione Sanità - Settore promozione della salute ed interventi di
prevenzione individuale e collettiva

TUTOR DIDATTICO: dott.ssa Vittorina Buttafuoco mail: vitbut@fastwebnet.it
REALIZZAZIONE: CampusLab – Agenzia Formativa mail piaslcn1-fad@campuslab.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1) Digitare l’indirizzo internet www.ecmpiemonte.it (Portale per la Formazione in Sanità della
Regione Piemonte)
a) Per i professionisti sanitari della Regione Piemonte già registrati al Portale accedere
all’Area Riservata (in alto a destra) tramite Utente e Password; altrimenti effettuare prima
“Registra Professionista” (in basso a sx);
b) Per gli esterni, cioè i professionisti sanitari non appartenenti al Sistema Sanitario Regionale
(compresi i non iscritti ad alcun ordine/collegio) iscriversi ai corsi selezionando il link
“Iscrizioni Online”;
2) Consultare Offerta Formativa
3) Scegliere Organizzatore:
a) FUORI SEDE se non si è dipendenti dell’ASL CN1
b) IN SEDE se si è dipendenti dell’ASL CN1
4) Comparirà il corso “ Prevenzione della SIDS”: selezionando
si visualizzano i dati del corso
(programma, docenti, informazioni dettagliate del corso);
5) Cliccare su “Iscriviti”

nell’edizione prescelta.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE:
dal 15 gennaio 2012 al 12 febbraio 2012 (salvo esaurimento dei posti disponibili)
Per informazioni inviare mail a formazione.cuneo@aslcn1.it
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COME ACCEDERE AL PROGRAMMA FAD:
1) Collegarsi alla piattaforma all’indirizzo www.e-campuslab.org/login/index.php
2) Inserire le proprie credenziali di accesso secondo lo schema seguente:
 username: cognome.iniziale_del_nome (es. rossi.m)
 password: CODICE FISCALE (rigorosamente in stampatello maiuscolo)
TEMPISTICHE DI FRUIZIONE:
dal 22 febbraio 2012 al 25 marzo 2012

ATTESTATO DEI CREDITI DEL CORSO FAD:
L'attestato dei crediti verrà inviato all’indirizzo inserito sul Portale per la Formazione entro 3 mesi
dalla conclusione dell’edizione.
Per eventuali chiarimenti sui crediti ECM rivolgersi a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail a
formazione.cuneo@aslcn1.it

HELP DESK TECNICO:



A mezzo indirizzo mail dedicato: piaslcn1-fad@campuslab.org, servizio sempre attivo con
apertura del ticket entro le 48 ore lavorative successive
Via telefono, al numero 011 5504204, il martedì e il giovedì (escluso festività coincidenti)
dalle h15 alle h17, per tutta la durata di servizio di erogazione assistita

da “Genitori più”

