18 TRATTAMENTO PRE ED INTRA OSPEDALIERO DEL PAZIENTE USTIONATO

Durata

Partecipanti

16

12

Max

Ore

Destinatari

ecm

Medici, infermieri dei teams operativi Area
Emergenza-Urgenza, Unità operative di
Rianimazione-Anestesia e Dermatologia.
È fortemente consigliata la partecipazione di
team reali (multiprofessionali) che operano
insieme nella quotidianità lavorativa.

Obiettivi

►
►
►
►

Le lesioni da ustioni sono una causa rilevante di complicanze e mortalità e rappresentano, per
il Servizio di E/U, una criticità assistenziale dovuta spesso a carenza specifica di manualità e di
esperienza: l’attenzione ai principi fondamentali della rianimazione iniziale e l’applicazione
tempestiva di semplici provvedimenti possono ridurne l’incidenza.
Gli obiettivi principali del corso sono pertanto quelli di fornire al partecipante:
Gli elementi necessari per acquisire appropriate conoscenze nel trattamento del paziente ustionato.
La capacità di individuare il livello di criticità e soprattutto saperle gestire in team.
Gli elementi necessari per governare l’intero processo, sia in Pronto Soccorso che sul territorio,
garantendo il rispetto dei criteri di eleggibilità.
Conoscere i criteri e le modalità di trasferimento e centralizzazione.

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
per favorire l’acquisizione delle abilità tecniche necessarie per la gestione del paziente ustionato
(fase esperienziale-skills). Le fasi di sviluppo delle competenze tecniche verranno integrate con
quelle non tecniche (non technical skills e human factors) mediante attività di Role Play, stazioni
di Workshop 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.

►
►
►
►
►
►

Argomenti trattati nelle due giornate di corso:
Procedure salvavita.
Valutazione generale e particolare.
Valutazione primaria e secondaria secondo ATLS per le Ustioni.
Ustioni che richiedano trattamenti specifici.
Criteri e modalità per trasferimento e centralizzazione.
C.R.M. (Crisis Resource Management).

Docenti
►
►

►

Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Istruttori/facilitatori di simulazione medica avanzata specialisti della materia argomento del corso,
provenienti dal Centro Ustioni di Cesena, dal Centro di Simulazione Meyer di Firenze, dal Centro
Ustioni di Birmingham-United Kingdom.
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).
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