Corso di analgosedazione procedurale pediatrica
in pronto soccorso

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 a medici, in particolare pediatri e medici di Emergenza-Urgenza, e
infermieri che operano con pazienti pediatrici in ambito del Pronto Soccorso, generale o
pediatrico.
OBIETTIVI
Questo corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito
della gestione del dolore acuto e dell’ansia da procedura nel paziente pediatrico che
accede in Pronto Soccorso, generale e/o pediatrico. Il personale che lavora nell’ambito
del Pronto Soccorso, ha, infatti, la responsabilità di riconoscere tempestivamente dolore e
ansia e fornire un’adeguata e sicura analgosedazione procedurale, tenendo conto delle
specifiche caratteristiche del paziente pediatrico, del tipo di procedura da effettuare e del
setting.
DESCRIZIONE
Lezioni frontali, casi clinici, workshop, simulazioni con manichini ad alta e intermedia
fedeltà.
Le tematiche principali affrontate sono: - Utilizzo di farmaci con effetto analgesico e
sedativo - Valutazione pre-analgosedazione - Monitoraggio clinico e strumentale - Criteri
di dimissione - Sicurezza e gestione degli eventi avversi.
PARTECIPANTI:
Max 12 partecipanti per edizione. È fortemente consigliata la partecipazione di team reali
(multi professionali) che operano insieme nella quotidianità lavorativa.
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DOCENTI
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Istruttori, facilitatori di Simulazione in Pediatria dell’AOU Meyer, certificati dal Network di
Simulazione Pediatrica SIMPNET.
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto.
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