IL PARTO E LE EMERGENZE OSTETRICHE
IN AMBULANZA E NEL TERRITORIO
MODULO 1

Corso di Alta Formazione con l’uso della Simulazione
DESTINATARI
Operatori sanitari dell’area Emergenza Urgenza (medici e infermieri),
Medici di Continuità Assistenziale (Guardie Mediche), Medici di Medicina Generale (MMG).

OBIETTIVI
Sono quelli di fornire al partecipante gli elementi necessari per riconoscere le principali Emergenze
Ostetriche, saperne individuare il livello di criticità e soprattutto saperle gestire in team.
Le Emergenze ostetriche rappresentano per il Servizio d’Emergenza Territoriale una criticità
assistenziale dovuta oltre che alla carenza specifica di manualità e di esperienza, anche allo stress
emotivo degli operatori nel soccorrere una madre e il suo bambino.
Chi opera in emergenza conosce bene Scoop and Run e Stay and Play (“caricare il paziente e correre
in ospedale” oppure “restare sulla scena e stabilizzare il paziente”); ma nell’Emergenza Ostetrica
occorre conoscere molto bene anche Run and Play, ossia “eseguo le manovre sul paziente
mentre corro in ospedale”.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il programma alternerà fasi brevi (refresh) di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di
addestramento in simulazione attraverso l’uso di manichini ad alta fedeltà e task trainers.
La formazione si svolgerà in ambienti ricostruiti di realtà lavorativa (ambulatori, abitazioni,
strada, ambulanza), per favorire l’acquisizione delle abilità tecniche necessarie per la gestione
delle emergenze ostetriche (fase esperienzale-skills).
Le fasi di sviluppo delle competenze tecniche verranno integrate con le fasi di addestramento delle
competenze non tecniche (non technical skills e human factors) mediante attività di Role Play e
Macro Simulazione con Debriefing strutturato, privilegiando in particolare il team training
multiprofessionale/multiruolo, con particolare attenzione per la comunicazione codificata in
situazione di crisi.

12-13 Novembre
3-4 Dicembre

2018

Luogo di svolgimento del corso: AILUN - Via Pasquale Paoli, 2
Accreditamento ECM: Accreditato da AILUN/SIMANNU per 25 Crediti.
Scadenza iscrizioni: Sino a Giovedi 8 Novembre 2018 per la 1° edizione e Giovedi 29 Novembre 2018 pe la 2° edizione, alle ore 18:00. Scadenza non prorogabile.
Modalità di iscrizioni: Le iscrizioni verranno gestite direttamente da AILUN/SIMANNU tramite il sito www.simannu.it.
Quota di iscrizione: www.simannu.it
Numero di partecipanti: Min. 10, max 12 per edizione

ENTE MORALE D.P.R. DEL 5/8/1988

www.ailun.it - www.simannu.it

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

