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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso è rivolto agli operatori che prestano cura e assistenza presso il domicilio del paziente in VMA 
(medici, infermieri, OSS, psicologi, logopedisti, �sioterapisti, nutrizionisti, assistente sociale e 
personale che opera nel processo di cura dei pazienti in VMA)

Preparare i team che operano presso il domicilio del paziente a gestire le situazioni di crisi secondo il modello 
culturale CRM, integrando la formazione delle competenze tecniche (saper fare) con quelle non tecniche 
(gestione del team, leadership, comunicazione e prevenzione degli errori).

Si basa sui principi della “educazione degli adulti” (Andragogia) in cui il coinvolgimento attivo, la partecipazione 
esperienziale, la discussione e il confronto contribuiscono a sedimentare i concetti proposti e renderne 
l’e�etto duraturo nel tempo. 
Il programma alternerà fasi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di addestramento 
(nello speci�co gestione delle tracheostomie, del ventilatore, della PEG e del CVC) con task trainers e manichini 
ad alta fedeltà (skills stations) per favorire l’acquisizione delle abilità tecniche necessarie per la gestione 
dell’emergenze respiratorie e delle situazioni di crisi (fase esperienzale-skills). 
Durante gli scenari di simulazione verranno utilizzate le stesse apparecchiature in uso a casa del paziente per 
rendere il contesto il più realistico possibile. Le fasi di sviluppo delle competenze tecniche verranno integrate 
con la fase di addestramento delle competenze non tecniche (non technical skills e human factors), 
privilegiando in particolare il team training multiprofessionale, con particolare attenzione 
per la comunicazione codi�cata in situazione di crisi.

Segreteria Organizzativa: Pierina Floris 0784-226200 - Alessandra Canedo 0784 226202 

Luogo di svolgimento del corso: AILUN - Via Pasquale Paoli, 2
Accreditamento ECM: Accreditato da AILUN/SIMANNU
Scadenza iscrizioni: Sino a giovedì 7 Marzo 2019. Scadenza non prorogabile.
Modalità di iscrizioni: Le iscrizioni verranno gestite direttamente da AILUN/SIMANNU tramite il sito www.simannu.it.
          -Dipendenti ATS : Oltre all’ iscrizione tramite il sito, inviare l’autorizzazione �rmata dal proprio u�cio formazione, all’ indirizzo mail: p.�oris@ailun.it
 Quota di iscrizione: Euro 400. Da versare entro la data di scadenza dell’iscrizione - IBAN  IT 66 T 01015 17305 000070490921 
Numero di partecipanti: Min. 10, max 12 per edizione

ENTE MORALE D.P.R. DEL 5/8/1988 www.ailun.it - www.simannu.it
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