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PREMESSA 

La simulazione è stata ampiamente utilizzata nella formazione clinica di studenti e 
professionisti sanitari. È una valida strategia per insegnare, apprendere e valutare le 
abilità cliniche a diversi livelli. La simulazione ha un impatto positivo su studenti, 
docenti, professionisti e aziende sanitarie. Gli obiettivi principali della simulazione 
come metodo di insegnamento sono migliorare la qualità dell’assistenza e garantire 
la sicurezza del paziente.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI  

La simulazione non è una tecnologia: è una metodologia didattica. È utile per 
insegnare le competenze cliniche, ma anche per il lavoro di team e per la 
comunicazione. Può̀ essere utilizzata per standardizzare il training, soddisfare le linee 
guida basate sulle prove e raggiungere obiettivi specifici. La simulazione fa parte dei 
modelli pedagogici che danno la priorità all’apprendimento esperienziale. È una 
strategia che fornisce un’esperienza veramente clinica, anche se simulata, che 
consente di bilanciare le esperienze (sia in termini di quantità che di qualità) tra 
diversi studenti e che incorpora la variabilità. L’intero processo formativo ha carattere 
anticipatorio in quanto consente di simulare un’esperienza prima di intervenire in 
una situazione clinica reale. La simulazione è una metodologia di insegnamento-
apprendimento attiva che viene eseguita in un ambiente controllato, protetto e 
sicuro. Consente lo sviluppo di scenari più o meno complessi, a seconda degli 
obiettivi. È possibile utilizzare all’interno del nostro Centro di Simulazione Clinica di 
Marsciano, diversi tipi di simulatori per diversi livelli di fedeltà. In uno scenario clinico 
il metodo di simulazione può coinvolgere un professionista o un gruppo di 
professionisti che eseguono una serie di interventi su un manichino ad alta fedeltà. 
 

CONTENUTI 

L’efficienza e l’efficacia dell’assistenza sono migliorate con lo sviluppo di conoscenze 
e abilità per il giudizio clinico, la definizione delle priorità, il processo decisionale, 
l’esecuzione di azioni concrete, il lavoro di squadra e la fornitura di cure sicure al 
paziente. Il nostro programma di formazione in simulazione oramai testato in 15 anni 
di esperienza utilizza la simulazione migliorando significativamente la risposta in 
termini di pazienti critici, sorveglianza, identificazione dei criteri di gravità e 
prontezza di risposta, riducendo il numero di eventi di mancato soccorso. 
  
I contesti clinici e gli ambiti in cui gli studi hanno trovato risultati molto positivi in 
termini di prestazioni includono: 
  

• Valutazione del paziente; 
• Rianimazione cardiorespiratoria e cardiorespiratoria; 
• Risposte a situazioni di emergenza; 
• Gestione situazioni pre-arresto cardiorespiratorio 
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METODOLOGIA 

Quando si lavora in situazioni di emergenza la letteratura più volte ha descritto come 
il lavoro di équipe sia fondamentale per l’outcome del paziente e di come 
l’interazione tra tutti gli individui del gruppo debba essere preferita alla singolarità 
professionale. 

Questa interazione è stata portata in ambito sanitario dall’aviazione civile e ha 
permesso, negli ultimi anni, di salvare numerose vite. Col termine Crisies Resource 
Management (CRM) si intendono tutte quelle competenze non tecniche necessarie 
per un lavoro di squadra efficace in una situazione di crisi. 

Questo termine è stato coniato per la prima volta dall’aviazione commerciale 
statunitense, la quale fu la prima ad utilizzare questa metodologia per 
l’addestramento dei piloti. Si era visto, difatti, che numerosi incidenti aerei avrebbero 
potuto essere evitati se in cabina fosse avvenuta una miglior comunicazione tra 
comandante e co-pilota, i quali erano chiamati ad una maggiore collaborazione tra 
loro rispetto a un rigido rispetto della gerarchia che spesso portava il secondo 
ufficiale a non comunicare col comandante per una sorta di timore reverenziale. 

In ambito sanitario il CRM comparve per la prima volta nel 1989 quando Gaba et al. 
adattarono il modello dell’aviazione alle situazioni di emergenza, dando così vita 
all’Anesthesia Crisis Resource Management (ACRM). 

Questa metodologia è ad oggi diffusamente utilizzata nella pratica quotidiana e 
negli scenari simulati per prevenire gli errori e gestire correttamente il team che 
opera in urgenza, il quale spesso non si conosce in quanto i suoi componenti non 
sono abituati a lavorare assieme. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

8:30 – 9.00 Presentazione del corso in aula 

9:00-10:30 Metodologia CRM (Crisies Resource Management) applicata alle simulazioni 
cliniche e gestione del paziente critico con metodologia ABCDE, Algoritmo ALS IRC 

10:30-10:45 Pausa 

10:45-13:00 Simulazioni e successivo Debriefing 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-18:30 Simulazioni e successivo Debriefing 

 

DATA Giovedì 22 Dicembre 2022 

DURATA DEL CORSO 9 ore 
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RELATORI/DOCENTI   

Dr. Francesco Borgognoni  

Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione USLUmbria1, Responsabile 
Centrale Operativa Unica 118 Regione Umbria; Istruttore Full IRC; Istruttore CRM 

Dr.ssa Ioanna Konstantinou  

Dirigente Medico presso la UOS 118 e Pronto Soccorso MVT; Istruttore Full IRC 

Inf. Giulio Fioretti 

Coordinatore Infermieristico UOS 118 e Pronto Soccorso del Trasimeno; Istruttore 
Full IRC; Istruttore CRM 

 

DESTINATARI  

Medici e Infermieri di Pronto Soccorso 118, Rianimazione-Anestesia 

 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE n.5 Principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie 

Codice evento 11309-132 

Il corso fornirà n. 14 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel “portfolio corsi” di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata del sito www.villaumbra.it. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
Francesco Borgognoni  

Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione USLUmbria1, Responsabile 
Centrale Operativa Unica 118 Regione Umbria; Istruttore Full IRC; Istruttore CRM 

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it tramite ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. 
In caso di primo accesso cliccare su «Nuova registrazione», altrimenti procedere con 
l’autenticazione, inserendo USERNAME E PASSWORD. 
 
Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
scegliere il corso di interesse. 
Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 20 dicembre 2022 fino al completamento 
dei posti disponibili pari a 20.  
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 

http://www.villaumbra.it/
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SEDE 
CENTRO DI FORMAZIONE IN EMERGENZA – URGENZA - Casa della Salute di Marsciano 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Coordinamento didattico 

Area Formazione, Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it, tel 075-5159734 

 

mailto:laura.vescovi@villaumbra.it

