Emergenze e urgenze pediatriche nelle diverse specialità

Corso di Alta Formazione in collaborazione con il SimMeyer Centro di Simulazione
Pediatrica dell'Ospedale Meyer di Firenze.
DURATA
14 ore (un pomeriggio di 5 ore e la giornata successiva di 9 ore).
DESTINATARI
Il corso è rivolto agli operatori sanitari che operano presso le Unità Operative oggetto del
corso ( possono essere inserite le varie specialità pediatriche).
OBIETTIVI
Il corso Emergenze Urgenze pediatriche nasce dalla consapevolezza che le emergenze
pediatriche siano eventi rari, ma ad alto rischio. Il bambino ha fisiologicamente dei
meccanismi di compenso che più facilmente si deteriorano anche in presenza talvolta di
patologie banali. Spesso un ritardo nel riconoscimento di un iniziale scompenso e
inappropriate manovre di supporto sono causa di aumento della mortalità e morbilità di
questi pazienti. La formazione tradizionale garantisce i livelli minimi di performance del
professionista sanitario, ma non prepara a sufficienza a contenere gli errori derivanti da
difetti di comunicazione, assenza di adeguata leadership, capacità di risoluzione di
problemi e buona coordinazione nel lavoro di team in un ambiente dinamico, come
quello dell'emergenza pediatrica. L’obiettivo di questo corso è finalizzato a fornire le
competenze per la gestione in team del paziente pediatrico critico, tramite i principi del
CRM (Crisis Resource Management), utilizzando le tecniche di simulazione ad alta fedeltà.
DESCRIZIONE
Lezioni frontali - Attività di gruppo in stazioni pratiche per apprendimento delle abilità
tecniche (skills stations) - Role playing - Macro Simulazione con scenari attinenti alla
specialità del Corso e Debriefing strutturato post scenario.
Il corso è di tipo interattivo ed esperienziale. I contenuti sono basati su Casi studio reali e
sviluppati con l'ausilio della simulazione in scenari che ricostruiscono fedelmente la realtà
lavorativa . Il corso è di matrice interdisciplinare e si darà la possibilità di lavorare
ricostituendo la composizione del Team che normalmente opera insieme nella
quotidianità lavorativa.
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Il programma del corso alternerà fasi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di
addestramento con task trainers e manichini ad alta fedeltà (skills stations) per favorire
l'acquisizione delle abilità tecniche necessarie per la gestione dell'emergenze pediatriche
e delle situazioni di crisi (fase esperienziale-skills). Le fasi di sviluppo delle competenze
tecniche verranno integrate con la fase di addestramento delle competenze non tecniche
(non technical skills e human factors), privilegiando in particolare il team training
multiprofessionale, con particolare attenzione per la comunicazione codificata in
situazione di crisi.
PARTECIPANTI:
Max 12 partecipanti per edizione. È fortemente consigliata la partecipazione di team reali
(multi professionali) che operano insieme nella quotidianità lavorativa nella Unità
Operativa oggetto del corso.
DOCENTI
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Formatori del Centro di Simulazione Pediatrica SimMeyer di Firenze.
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto.
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