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Il processo di apprendimento in medicina 
necessita sempre più di nuovi modelli di 
learning sostenuti da tecnologie che permetto-
no l’acquisizione di competenze teoriche e 
pratiche agendo in ambiente sicuro e dedicato.
Il tradizionale metodo d’insegnamento basato
sulle lezioni frontali risulta incompleto, specie 
se rivolto a personale in possesso di un buon 
livello di preparazione; il metodo interatti-
vo-pratico permette di mettere in comune le 
diverse esperienze e modalità operative 
consentendo, quindi, di identi�care un comune
e più sicuro modus operandi.
In quest’ottica il corso multimediale per il 
riconoscimento del paziente critico pediatrico 
permette di proporre un modello di formazio-
ne omogeneo applicabile a diversi settings,
anche in aree geogra�che distanti.

Finalità del corso è quella di offrire strumenti 
idonei ad affrontare la richiesta di speci�che 
competenze attraverso un iter formativo 

basato sulla immediata messa in pratica delle 
conoscenze acquisite, sfruttando le potenziali-
tà formative e la tecnologia della simulazione 
sia a livello personale che nel lavoro in team.
La Simulazione con simulatore pediatrico 
computerizzato ad alta fedeltà facilita, infatti,
l’acquisizione di conoscenza e consapevolez-
za dei diversi ambiti in cui si svolge il lavoro 
clinico ed è rappresentato da un processo 
mentale che passa attraverso le fasi di 
brie�ng, simulazione e debrie�ng, quest’ulti-
mo mirato alle speci�che necessità formative.

Il corso è rivolto al personale sanitario che 
presta la sua opera verso soggetti di età 
pediatrica ed in particolare:
- Medici di Pronto Soccorso Generale che 

trattano anche pazienti di età pediatrica
- Medici di Medicina Generale che trattano 

anche pazienti di età pediatrica 
- Pediatri di libera scelta
- Medici di Continuità Assistenziale 
- Infermieri pediatrici
- Infermieri che operano in Pronto Soccorso 

Generale che trattano anche pazienti di età 
pediatrica

Il corso è stato studiato ed organizzato al �ne 
di far acquisire ai partecipanti la metodologia 
essenziale per il riconoscimento immediato del 
paziente pediatrico con emergenze/urgenze 
respiratorie, cardiocircolatorie, metaboliche e 
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per la sua stabilizzazione in attesa dell’arrivo 
del personale di soccorso avanzato.
Il corso di basa sui seguenti moduli:
- valutazione del paziente pediatrico critico
- riconoscimento, valutazione e iniziale tratta-

mento della patologia respiratoria
- riconoscimento, valutazione e iniziale tratta-

mento dei ritmi e dell’arresto cardiaco
- riconoscimento, valutazione e iniziale tratta-

mento dello shock 
- riconoscimento, valutazione e iniziale tratta-

mento di: avvelenamento, traumatologia, pato-
logia neurologica e metabolica

Il corso si pone come obiettivi:
- insegnare e rinforzare gli skills dell’emergenza 

cardiocircolatoria, respiratoria, traumatologica,
neurologica e metabolica

- rinforzare le competenze di rianimazione 
pediatrica

Discussioni generali e conclusioni del Corso

Test valutazione

Test di apprendimento
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LA SIMULAZIONE AL SERVIZIO DELL’EDUCATION
Il Centro dispone di 3 sale di simulazione ad alta fedeltà, 2 per la simulazione a media e bassa fedeltà, 4 sale multifunzione, 
3 sale regia, 1 laboratorio di �sioterapia e un wet lab interamente allestito come una moderna sala chirurgica e dotato di 
tutte le tecnologie e gli equipaggiamenti per lo sviluppo di attività educative in ambito medico-chirurgico e per lo studio 
dell’anatomia. Sono inoltre presenti 3 distinte sale plenarie con capienze variabili da 25 a 45 posti e un Auditorium che può 
accogliere, comodamente sedute, da 150 a 240 persone, oltra a varie sale più piccole per debrie�ng e riunioni. Tutte le sale 
di simulazione, il  wet lab, le sale plenarie e l’Auditorium sono equipaggiate con i  più moderni sistemi audio-video  e 
connesse tra loro, garantendo così la massima interattività tra i vari ambienti, durante lo svolgimento dei lavori.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Costo del corso 150 euro (IVA 
inclusa), massimo 30 persone 

EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA
E’ stato richiesto l’accreditamento del 
corso al sistema ECM (Educazione 
Continua in Medicina) della Regione 
Lombardia

SEDE 
Humanitas University
Via Rita Levi Montalcini 4, 
20090, Pieve Emanuele (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simulation Center
Tel. 02/8224.2249
e-mail:
luzzattosimcenter@hunimed.eu


