16 GESTIONE DELLE EMERGENZE E URGENZE OSTETRICHE IN AMBULANZA E NEL TERRITORIo

Durata

Partecipanti

16

12

Max

Ore

ecm

Destinatari
Operatori sanitari dell’area Emergenza
Urgenza (medici e infermieri), Medici di
Continuità Assistenziale (Guardie Mediche),
Medici di Medicina Generale (MMG).
È fortemente consigliata la partecipazione di
team reali (multiprofessionali) che operano
insieme nella quotidianità lavorativa.

Obiettivi
Sono quelli di fornire al partecipante gli elementi necessari per riconoscere le principali Emergenze
Ostetriche, saperne individuare il livello di criticità e soprattutto saperle gestire in team (Medici e
Infermieri).
Le Emergenze ostetriche rappresentano per il Servizio d’Emergenza Territoriale una criticità
assistenziale dovuta spesso a carenza specifica di manualità e di esperienza, aggravate dallo stress
emotivo che discende dal fatto di soccorrere una madre e il suo bambino.

Descrizione
Il programma alternerà fasi brevi (refresh) di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di
addestramento in simulazione attraverso l’uso di manichini ad alta fedeltà e task trainers specifici.
Gli scenari si sviluppano in ambienti fedelmente ricostruiti di specifiche realtà territoriali (ambulanza,
ambulatori, abitazioni, strada), per favorire l’immersività e l’acquisizione delle abilità necessarie
(fase esperienziale-skills) in situazione di stress, favorendo la sedimentazione di quanto appreso.
Le fasi di sviluppo delle competenze tecniche verranno integrate con le fasi di addestramento
delle competenze non tecniche (non technical skills e human factors) mediante attività di Role
Play e Macro Simulazione con Debriefing strutturato, privilegiando in particolare il team training
multiprofessionale/multiruolo, con particolare attenzione per la comunicazione codificata in
situazione di crisi.
A ciascun partecipante verranno consegnati ausili cognitivi (Mnemonic-cards)e materiale scientifico
di approfondimento, da utilizzare durante la propria attività lavorativa.

Docenti
►
►
►

Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Istruttori/Facilitatori Specialisti delle aree mediche inerenti al corso.
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).

Laboratori
Per chi volesse acquisire ulteriori tecniche e/o esercitarsi sulle skills inserite nel corso sono previsti
laboratori personalizzati con tutor dedicato.
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