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Durata

14
Ore

ParteciPanti

12 
Max

Destinatari

Il corso è rivolto agli operatori sanitari 
che operano presso le Unità Operative di 
Oncoematologia.

È fortemente consigliata la partecipazione di 
team reali (multiprofessionali) che operano 
insieme nella quotidianità lavorativa.

ecm

Obiettivi

Il corso nasce dalla consapevolezza che in questo preciso ambito 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. Questo è particolarmente 
vero per i pazienti dei reparti di Oncoematologia Pediatrica, dove possiamo trovare situazioni 
patologiche predisponenti ad una più rapida evoluzione (immunodepressione, tossicità dei farmaci, 
ecc). 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.  

L’obiettivo specifico di questo corso è finalizzato a fornire le competenze per la gestione in team del 
paziente pediatrico critico, in situazioni di arresto cardiorespiratorio e periarresto, tramite i principi 
del CRM, utilizzando le tecniche di simulazione ad alta fedeltà.

12 EMERGENZE E URGENZE PEDIATRICHE IN ONCOEMATOLOGIA
       IN COLLABORAzIONE CON IL SIMMEyER CENTRO DI SIMULAzIONE PEDIATRICA DELL’OSPEDALE MEyER DI FIRENzE.

DescriziOne

Il programma del corso alterna fasi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di addestramento 
a piccoli gruppi 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 si integrano con quelle non tecniche (non technical 
skills e human factors), privilegiando in particolare il team training multiprofessionale, dando 
la possibilità di lavorare ricostituendo il Team che realmente soccorre il paziente pediatrico in 
emergenza, con particolare attenzione per la comunicazione codificata in situazione di crisi.
Il corso è dunque di tipo interattivo ed esperienziale, basato su Casi studio reali, sviluppati con 
l’ausilio di scenari Oncoematologici di Macro Simulazione, seguiti da Debriefing strutturato. 

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).
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