Centro di Simulazione
Materno Neonatale
Roma www.eesoa.com

La

SIMULAZIONE

è

una

modalità

di

formazione

ed

aggiornamento professionale di base ed avanzato per gli operatori
sanitari. Questa metodica si avvale di tecnologie avanzate che

Programma
2018

permettono di realizzare una simulazione interattiva e dinamica di
scenari clinici, facilitando la formazione multiprofessionale della
gestione del parto e della nascita sicura. L’uso della tecnologia e
della metodologia della simulazione avanzata permette una
pratica realistica di diverse situazioni di parto e di cure materne e
neonatali, esercitando il lavoro in team, la leadership e la capacità
di comunicazione degli operatori, tutto in un ambiente

Emergenze in sala parto

completamente privo di rischio.
Tutti gli istruttori del nostro centro sono certificati EuSim dal
Medical Training and Simulation Center (MeTS).
EESOA, Roma
direttore Prof.
Giorgio Capogna
http://www.eesoa.com
segreteria.eesoa@gmail.com

CORSO DI SIMULAZIONE AVANZATA EMORRAGIA
POSTPARTUM LABORATORIO DI SUTURA
PERINEALE DISTOCIA DI SPALLA
25 Settembre
24 Ottobre
28 Novembre
19 Dicembre

Lezioni
Introduzione al corso (apprendimento, aspettative, motivazioni)
Errore in medicina e Crisis Resource Management (CRM) Decision
making
Introduzione alla Simulazione Medica: Briefing sulle caratteristiche
del simulatore
Comunicazione in sala parto: closed loop e SBAR

Scenari
Emorragia post-partum (2 sessioni) Debriefing

Workshop
Come valutare le perdite ematiche postpartum
(simulatore/esercitazione pratica)
Le manovre per la distocia di spalla
(simulatore/esercitazione pratica) Laboratorio di sutura perineale
(esercitazioni pratiche su simulatore)

Durata
1 giornata, dalle ore 8:00 alle ore 18:00
accreditato ECM

Sede
EESOA, Roma - Via Giulia di Gallese, 15

Destinatari (8-10 corsisti)
ostetriche
I corsisti lavoreranno in due gruppi di 4-5 partecipanti ciascuno
Costo € 200+IVA (22%) con il contributo di €100 dell’Ordine delle
Ostetriche di Roma e Provincia.

Iscrizioni e informazioni
segreteria@oporp.it
Tel: 06 42883441
Docenti e Debriefers
Emanuele Capogna, Responsabile della Sala Simulazione
Dr.ssa Damiana Crobu, Ostetrica
Dr Paolo Gastaldi, Ginecologo, Debriefer certificato EUSIM
Dr.ssa Elisabetta Meschini, Ostetrica
Dr.ssa Giulia Minauda, Ostetrica
Dr.ssa Martina Peracchini, Ostetrica
Dr Silvio Tartaglia, Medico, Ginecologo in formazione

