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CORSI IN PROGETTAZIONE

A TEATRO INSIEME: LA SIMULAzIONE - UN VIAGGIO DIETRO LE QUINTE.
La simulazione va in scena: Il paziente simulato e la scenografia. 

Corso di Alta Formazione per TECNICI DI SIMULAzIONE 

Corso di COMUNICAzIONE con Nicola Donti.
Storico della filosofia, esperto in comunicazione efficace e nella formazione in ambito sociosanitario, 
svolge la maggior parte della sua attività di docenza sui temi della leadership, della motivazione, 
della comunicazione assertiva. Si occupa del progetto di “Umanizzazione degli Ospedali” ed il 
percorso formativo ad esso collegato.

Corsi di Alta Formazione di ECOGRAFIA CLINICA ED INTERVENTISTICA. 
Corsi teorico pratici con l’uso di ecografi, task e tutor dedicati. Faculty di alto livello con elevata 
competenza e lunga esperienza sul campo

Corso sulle EMERGENzE/URGENzE CARDIOLOGICHE SUL TERRITORIO.
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli operatori dell’Emergenza/Urgenza 118, sulla base delle risorse 
effettivamente disponibili nel territorio, processi di miglioramento e strumenti utili per valutare 
ed intervenire in maniera efficace ed efficiente nelle E/U cardiache, comprese quelle che possono 
comportare la gestione della complicanza polmonare e il periarresto. Saranno individuati protocolli 
di intervento terapeutico di facile e immediata consultazione (vademecum tascabili – flow chart 
operative – mnemonic cards), riguardanti il Periarresto, le Aritmie, I.M.A., Angine, Ischemie, E.P.A., 
Scompenso, S.C.A., Shock cardiogeno. 

CORSO DI ANESTESIA E RIANIMAzIONE PEDIATRICA in collaborazione con il Centro di Simulazione 
Sim-Meyer di Firenze.
Percorso formativo per l’acquisizione di conoscenze riguardanti le criticità, in elezione e in urgenza, 
legate all’anestesia e rianimazione nel paziente pediatrico. Il corso è focalizzato sullo sviluppo delle 
competenze tecnico pratiche relative alla stabilizzazione (termica, respiratoria, cardio-circolatoria, 
metabolica, neurologica, emozionale) del pz pediatrico/neonato critico in attesa dell’arrivo del 
team per il trasporto/trasferimento in altra struttura, ospedale di 2°-3° livello. Verranno trattati 
in particolare la ventilazione pediatrica/neonatale, il trattamento del broncospasmo e la gestione 
anestesiologica del dolore acuto. 

MEDICINA TERRITORIALE: 
- Una realtà che guarda al futuro – (dalla conoscenza burocratica alla presa in carico e gestione del  
  paziente).
- Emergenze nei poliambulatori e nelle altre realtà territoriali.

GESTIONE TRACHEOSTOMIE E PEG  

LE EMERGENzE IN ODONTOIATRIA 

►

►

►

►

►

►

►

►

►

67 Rev.  1 - 2021


