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DESTINATARI

8 corsisti: medici specialisti in anestesia e rianimazione, ostetricia e 

ginecologia, ostetriche, neonatologi, infermieri.

I corsisti lavoreranno in due gruppi di 4 partecipanti ciascuno.

DURATA DEL CORSO

2 giornate, dalle ore 8:00 alle ore 18:00

ORE DIDATTICHE

15 ore

DATE

5–6 ottobre 2012 

12–13 novembre 2012 

17–18 dicembre 2012 

COSTO

700 € 

Comprensivo di materiale didattico pre-corso, coffee-break e lunch

DOCENTI

DIRETTORE DEL CORSO 

Prof Giorgio Capogna  ISTRUTTORE SIMULAZIONE AVANZATA EUSIM 

Dr Silvia Stirparo  ISTRUTTORE SIMULAZIONE AVANZATA EUSIM

Dr Sabrina Scicchitano  ISTRUTTORE SIMULAZIONE AVANZATA EUSIM

Dr Paolo Centomani  ISTRUTTORE SIMULAZIONE AVANZATA EUSIM

Prof Vincenzo Scotto di Palumbo

Dr Daniela Perrotta



OBIETTIVI DEL CORSO

 Leadership and decision making 

  › Acquisire ed esercitare la leadership nel corso di una emergenza 

ostetrica

  › Riconoscere le strategie adeguate in base alle informazioni sulla 

situazione clinica

  › Lavorare in gruppo in modo efficace e rapido

  › Distribuire i ruoli

  › Stabilire le priorità cliniche ed organizzative

  › Usare la comunicazione “a ciclo chiuso/feedback” durante 

un’emergenza

  › Prevenire l’errore con i principi di CRM

 Abilità cliniche 

  › Diagnosticare un’emorragia acuta postpartum, stimare le perdite 

ematiche postpartum, organizzare e coordinare adeguatamente i 

possibili approfondimenti diagnostici e terapeutici

  › Fare una diagnosi differenziale delle convulsioni acute a termine 

di gravidanza, conoscere ed applicare le linee guida per il loro 

trattamento

  › Conoscere, prevenire e trattare la tossicità degli anestetici locali

  › Conoscere l’analgesia epidurale per il travaglio con tecnica PIEB e 

sue applicazioni

  › Conoscere ed applicare le linee guida per la rianimazione del 

neonato alla nascita

  › Conoscere ed applicare le tecniche anestesiologiche su simulatore 

epidurale

  › Conoscere, prevenire e gestire le complicanze di un blocco loco–

regionale

 LA SIMULAZIONE  è una modalità di formazione ed aggiornamento 

professionale di base ed avanzato per gli operatori sanitari. Questa 

metodica si avvale di tecnologie avanzate che permettono di realizzare 

una simulazione interattiva e dinamica di scenari clinici, facilitando la 

formazione multiprofessionale della gestione del parto e della nascita 

sicura.

L’uso della tecnologia e della metodologia della simulazione avanzata 

permette una pratica realistica di diverse situazioni di parto e di cure 

materne e neonatali, 

esercitando il lavoro in 

team, la leadership e la 

capacità di comunicazione 

degli operatori, tutto in un 

ambiente completamente 

privo di rischio.

I corsi organizzati presso 

il nostro Centro di Simulazione sono progettati per aumentare la 

capacità di operare, insegnare e valutare gli obiettivi di apprendimento 

utilizzando le metodiche di simulazione. I destinatari sono i medici 

anestesisti, ginecologi, neonatologi, le ostetriche ed il personale 

sanitario afferente ai reparti di maternità.

Gli istruttori del nostro centro sono certificati EuSim dal Medical 

Training and Simulation Center (MeTS).

I contenuti degli scenari e gli 

algoritmi clinici sono in accordo 

con le linee guida del Managing 

Obstetric Emergencies and Trauma 

(MOET) Course dell’Advanced Life 

Support Group, ALSG Centre for 

Training & Development, UK.

PROGRAMMA

Introduzione al corso (apprendimento, aspettative, motivazioni)  30 MIN. 

Errore in medicina e Crisis Resource Management (CRM)  45 MIN. 

Decision making (lezione, video e commento)  60 MIN. 

Introduzione alla Simulazione Medica  30 MIN. 

Briefing e checklist delle caratteristiche del simulatore SimMom  30 MIN. 

CRM video, lettura individuale e lavoro di gruppo  60 MIN.  

5 scenari clinici al simulatore con debriefing: 

analisi, riflessione, applicazione

  › Shock postpartum (eversione uterina)   75 MIN. 

  › Emorragia postpartum (atonia uterina)  75 MIN.  

  › Convulsioni materne (eclampsia)  75 MIN. 

  › Blocco loco–regionale  75 MIN.  

8 workshop teorico-pratici con esercitazioni individuali

  › Estensione dell’analgesia epidurale in caso di taglio cesareo 

urgente (videosimulazione)  30 MIN. 

  › Analgesia epidurale con PIEB (video e discussione)  30 MIN. 

  › Analgesia epidurale: decision making (videosimulazione e 

discussione)  30 MIN. 

  › Rianimazione neonatale in sala parto (lezione ed esercitazione 

pratica)  30 MIN. 

  › Pratica al simulatore epidurale (tecnica e complicanze del blocco 

nevrassiale)  30 MIN. 

  › Emorragia postpartum (caso clinico e linee guida)  30 MIN. 

  › Eversione uterina (caso clinico e linee guida)  30 MIN. 

  › Eclampsia e pre-eclampsia (caso clinico e linee guida)  30 MIN.  

Conclusioni giornata uno

Analisi, applicazione, briefing della giornata  60 MIN. 

Conclusioni giornata due

Analisi, applicazione, briefing finale ed esame  60 MIN. 


