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INTRODUZIONE
Gli eventi critici in Pediatria sono rari e rappresentano circa l’1% degli accessi in Pronto 
Soccorso Pediatrico. La rarità di questi eventi rende difficile l’acquisizione e il manteni-
mento di competenze necessarie per la gestione ottimale. La Simulazione ad alta fedel-
tà (off-site o in situ) si sta diffondendo come strumento capace di esporre il personale 
ad esperienze realistiche di eventi critici permettendo l’identificazione di gap nella ge-
stione clinica, l’acquisizione ed il rinforzo di conoscenze, abilità tecniche e non tecniche, 
in ambiente protetto.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è di insegnare ai discenti le basi e i principi della Simulazione ad alta 
fedeltà, in particolare i principi del CRM (chiarezza nei ruoli, comunicazione, suppor-
to personale, gestione delle risorse, chiamata d’aiuto precoce e valutazione globale). 
Esporre inoltre i partecipanti a simulazioni di urgenze pediatriche al fine di far acquisire 
nozioni teorico-cliniche in ambiente protetto.

Responsabili del Corso
Marco Daverio (Padova)
Marco De Luca (Firenze)

Faculty
Luca Bertacca (Grosseto)
Silvia Bressan (Padova)
Marco Daverio (Padova)
Marco De Luca (Firenze)
Laura Tanzini (Firenze)

Partecipanti: 15

Il corso è stato accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina), per le seguenti 
figure:
•  Medico Chirurgo per le discipline di: Anestesia e rianimazione, Continuità assisten-

ziale, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di 
famiglia), Neonatologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta

• Infermiere
• Infermiere pediatrico

Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline 
non avranno i crediti formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario 
ECM.

PROGRAMMA

10.30	 Presentazione	dei	partecipanti	e	della	Faculty

11.00	 Lezione	introduttiva:	razionale	della	Simulazione	e	sue	applicazioni

11.30	 Il	Teamwork	e	il	CRM

12.00	 Primo	Scenario	Simulato	e	Debriefing

12.50	 Secondo	Scenario	Simulato	e	Debriefing

13.40	 Pausa	Pranzo

14.40	 Terzo	Scenario	Simulato	e	Debriefing

15.30	 Quarto	Scenario	Simulato	e	Debriefing

16.20	 Quinto	Scenario	Simulato	e	Debriefing

17.10	 Conclusioni	e	test	ECM


