
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari – Infermieri Pediatrici

“La gestione delle Emergenze medico-chirurgiche per Infermieri in aula di
simulazione”

Obiettivi del corso:

Fornire agli infermieri partecipanti gli elementi conoscitivi e le abilità tecniche e non tecniche 
necessarie a gestire le principali emergenze mediche e chirurgiche all’interno di un team 
multiprofessionale e multidisciplinare:

- approfondire le conoscenze delle linee-guida del trattamento delle principali emergenze 
medico-chirurgiche;

- fornire gli elementi di base per la gestione delle emergenze medico-chirurgiche (Crisis 
Resource Management);

- fornire gli elementi di base delle abilità non tecniche e della valutazione delle stesse con i 
relativi indicatori comportamentali.

Requisito di partecipazione: certificazione BLSD conseguita in data non anteriore a due anni 
rispetto all’inizio del corso

PROGRAMMA

DATE E ORARI
02 Dicembre 2016

CONTENUTI

Ore 08.30 – 08.45 Introduzione
Dott. Maurizio Menarini; Dott. Alessandro Monesi, Dott. Roberto Vacchi 

Ore 08.45 – 09.30 Aspetti teorici: non technical skills, principi C.R.M.
Dott. Maurizio Menarini; Dott. Alessandro Monesi, Dott. Roberto Vacchi

Ore 09.30 – 10.00 Briefing: scenari di simulazione e familiarizzazione con simulatore alta fedeltà.
Dott. Maurizio Menarini; Dott. Alessandro Monesi, Dott. Roberto Vacchi

Ore 10.00 – 13.30 Gruppo 1: scenari di simulazione alta fedeltà. 
Gruppo 2: workshop pratici: manovre di emergenza.
Dott. Maurizio Menarini; Dott. Alessandro Monesi, Dott. Roberto Vacchi

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 – 18.30 Gruppo 2: scenari di simulazione alta fedeltà. 

Gruppo 1: workshop pratici: manovre di emergenza. 
Dott. Maurizio Menarini; Dott.sa Annalisa Stefanelli, Dott. Roberto Vacchi

Ore 18.30 – 18.45 Chiusura corso, compilazione schede di gradimento e consegna attestati di partecipazione

Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari che siano in possesso di una 
certificazione BLSD valida, conseguita in data non anteriore a due anni rispetto all’inizio del corso

Docenti:
- Dott. Maurizio Menarini, Medico Rianimatore, U.O.C. Rianimazione-118 AUSL di Bologna;
- Dott. Alessandro Monesi, Infermiere UA Rianimazione 118 e Terapia Intensiva AUSL di Bologna;
- Dott.ssa Annalisa Stefanelli, Infermiera Azienda USL di Bologna;
- Dott.  Roberto  Vacchi,  Infermiere  CPSI  Rianimazione/Terapia  Intensiva  AUSL di  Bologna  Ospedale

Maggiore;

Metodi di lavoro: Lezione frontale, discussione interattiva guidata, casi clinici, role playing.

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:



Lavagna a fogli mobili, modelli anatomici che consentono l’esecuzione di manovre (simulatore), personal 
computer, videoproiettore.

Posti disponibili: n. 12

Sede del corso: Centro Simulazione Croce Rossa Italiana – Via Emilia Ponente, 54 – Bologna

Partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM: “La gestione delle Emergenze medico-chirurgiche per
Infermieri in aula di simulazione” è aperta a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici
iscritti  all’Albo  IPASVI  di  Bologna  ed  agli  Infermieri,  Assistenti  Sanitari,  Infermieri  Pediatrici  che
esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia e comunque iscritti
ai rispettivi Collegi IPASVI della Provincia di residenza  purché siano in possesso di una certificazione
BLSD valida, conseguita in data non anteriore a due anni rispetto all’inizio del corso.

Si rammenta che i criteri per definire la  presenza utile a consentire il  conseguimento dei crediti ECM a
coloro che prendono parte agli eventi formativi prevedono:
- L’80% almeno delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata superiore

alle 6 ore.
Si ricorda comunque che:

1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il
conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Quota di iscrizione: € 60,00

Durata del corso: ore 9
In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:

dal 02 Novembre 2016 (fino ad esaurimento posti)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Si ricorda che è  indispensabile effettuare  la preiscrizione ai corsi (prima di procedere con l’invio della
scheda  di  partecipazione  e  della  ricevuta  dell’avvenuto  versamento),  recandosi  presso  la  segreteria  del
Collegio IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven
14.00-17.00).
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo il pagamento della quota prevista e l’invio della scheda di
iscrizione debitamente compilata e della ricevuta di avvenuto versamento della quota di partecipazione. A
tal fine, il  pagamento del corso deve essere effettuato  entro e non oltre 10 giorni dalla data di  pre-
iscrizione: 

1) direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio;

oppure

2) tramite bollettino di c/c postale, utilizzando il seguente numero di c/c postale: 
16484404
e intestandolo al Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna;

3) tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA - Filiale Bologna Dante - Via Dante 1, Bologna
Paese:  IT - CIN EUR: 94 - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 02455 - C/C: 000001597160 - Codice BIC
SWIFT: UNCRITB1PM5. 
e intestandolo a “Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna”

In entrambi i casi, nella causale del bollettino o del bonifico bancario, è essenziale indicare     chiaramente     il
titolo del corso e il nome della persona che si iscrive.
La  ricevuta del pagamento (nel caso di versamento mediante bonifico,  è necessario inviare     l’effettiva
ricevuta di avvenuto pagamento,  e  non quella di  prenotazione del suddetto) e la  scheda di  iscrizione
(scaricabile e stampabile anche dal sito: www.ipasvibo.it), debitamente compilata, devono essere inoltrate



entrambe al Collegio tramite fax al numero 051 344267,  entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-
iscrizione.
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione : quanto pervenuto in maniera non
conforme alle indicazioni non sarà accettato.
In  caso  di  sopraggiunta  impossibilità  a  partecipare,  si  invitano  gli  iscritti  al  corso  a  comunicare
tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.


