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Mercoledì 18 Novembre 2020

14.00-14.15  Presentazione del corso 
   A. Arco  

14.15-14.40  Proiezione di video didattici (Ricerca “Frames of Mind”)
   A. Cuttano

14.40-16.00  Telesimulazione a distanza con scenari su: 
   Errori terapeutici e non, manutenzione preventiva e gestionale  
   delle apparecchiature elettromedicali 
   G. Ancora, I. Papa

   Controllo delle emergenze ambientali (Piano di evacuazione con  
   simulazioni, rapporti con il servizio di Prevenzione e Sicurezza) 
   P. Gancia, C. Strozzi

   Modelli procedurali: esempio su nutrizione personalizzata e  
   rischi annessi. Modelli organizzativi: esempio sulla  sorveglianza  
   di laboratorio per la diagnosi di Bronchiolite da VRS
   F. Crispino, F. Messina

   Comunicazione (Comunicazione in sala parto e in TIN,  
   Comunicazione dell’evento avverso e/o morte del neonato  
   o della madre, Il possibile rischio derivante dalla differenza  
   culturale e dalla impossibilità di comunicare) 
   A. Cuttano, A. Mattiola

16.00-16.25  Brainstorming delle tematiche affrontate
   M. Ciantelli, A. Cuttano, B. Barni

16.25-16.50  Conduzione del debriefing strutturato da parte del discente 
   E. Sigali

16.50-17.50  Somministrazione scenario da elaborare da parte del discente 
   “Gestione in sicurezza del percorso covid-19: dalla sala parto alla  
   TIN in un neonato figlio di madre covid 19 positiva o sospetta”
   A. Arco, F. Crispino, A. Cuttano 

17.50-18.15  Come formulare uno scenario ed interpretarlo, preparazione  
   dell’elaborato (MEGACODE)
   F. Crispino

Referente Scientifico e 
Segretario del Gruppo di Studio: 

Alessandro Arco
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 12/11/2020 
Medico Chirurgo (massimo 50 pax) € 80,00 +22% IVA di legge
Infermieri € 80,00 +22% IVA di legge
Specializzandi Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.* 
• Attestato esecutore

Per poter ottenere l’attestato di esecutore è necessario aver partecipato e superato la prima 
parte del corso che si terrà dal 1 Ottobre al 4 Novembre 2020 in FAD.

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet 
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. 
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
- Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAzIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora 
registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le 
credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le 
istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIl
- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
Dalla fine dell’evento fino al 21 Novembre 2020, sarà possibile compilare il questionario 
E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNl GRuPPO BNP PARIBAS IBAN: 
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNlIITRR intestato a iDea congress S.r.l. 
(specificare la causale del versamento). 
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

Clicca sull’icona per iscriverti

www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it
http://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/18novembre2020/webinar.html


Informazioni Corso Esecutore

RAZIONALE
Percorso Formativo Nazionale che si propone di fare da collante tra i vari centri, al fine 
di lavorare in maniera il più possibile omogenea, diminuire il Rischio Clinico attraverso la 
metodica didattica della simulazione ad alta fedeltà. la simulazione è una metodologia 
educazionale ideale per insegnare queste abilità cognitive, tecniche e comportamentali e 
auspicabilmente migliorare l’assistenza nei primi momenti della vita. Essa permette infatti 
una formazione che passa da un apprendimento semplice e lineare dell’algoritmo delle 
procedure di emergenza ad uno più complesso come quello delle abilità comportamentali 
e del lavoro di squadra in situazioni emergenziali impreviste (rischio clinico) attraverso la 
tecnica del debriefing strutturato. Gli eventi “avversi” nelle emergenze perinatali costituiscono 
una importante causa di mortalità e morbilità perinatale. Per l’outcome del neonato è 
indispensabile che tutti gli interventi necessari vengano gestiti in maniera adeguata senza 
perdita di tempo,Diverse scale di valutazione sono state sviluppate per misurare tali abilità. 
Il Team Emergency Assessment Measure (TEAM) è riportato essere un valido e affidabile 
strumento per misurare il lavoro di squadra in emergenza.

OBIETTIvO DEL CORSO
Il principale scopo di questo corso teorico pratico è quello di fornire a ciascun partecipante 
le conoscenze di base per la realizzazione, nella propria struttura di lavoro, del setting 
adeguato allo svolgimento della simulazione in situ, per la costruzione di uno scenario 
realistico e la conduzione di un debriefing strutturato. Altro importante obbiettivo del corso 
sarà quello di simulare scenari di rischio clinico al fine di individuare e migliorare eventuali 
errori soprattutto di Crisis Resource Management (CRM) riguardo la gestione di alcune delle 
più importanti attività nelle emergenze neonatali peri e post natali.



STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso, strutturato su 8 ore complessive, suddiviso in due parti (una FAD ed una Webnair), 
prevede l’esecuzione di lezioni frontali sulle tematiche proposte, analisi di video con 
discussione condotta dal discente, proiezione di scenari simulati sul rischio clinico con 
debriefing condotto in cooperazione discente/docente. 
Tutti i partecipanti dovranno svolgere:

• Analisi di video, mediante compilazione di apposita scheda con successiva discussione dei 
punti rilevati in merito a “frames of mind” ed abilità comportamentali*

• Analisi di abilità comportamentali 
• Conduzione in cooperazione del debriefing ** di scenari di simulazione di rischio clinico (video) 

con brainstorming allargato a tutti, riguardo alcuni di questi aspetti: Errori terapeutici e non 
(Identificazione paziente, Caduta del paziente, Fasi del processo terapeutico, Segnalazione 
dell’errore, Analisi dell’errore, Audit, Report di fine anno ecc)

• Controllo della manutenzione preventiva e gestionale delle apparecchiature elettromedicali 
(Manutenzione preventiva e straordinaria, Verifiche di sicurezza, Rispetto delle normative 
ministeriali, Rapporto con il servizio di ingegneria Clinica ecc.)

• Controllo delle emergenze ambientali (Piano di evacuazione con simulazioni, rapporti con il 
servizio di Prevenzione e Sicurezza, Emergenze ambientale e collegamento con le istituzioni 
extra-ospedaliere preposte)

• Modelli organizzativi (TIN Aperte, Rooming-in e sua Compliance e Sicurezza, allestimento 
in emergenza di un punto di rianimazione neonatale al di fuori del reparto (esempio P.S. 
decentrato), Turnover rapido e organizzazione del personale, Team-Working),

• Modelli procedurali (Procedure semplici (es EGA) e rischi annessi, Diagnosi con procedure 
invasive, Gestione di device invasivi, Device non invasivi multiuso e rischi annessi)

• Comunicazione (Comunicazione in sala parto e in TIN, Comunicazione dell’evento avverso e/o 
morte del neonato o della madre, Il possibile rischio derivante dalla differenza culturale e dalla 
impossibilità di comunicare)

Tutti i partecipanti dovranno familiarizzare con lo scenario elaborato dalla Faculty e 
procedere ad un debriefing personale o meglio condiviso con la propria equipe e ancor 
piu soddisfacente se videoregistrato con tecniche semplici “rudimentali anche con mezzi 
spartani”, come lo smartphone. 
Tale elaborato, dovrà essere inviato successivamente, rappresentando il TEST DI 
VAluTAzIONE. 
l’elaborato, che costituirà il TEST ECM sarà valutato dalla Faculty formata da 3-4 formatori 
esperti del GDS RC e Simulazione della Società Italiana di Neonatologia SIN con un 
format standardizzato simil scheda TEAM e successivamente sarà rilasciato il certificato 
di Esecutore. 

Informazioni Corso Esecutore



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 6 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/
Infermiere Pediatrico/Ostetrica-O .

Rif. n° 555-303293. 

Obiettivo Formativo: linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo:  anestesia e rianimazione; chirurgia pediatrica; direzione 
medica di presidio ospedaliero; ginecologia e ostetricia; medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro; neonatologia; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta).

Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Produzione/elaborazione di un documento
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 
18 al 21 Novembre 2020
una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

http://www.fad-ideacpa.it
http://ape.agenas.it/
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