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"Uno degli aspetti controversi delle cure (...) è la capacità di causare disabilità
e disagi. Ovunque cure mediche vengano dispensate il paziente corre il rischio di essere vittima di un danno in conseguenza involontaria di quelle
stesse cure. Per questo la percentuale di danni iatrogeni causati è diventata
importante indicatore della qualità delle cure " (Thomas, 2000).
Il corso ha lo scopo di sviluppare una consapevolezza sul proprio modo di
agire in emergenza, sulla propria attitudine e concezione di errore in ambito
clinico.
L'attività vuole promuovere lo sviluppo del lavoro da gruppo a team e permettere l’applicazione delle proprie procedure in situazione di sicurezza per
paziente e curanti.

Date
16 marzo 2019
6 aprile 2019
25 maggio 2019

Relatore

Partecipanti
Gruppi misti di massimo 12
partecipanti

Obiettivi

Requisiti
Conoscenza algoritmi di trattamento d'emergenza
ECC2015 di AHA
Responsabile scientifico
Daniel Pasquali

Daniel Pasquali, Prof. Coach ACC ICF, Docente CeSi





Contenuti






Tassa iscrizione
Non prevista
(corso obbligatorio)
Riconoscimento
Attestato di partecipazione
7h30 – 7.5 crediti ECS

Applicare gli algoritmi internazionali e le procedure interne del reparto in situazioni di urgenza
Riflettere sul proprio modo di reagire all'errore
Sviluppare competenze di team working e leadership
Procedure interne e algoritmi: revisione e applicazione
Fattori umani nelle dinamiche di team working
CRM: steps to follow
NTS: pratica e supervisione
Situazioni di emergenza: esercizi di simulazione ad alta fedeltà

Programma

Materiale necessario
Divisa professionale e materiale per prendere appunti
Iscrizione
Tramite persona di contatto
Termine di iscrizione
1 marzo 2019

CS-1819-005 - EOC La Carità - Cure Intense

07:45 - 08:00

Registrazione

08:00 - 08:15

Saluti e introduzione

08:15 - 09:00

Familiarizzazione simulatore CeSi

09:00 - 10:30

Gruppo-Team-Emergenza-Fattori umani

10:30 - 10:40

Pausa

10:40 - 12:30

Simulazione 1 e Debriefing

12:30 - 13:30

Pausa pranzo

13:30 - 14:30

Simulazione 2 e Debriefing

14:30 - 15:30

Simulazione 3 e Debriefing

15:30 - 16:30

Simulazione 4 e Debriefing

16:30 - 16:45

Conclusione e valutazione del corso
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