
 

____________________________________________________________________________________________

Cittadella Sant'Elia 
tel. 0934

Sede operativa di Palermo

 

    Acute Critical Care HF SIM & CRM

Premessa: Simulazione ad Alta Fedeltà con Principi di Crisis Resource Manag
L’obiettivo primario dei professionisti della Salute è, e deve essere, il miglioramento degli esiti dei 
pazienti ed in parallelo la loro sicurezza. Tale obiettivo va perseguito in tutte le fasi lavorative, 
compresa la fase della formazione. 
Questo corso, che si basa sui principi del “Crisis Resource Management”, che con l’ausilio delle 
metodiche di “High-Fidelity Simulation”, pone l’attenzione al lavoro multi professionale e di 
squadra in area critica ed in genere nell’“Emergency Cardiovascular Care”, in a
proposto dalle Linee Guida ILCOR. E’ prevalentemente incentrato su definizione e classificazione, 
importanza e rilevanza per la gestione dei casi clinici, acquisizione di questi principi e loro 
applicazione in una serie di casi clinici si
 
Obiettivo generale: Migliorare le competenze e perfezionare la performance lavorativa sia a livello 
di singolo soggetto che di squadra nelle situazioni tipiche di emergenza
meglio tutte le competenze, sia quelle tecniche (conoscenze e abilità) che quell
(comunicazione, organizzazione, gestione). 
 
Obiettivi specifici di apprendimento:

• Incrementare le competenze tecniche (Technical Skill); 
• Incrementare le competenze non tecniche (Non 
• Approfondire le conoscenze in merito ai principi del Crisis Resource Manag

utilizzo durante le procedure di emergenza
• Sviluppare l’attitudine dei singoli operatori al lavoro di gruppo in modo proattivo.

 
Programma didattico  
      

Orario 

8.30-9.00 Iscrizione, pratiche amministrative 
Questionario Pre

09.00-9.15 
Introduzione al Corso ACC
Presentazione del Corso e degli Ambienti, della Metodologia e degli 
Argomenti trattati.

9.15-10.00 

Basi teoriche 
• 
• 
• 

10.00-10.30 Pausa Caffe’ e Familiarizzazione c
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C O R S O  
Acute Critical Care HF SIM & CRM 

Caltanissetta, 2017 
 

Simulazione ad Alta Fedeltà con Principi di Crisis Resource Manag
L’obiettivo primario dei professionisti della Salute è, e deve essere, il miglioramento degli esiti dei 
pazienti ed in parallelo la loro sicurezza. Tale obiettivo va perseguito in tutte le fasi lavorative, 
compresa la fase della formazione.  

che si basa sui principi del “Crisis Resource Management”, che con l’ausilio delle 
Fidelity Simulation”, pone l’attenzione al lavoro multi professionale e di 

squadra in area critica ed in genere nell’“Emergency Cardiovascular Care”, in a
proposto dalle Linee Guida ILCOR. E’ prevalentemente incentrato su definizione e classificazione, 
importanza e rilevanza per la gestione dei casi clinici, acquisizione di questi principi e loro 
applicazione in una serie di casi clinici simulati.  

igliorare le competenze e perfezionare la performance lavorativa sia a livello 
di singolo soggetto che di squadra nelle situazioni tipiche di emergenza-urgenza, utilizzando al 
meglio tutte le competenze, sia quelle tecniche (conoscenze e abilità) che quell
(comunicazione, organizzazione, gestione).  

Obiettivi specifici di apprendimento: Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
Incrementare le competenze tecniche (Technical Skill);  
Incrementare le competenze non tecniche (Non Technical Skill); 
Approfondire le conoscenze in merito ai principi del Crisis Resource Manag
utilizzo durante le procedure di emergenza-urgenza; 
Sviluppare l’attitudine dei singoli operatori al lavoro di gruppo in modo proattivo.

Argomento 

Iscrizione, pratiche amministrative  
Questionario Pre-Corso 

Introduzione al Corso ACC-CRM: Presentazione di Faculty
Presentazione del Corso e degli Ambienti, della Metodologia e degli 
Argomenti trattati.  

 
L’errore in Medicina e la Sicurezza del Paziente
La Simulazione ad Alta Fedelta’ 
I principi CRM (Video e Gioco) 

e Familiarizzazione con gli ambienti 
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Simulazione ad Alta Fedeltà con Principi di Crisis Resource Management 
L’obiettivo primario dei professionisti della Salute è, e deve essere, il miglioramento degli esiti dei 
pazienti ed in parallelo la loro sicurezza. Tale obiettivo va perseguito in tutte le fasi lavorative, 

che si basa sui principi del “Crisis Resource Management”, che con l’ausilio delle 
Fidelity Simulation”, pone l’attenzione al lavoro multi professionale e di 

squadra in area critica ed in genere nell’“Emergency Cardiovascular Care”, in accordo con quanto 
proposto dalle Linee Guida ILCOR. E’ prevalentemente incentrato su definizione e classificazione, 
importanza e rilevanza per la gestione dei casi clinici, acquisizione di questi principi e loro 

igliorare le competenze e perfezionare la performance lavorativa sia a livello 
urgenza, utilizzando al 

meglio tutte le competenze, sia quelle tecniche (conoscenze e abilità) che quelle non tecniche 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

Approfondire le conoscenze in merito ai principi del Crisis Resource Management e il loro 

Sviluppare l’attitudine dei singoli operatori al lavoro di gruppo in modo proattivo. 

CRM: Presentazione di Faculty e Allievi; 
Presentazione del Corso e degli Ambienti, della Metodologia e degli 

L’errore in Medicina e la Sicurezza del Paziente 

 

 
 



 

 2

10.30-11.15 

SCENARIO 1 
1) Presentazione del Caso Clinico 1 
2) Scenario 
3)         Debriefing     

11.15-12.00 

SCENARIO 2  
1) Presentazione del Caso Clinico 2 
2) Scenario 
3)         Debriefing        

12.00-12.45 

SCENARIO 3  
1) Presentazione del Caso Clinico 3 
2) Scenario 
3)         Debriefing 

12.45-13.15 
Discussione plenaria 

• Domande e Risposte 
• Filmato 

13.15-14.00 PAUSA PRANZO 

14.00-14.30 
Approfondimenti 
- Domande e Risposte e Gioco  

14.30-15.15 

SCENARIO 4 
1) Presentazione del Caso Clinico 3 
2) Scenario 
3)         Debriefing 

15.15-16.00 

SCENARIO 5  
1) Presentazione del Caso Clinico 4 
2) Scenario 
3)         Debriefing 

16.00-16.15 PAUSA CAFFE’ 

16.15-17.00 

SCENARIO 6 
1) Presentazione del Caso Clinico 5 
2) Scenario 
3)         Debriefing 

17.00-18.00 Esami finali - Debriefing finale - Questionario finale 

 
Responsabile scientifico e Direttore del corso:  
S. Egman – Direttore ed Istruttore ai corsi di Simulazione ad Alta Fedeltà (HF) con particolare 
interesse all’uso dei principi di Crisis Resource Management. 
Istruttori del corso: 
S. Campione – A. O. Cannizzaro - Catania 
G. Fradella – A.O. Universitaria di Careggi - Firenze 
P. Noto – A.O. Universitaria di Catania 
Personale CEFPAS:  
F. Di Gregorio – Referente CEMEDIS 
A. D’Antona - Collaboratore 
A. Lumia - Assistente 
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Metodologia e Strumenti:  
Il corso è residenziale e si articola in 1 giornata per complessive 8 ore. 
Il corso intensivo, utilizza come strumento didattico la simulazione ad Alta Fedeltà (HF SIM). 
Comporta l’allestimento di sale, attrezzate con la strumentazione utilizzate abitualmente per 
riprodurre fedelmente il setting dove solitamente vengono gestite le emergenze, cio’ per rendere più 
verosimile lo scenario e consentire ai partecipanti una maggiore fedeltà psicologica, che fa loro 
sviluppare comportamenti sovrapponibili totalmente a quelli messi in atto durante la loro attivita’ 
clinico assistenziale.  
La gestione di ciascun caso viene filmata e registrata e successivamente rivista e commentata dai 
discenti sotto la guida dei facilitatori durante il “debriefing”, vero nucleo centrale di tutto il Corso. 
Durante il debriefing verranno evidenziati, discussi e commentati i comportamenti e le loro 
motivazioni per far emergere i possibili ambiti di miglioramento dei singoli e del team. 
 

Destinatari:  
Saranno ammessi preferibilmente 9 Medici e 9 infermieri che operano nel sistema dell’emergenza-
urgenza (118, PS-DEA, Cardiologia, Emodinamica, Anestesia-Rianimazione, Cardiochirurgia, 
CardioRianimazione etc), che abbiano come prerequisito la partecipazione a corsi di gestione, 
di base ed avanzate, di emergenza (ALS, ACLS, BLS, BLS-D etc). 
 

Numero partecipanti: 
18 ad edizione 
 

Durata: 
Ogni edizione si articola in 1 giornata, per complessive 8 ore 
 

Quota di partecipazione: € 180 
La partecipazione al corso è gratuita per il personale a tempo indeterminato delle Aziende pubbliche 
del Servizio Sanitario della Regione Siciliana nonché per il personale a tempo determinato 
appositamente segnalato dall’Azienda di appartenenza, salvo le spese di vitto e alloggio. 
 

Accreditamento: 
Al corso sono stati attribuiti 12,2 crediti per le figure professionali di Medico chirurgo ed 
Infermiere. Per il rilascio dei crediti formativi ogni partecipante effettua a fine attività la valutazione 
di gradimento e di apprendimento secondo le regole del sistema ECM. 
 

Note: 
Saranno ammessi preferibilmente 9 medici e 9 infermieri, che operano nel sistema dell’emergenza-
urgenza, sulla base dell’ordine di iscrizione. Prerequisito essenziale alla frequenza del corso è il 
possesso di certificazione di partecipazione a corsi di gestione, di base ed avanzate, di emergenza 
(ALS, ACLS, BLS, BLS-D etc). Si rende necessario firmare una liberatoria ai fini della gestione di 
ciascun caso, filmato e registrato e successivamente rivisto e commentato dai discenti sotto la guida 
dei docenti/facilitatori durante il debriefing. 


