COMUNICATO STAMPA
Simulazione avanzata, Rischio Clinico Formazione:

la triade per la sicurezza in Sanità
San Marino 14 maggio 2013 - Ospedale di Stato

Organizzato dal CEMEC in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, si è svolto
nella mattinata odierna il convegno: “SIMULAZIONE AVANZATA, RISCHIO CLINICO e
FORMAZIONE, la triade per la sicurezza in Sanità”. Tra i relatori Il Prof. Alessandro Barelli,
Presidente del CEMEC e coordinatore del Centro di Simulazione avanzata della Scuola di
Specializzazione in Anestesia Terapia Intensiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e il Dott. Antonio Morri, Direttore dell’UOC Pronto Soccorso Medicina d’urgenza dell’ISS.
Oltre 30 persone tra medici e infermieri hanno seguito il convegno, che nella prima parte
della mattinata ha sviluppato gli aspetti teorici mentre nella seconda parte ha previsto una
sessione di simulazione avanzata grazie alla collaborazione della ditta Laerdal che ha fornito
un simulatore avanzato sul quale sono state eseguite manovre di rianimazione, simulando un
caso clinico di pronto Soccorso a cui hanno preso parte un’equipe di medici ed infermieri
sammarinesi.
Sia l’Istituto per la Sicurezza Sociale nella persona del Dr. Pasini, l’Uff Formazione ISS e la
Segreteria di Stato per la Sanità, hanno caldeggiato l’iniziativa e salutato i partecipanti
vedendo in essa un possibile inizio di un percorso formativo capace di creare un’equipe
sanitaria interdisciplinare all’altezza di saper affrontare i fattori umani e gli errori nella
gestione del rischio
Gli obiettivi dell’ esercitazione sono: fornire le conoscenze, le abilità tecniche e non tecniche
per poter gestire scenari di simulazione avanzata sia in centro di simulazione che in
situ,conoscenza dei simulatori medici adulti e pediatrici, conoscenza e familiarizzazione con il
debriefing di tipo riflessivo.
Al termine dei lavori, è emersa l’esigenza di formare anche a San Marino istruttori di
Simulazione Avanzata capaci di coordinare e dirigere corsi come quello appena svolto.
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