
Emergenze in Ostetricia
CORSO DI SIMULAZIONE AVANZATA

LA SIMULAZIONE è una modalità di 
formazione ed aggiornamento pro-
fessionale di base ed avanzato per gli 
operatori sanitari. Questa metodica si 
avvale di tecnologie avanzate che  per-
mettono di realizzare una simulazione 
interattiva e dinamica di scenari clinici, 
facilitando la formazione multiprofes-
sionale della gestione del parto e della 
nascita sicura.

L’uso della tecnologia e della metodolo-
gia della simulazione avanzata permette 
una pratica realistica di diverse situa-
zioni di parto e di cure materne e neo-
natali, esercitando il lavoro in team, la 
leadership e la capacità di comunicazio-
ne 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 ap-
prendimento utilizzando le metodiche di 
simulazione. I destinatari sono i medici 
anestesisti, ginecologi, neonatologi, 
le ostetriche ed il personale sanitario 
afferente ai reparti di maternità.

Tutti gli istruttori del nostro centro sono 
certificati EuSim dal Medical Training 
and Simulation Center (MeTS).

DESTINATARI 
8 medici specialisti in anestesia 
e rianimazione e ginecologia ed 
ostetricia

DURATA DEL CORSO 
1 giornata, dalle 8:30 alle 15:30

SEDE 
Via Giulia di Gallese 15, Roma

DATE 
19 giugno 2012 
20 giugno 2012

INFORMAZIONI 
www.eesoa.com

PROGRAMMA

Introduzione al corso 
(apprendimento, aspettative, motivazioni)

Briefing e checklist delle caratteristiche del 
simulatore SimMom™

Algoritmi clinici e lezione video assistita

Scenari clinici al simulatore

 > Arresto cardiocircolatorio in gravidanza

 > Rianimazione fetale in utero

 > Emorragia postpartum

 > Convulsioni materne

Debriefing: analisi, riflessione, applicazione

Conclusioni

SIMMOM È UN MARCHIO REGISTRATO DI LAERDAL MEDICAL 
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OBIETTIVI DEL CORSO

Leadership and decision making

 > Acquisire leadership nel corso 
di una emergenza ostetrica

 > Essere in grado di mettere in 
atto le strategie adeguate in 
base alle informazioni prove-
nienti dalla situazione clinica

 > Lavorare in gruppo in modo 
efficace e rapido

 > Distribuire i ruoli

 > Riconoscere le priorità cliniche 
ed organizzative

 > Usare la comunicazione “a 
ciclo chiuso/feedback” durante 
un’emergenza

Abilità cliniche

 > Riconoscere e trattare un arresto cardio-
circolatorio in gravidanza secondo le linee 
guida dell’European Resuscitation Council 
(ERC) Guidelines for Resuscitation of the 
pregnant patient

 > Diagnosticare e trattare una decelerazione 
fetale in utero dovuta ipotensione materna, 
supina o iatrogena

 > Fare una stima delle perdite ematiche 
postpartum, diagnosticare un’emorragia 
acuta postpartum e organizzare e coordinare 
adeguatamente i possibili approfondimenti 
diagnostici e terapeutici farmacologici e non 
farmacologici

 > Fare una diagnosi differenziale delle convul-
sioni acute a termine di gravidanza, cono-
scere ed applicare le linee guida per il loro 
trattamento
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