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			PARTE TEORICA
9.00			

Registrazione dei corsisti e Welcome coffe

9.00-9.20		
Benvenuti al corso presentazione e griglia d’aula (20 min)
			A. Arco
9.20-9.40 		
Principi del CRM e Strumenti per condurre un Debriefing
			in house (20 min)
			
F. Messina, E. Sigali
9.40-10.00		
La simulazione in house: Come costruire uno scenario
			ed il setting (20 min)
			F. Crispino
10.00-10.20		
Introduzione ad alcuni strumenti tecnologici e non della
			simulazione HF (20 min)
			A. Cuttano
10.20-10:40		
Il rischio clinico e audit: principi di base (20 min)
			S. Moschella, F. Ciralli
10.40-12.30		
PARTE PRATICA
			Coffee break familiarizzazione con Simulatori Neonatali
			e software applicati (100 min)
			
A. Arco, F. Crispino, E. Sigali, M. Bernava
12.30-14.00		

Pausa

Giovedì 23 Settembre 2021

Referente Scientifico e
Segretario del Gruppo di Studio:
Alessandro Arco

Tutti i partecipanti dovranno svolgere 3 scenari di simulazione, pertanto inizialmente tutti si
eserciteranno sulla prima abilità tecnica, poi alternativamente faranno simulazione. Mentre un gruppo
simula l’altro gruppo osserva dall’aula. Il debriefing sarà fatto col gruppo che ha simulato in presenza
dell’intero corso, e il brainstorming sarà allargato a tutti. Le esercitazioni sull’acquisizione delle abilità
tecniche saranno fatte con manichini a bassa fedeltà o alta fedeltà con la supervisione di un istruttore.

14.00-15.30		

SCENARI SIMULATI SU (140 min)

				
			
			

• Errori terapeutici e non, manutenzione preventiva e gestionale
delle apparecchiature elettromedicali
G. Ancora, I. Papa

				
			
				

• Controllo delle emergenze ambientali (Piano di evacuazione
con simulazioni, rapporti con il servizio di Prevenzione e Sicurezza)
P. Gancia, C. Strozzi

				
			
			
				

• Modelli procedurali (es Allattamento e nutrizione
personalizzata) e rischi annessi, Gestione di device invasivi, 		
Device non invasivi multiuso
F. Crispino, F. Messina

				
			
			
			
				

• Comunicazione (Comunicazione in sala parto e in TIN,
Comunicazione dell’evento avverso e/o morte del neonato
o della madre, Il possibile rischio derivante dalla differenza 		
culturale e dalla impossibilità di comunicare
A. Cuttano, A. Mattiola

15.30-15.50		
Brainstorming delle tematiche affrontate (20 min)
			Tutta la Faculty
16.00-17.00		
PROVA PRATICA (60 min)
		
Somministrazione scenario simulato video-didattico
			
da parte della Faculty
			“Gestione in sicurezza del percorso covid-19: dalla sala parto alla
			
tin in un neonato figlio di madre covid 19 positiva o sospetta”
			
A. Arco, F. Crispino, A. Cuttano
17.00-17.30		
Megacode tramite format standardizzato elaborato da parte
			del Discente
			
La Faculty solo successivamente alla valutazione invierà Certificato di:
			Esecutore Train the Trainer

17.30-18.00		

Conclusione dei lavori e Consegna Attestati

Elenco Relatori

ANCORA GINA			

Rimini

ARCO ALESSANDRO

Messina

MASSIMO BERNAVA

Messina

CIRALLI FABRIZIO

Milano

CRISPINO FRANCESCO 		

Napoli

CUTTANO ARMANDO

Pisa

GANCIA PAOLO 		

Cuneo

MATTIOLA ALESSANDRA

Torino

MESSINA FRANCESCO 		

Napoli

MOSCHELLA SABINO

PAPA IRENE			

Avellino
Rimini

Informazioni Generali

DATA

23 Settembre 2021
SEDE

VILLA CAROLINA RESORT Loc. Montone, 1 - 15060 Castelletto d’Orba – Alessandria
QUOTA DI ISCRIZIONE*
Medici
Infermieri e Specializzandi

€ +22% IVA di legge
€ +22% IVA di legge

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa
attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere
l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le
semplici procedure ivi indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress
S.r.l. (specificare la causale del versamento).
- Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE

In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

Informazioni Corso Formatore

OBIETTIVO DEL CORSO
Il principale scopo di questo corso teorico pratico è quello di fornire a ciascun partecipante le conoscenze

di base per la realizzazione, nella propria struttura di lavoro, del setting adeguato allo svolgimento della
simulazione in situ, per la costruzione di uno scenario realistico e la conduzione di un debriefing strutturato.
Altro importante obbiettivo del corso sarà quello di simulare scenari di rischio clinico al fine di individuare
e migliorare eventuali errori soprattutto di Crisis Resource Management (CRM) riguardo la gestione di
alcune delle più importanti attività nelle emergenze neonatali peri e post natali quali:
“Controllo della manutenzione preventiva e gestionale delle apparecchiature elettromedicali”
“Controllo delle emergenze ambientali”
“Errori terapeutici e non “
“Gestione della comunicazione difficile”
“Modelli organizzativi in Sala parto TIN ed al Nido”
“Modelli procedurali semplici e complesse: gestione dei device”
“Gestione procedure nutrizione personalizzata”
Altro obiettivo del corso sarà anche migliorare il lavoro di squadra, mediante comunicazione efficace, e
l’acquisizione di abilità comportamentali.
Altresì, verranno valutate le emozioni prima e dopo ogni scenario di simulazione mediante valutazione
del test di Russell, modello circomplesso delle emozioni secondo due dimensioni valenza (piacevolezza/
spiacevolezza) ed attivazione (tensione/rilassamento) (Russell, 1980).

STRUTTURA DEL CORSO E DESTINATARI

Il corso prevede massimo 30 discenti tra neonatologi, pediatri, anestesisti, medici in formazione specialistica,
ginecologi, ostetriche, infermieri pediatrici di ogni regione che saranno cooptati in un percorso calendarizzato.
Sarà inoltre distribuito un test d’ingresso con domande a risposta multipla per verificarne l’autoapprendimento.
All’inizio di ogni corso verranno spiegati i principi del Crisis Resource Management (CRM) e, previa
familiarizzazione con la sala di simulazione, somministrati scenari concordati dagli istruttori con simulazione
e successivo debriefing. Tutti i partecipanti dovranno svolgere 3 scenari di simulazione, pertanto inizialmente
tutti si eserciteranno sulla prima abilità tecnica, poi alternativamente faranno simulazione.
Mentre un gruppo simula l’altro gruppo osserva dall’aula. Il debriefing sarà fatto col gruppo che ha simulato
in presenza dell’intero corso, e il brainstorming sarà allargato a tutti.
Le esercitazioni sull’acquisizione delle abilità tecniche saranno fatte con manichini a bassa fedeltà o alta
fedeltà con la supervisione di un istruttore.
Il debriefing sarà condotto secondo lo schema GAS (Gather, Analyze, Summarize) in modo tale da far
emergere gli obiettivi stabiliti tecnici e non. Prima e dopo ciascuno scenario di simulazione ai partecipanti
sarà chiesto di compilare il test di Russell.
Le abilità comportamentali saranno valutate attraverso la scheda TEAM assegnando un punteggio di 0
quando l’item non è mai raggiunto, 1 quando è raggiunto raramente, 2 se raggiunto per circa la metà del
tempo, 3 spesso, 4 costantemente. Le valutazioni verranno eseguite da istruttori esperti, certificati SIN
TRAIN THE TRAINER, attraverso un’analisi delle video registrazioni (anche con mezzi spartani, in modo non
invadente, viene registrato tutto con firmate liberatorie.
Tutti i partecipanti dovranno analizzare e condividere uno scenario di rischio clinico da poter utilizzare nelle
proprie strutture Tale elaborato, rappresenterà il TEST DI VALUTAZIONE. L’elaborato, che costituirà il TEST
E.C.M. sarà valutato dalla Faculty costituita da formatori esperti certificati del GDS RC e Simulazione della
Società Italiana di Neonatologia SIN con un format standardizzato Megacode. La Faculty successivamente
invierà Certificato

Informazioni E.C.M.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1
00195, Roma
tel. 06 36381573
fax. 06 36307682
SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8
20121, Milano
tel. 02 45487170
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

