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Gli eventi critici in pediatria sono rari, rappresentando circa l’1% degli 
accessi in Pronto Soccorso Pediatrico ma proprio per questo meritano una 
specifica competenza assistenziale. La rarità di questi eventi rende difficile 
l’acquisizione e il mantenimento di competenze necessarie per una gestione 
ottimale e adeguata. 
Trattare le urgenze del prima anno di vita le rende ancora più complicate 
per le caratteristiche fisopatologiche del lattante.

La simulazione ad alta fedeltà (off-site o in situ) si sta diffondendo come 
strumento affidabile e capace di esporre il personale a esperienze 
realistiche di eventi critici, permettendo l’identificazione di criticità nella 
gestione clinica, l’acquisizione e il rinforzo di conoscenze, abilità tecniche e 
non tecniche, in ambiente protetto.

L’obbiettivo principale del corso sarà quello di simulare scenari di rischio 
clinico ad alta fedeltà al fine di individuare e migliorare eventuali errori 
soprattutto di Crisis Resource Management (CRM). L’acronimo CRM significa 
“gestione delle risorse durante la crisi” e rappresenta una strategia che ha 
l’obiettivo di ridurre gli errori dovuti al fattore umano, e lo fa reperendo, 
applicando e coordinando tutte le risorse utili a garantire la sicurezza del 
paziente e migliorare l’esito dell’evento in questo caso rivolto alla gestione 
di alcune delle più frequenti urgenze nel primo anno di vita. 

Gli errori che portano a situazione di crisi sono raramente riconducibili a 
mancanza di conoscenza, è stato dimostrato che circa il 70% degli episodi 
critici è riconducibile al fattore umano, a problemi di lavoro di squadra e 
quindi a tutte quelle circostanze che complicano la trasformazione delle 
conoscenze teoriche in azioni efficaci.

La simulazione sarà intervallata da tavoli pratici per la gestione delle 
urgenze con acquisizione di “skill” specifici da applicare negli scenari 
simulati ad alta fedeltà. È una metodologia educazionale ideale per 
insegnare abilità cognitive, tecniche e comportamentali e di conseguenza 
migliorare l’assistenza dei piccoli pazienti.
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Gian Luca Trobia

RAZIONALE
SCIENTIFICO

CORSO 
DI URGENZE 
PEDIATRICHE 
NEL PRIMO ANNO DI VITA 
CON SIMULAZIONE 
AD ALTA FEDELTÀ

Catania
26/27 

settembre
2022



26 
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16.00 Presentazione del corso
 R. Falsaperla

16.15 Il supporto respiratorio nel distress del lattante 
 L. Tardino

16.45 La gestione dell’alterazione dello stato di coscienza nel lattante 
 R. Falsaperla

17.15 Lo shock 
 G.L. Trobia, T. Sciacca

17.45 Possibili indicazioni dell’uso della dieta chetogenica in età neonatale  
 R. Falsaperla

18.15 Organizzazione Strumentale-Logistica nell’urgenza 
 G.L. Trobia
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9.00 Introduzione 
 R. Falsaperla

9.30 Il team e il CRM 
 G.L. Trobia

10.15 Familiarizzazione con manichino e materiali 
 R. Falsaperla

10.45 coffe break

11.30 Tavolo didattico: EEG e puntura lombare 
 R. Falsaperla, S. Marino, L. Tardino

12.00 Scenario simulato e debriefing (lo stato di male)
 R. Falsaperla

13.00 Pausa pranzo

14.00 Tavolo didattico: accessi vascolari e intraossea 
 G.L. Trobia, T. Sciacca

14.30 Scenario simulato e debriefing (lo shock) 
 G.L. Trobia

15.30 Tavolo didattico: Helmet C-Pap – HHFO 
 M. C. Vitaliti

16-00 Scenario simulato e debriefing (distress respiratorio) 
 R. Falsaperla, G.L. Trobia

17.00 Discussione: Update sui casi clinici

17.45 Conclusioni
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L’evento è stato accreditato per 100 iscritti dal provider Servizitalia soc. 
coop. n. 5183 per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo 
(discipline accreditate: Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta). Tecnico di Neurofisiopatologia. 
Infermiere; Infermiere Pediatrico. 
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di 
formazione dell’evento; firmare all’ingresso e all’uscita; riconsegnare al 
termine dei lavori la scheda personale e il modulo di valutazione forniti in 
sede congressuale. 
Servizitalia non si assume la responsabilità per il mancato assegnamento 
dei crediti ECM in caso di compilazione errata o parziale delle schede.

Al termine dei lavori è prevista, al fine della valutazione ECM 
dell’apprendimento da parte dei partecipanti, una prova orale. Il 
superamento della prova è condizione necessaria per il riconoscimento dei 
crediti formativi dell’evento.

Per la partecipazione all’evento è necessaria la compilazione del modulo 
d’iscrizione disponibile on line sul sito fad.servizitalia.it.
L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo 
l’ordine d’arrivo delle richieste d’iscrizione. L’iscrizione ai lavori congressuali 
comprende: kit congressuale, accesso ai crediti ECM e attestato di 
partecipazione.
 
Quota d’iscrizione: € 100 IVA esclusa ??????
 
Aula Formazione - Reparto Neonatologia II piano 
P.O. “San Marco”
viale Carlo Azeglio Ciampi
95121 Catania
 
SERVIZITALIA
via Salvatore Puglisi, 15 - 90143 Palermo
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it
tel. 091 6250453
pediatriasicilia.it
info@pediatriasicilia.it
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