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Durata

16
Ore

ParteciPanti

12 
Max

Destinatari

Il corso è rivolto agli operatori sanitari operanti 
nelle Unità Operative di Rianimazione 
-Anestesia, Unità Operative Chirurgiche e di 
Pronto Soccorso

ecm

21 GESTIONE DEL PAZIENTE CON SEPSI GRAVE

DescriziOne

I contenuti del corso sono basati su Casi studio reali e sviluppati con l’ausilio della simulazione. 
La struttura del corso prevede sessioni teoriche e pratiche, brevi lezioni frontali, interattività con i 
discenti e addestramento su scenari addestrativi simulati, consentendo l’acquisizione graduale di 
un alto grado di competenza e professionalità. Poiché tra gli scopi del corso vi è quello di aiutare gli 
operatori sanitari ad individuare i rischi di infezione correlati alle attività sanitarie quotidiane, gli 
scenari e le tematiche messe in campo cercheranno di rispecchiare le realtà vissute giornalmente dai 
teams partecipanti al corso, al fine di favorire l’identificazione di errori individuali ed organizzativi, 
prima che essi si concretizzino in danno. 
Il corso si basa sulle più avanzate tecniche di simulazione correntemente praticate, quali Role-Play, 
Part-task Physical Trainers, utilizzo di manichini ad alta fedeltà, CRM (Crew Resource Management) 
e Human Factors, Debriefing strutturato post-simulazione.

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).

►

►

►

Obiettivi

Questo Corso mira a dimostrare l’efficacia degli strumenti e delle tecniche di gestione del Rischio 
(nello specifico le infezioni nosocomiali), del lavoro di team e della corretta comunicazione, col fine 
ultimo di rendere più sicura l’assistenza sanitaria.
L’obiettivo principale quello di favorire la presa di coscienza da parte degli operatori dell’importanza 
di trovare un momento comune di formazione, di incontro e confronto che offra non solo nuove 
conoscenze ma che dia loro la possibilità di fare esperienze di gruppo, di riflettere, di instaurare linee 
di comunicazione e coordinamento ben definite ed efficienti, trasversali di fatto a tutti i principi del 
CRM (Crisis Resource Management), filo conduttore dell’intero corso.

Obiettivi specifici:
Aumentare, attraverso l’uso di strumenti efficaci e la condivisione di protocolli, la capacità di risposta 
sanitaria nel controllo e gestione delle infezioni ospedaliere nelle Unità Operative in cui operano i 
partecipanti al corso.
Far acquisire i principi del CRM e le competenze non tecniche attraverso l’uso della Simulazione.
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►
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