Corso per l’applicazione del Piano di emergenza
intraospedaliero per il massiccio afflusso di feriti – PEIMAF

Corso di Alta formazione in collaborazione con il gruppo MRMI&D del San Raffaele di
Milano (Medical Response to Major Incidents & Disasters Italia).
DURATA
14 ore (un pomeriggio di 5 ore e la giornata successiva di 9 ore).
DESTINATARI
Il corso è rivolto ad operatori sanitari e non che possono essere coinvolti, a più livelli, in
ambito intraospedaliero, nella gestione di una maxi-emergenza: Unità Operative dell’area
Emergenza/Urgenza, Servizi Ospedalieri, Direzione Sanitaria delle Professioni Sanitarie…
OBIETTIVI
• Aumentare la capacità di risposta sanitaria della struttura Ospedaliera ad una Maxiemergenza.
• Preparare gli operatori a gestire in modo adeguato le fasi organizzative ed operative
della risposta ad un massiccio afflusso di feriti in ospedale (attivazione del PEIMAF).
• Far acquisire i principi del CRM(Crisis Resource Management) e le competenze non
tecniche (“non technical skills”) attraverso l'uso della Simulazione al fine di:
- migliorare i livelli di efficienza tramite una gestione adeguata delle risorse
umane e strutturali insituazioni di massima emergenza;
- preparare e sensibilizzare il personale ad affrontare e gestire situazioni critiche;
- migliorare la comunicazione e ridurre il rischio clinico in situazioni di
emergenza.
DESCRIZIONE
La struttura del corso, con sviluppo a spirale, prevede sessioni teoriche e pratiche, brevi
lezioni frontali, interattività con i discenti e addestramento su scenari simulati,
consentendo l'acquisizione graduale di un alto grado di competenza e professionalità.
Le simulazioni saranno nella prima fase tutorate, per consentire ai partecipanti di acquisire
le basi dell'utilizzo dello strumento MACSIM (pazienti e risorse simulati, action cards...),
nelle fasi successive saranno invece finalizzate ad esercitarsi nel ruolo che ricoprirebbero
in caso di una reale maxi-emergenza. A tutti i partecipanti verranno mostrate tutte le
stazioni della catena intra-ospedaliera della gestione dei pazienti, in modo da confrontarsi
con le necessità e criticità di tutto il percorso.
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A seconda delle proprie competenze, essi verranno distribuiti all'interno dei reparti di un
ospedale (pronto soccorso, rianimazione, blocco operatorio, Unità di Crisi …) del tutto
realistico, presso il quale arriverà un elevato numero di feriti che essi saranno chiamati a
trattare.
Il Centro di Simulazione Simannu si avvale per questo corso della stretta collaborazione
del Gruppo MRMI&D (Medical Response to Major Incidents & Disasters Italia) che
propone un programma formativo per la Gestione Sanitaria di una Maxi- emergenza che
abbraccia tutto il percorso del paziente (Scena dell'evento – Trasporti – Ospedale – Centri
di Comando e Coordinamento), ma che può essere anche scorporato nelle sue differenti
“stazioni”: questo corso sarà focalizzato sulla parte del processo che riguarda la gestione
Intra-ospedaliera di una Maxi-emergenza.
PARTECIPANTI
12 per edizione
DOCENTI
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).
Formatori del Gruppo MRMI&D (Medical Response to Major Incidents & Disasters Italia).
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto.
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