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Metodo didattico: 

Il corso ha un carattere interattivo ed alterna momenti di didattica frontale ad esercitazioni e/o 

dimostrazioni pratiche, il discente seguirà il corso con: 

 

- Lezioni frontali con utilizzo di presentazioni multimediali; 

- Metodologia del Problem Based Learning, con la somministrazione di quesiti reali, si stimolerà 

ogni partecipante a scoprire quello che sa già sull’argomento, e di quali ulteriori conoscenze e 

abilità ha bisogno per capire e affrontare i problemi presentati e a trovare nuove soluzioni, da 

applicare poi nella pratica quotidiana; 

- Presentazione di casi clinici in plenaria 

- Dimostrazione di manovre senza e con esecuzione dei partecipanti 

Piano del corso: 

  

La possibilità che un evento clinico emergente, imprevedibile e grave accada in Ospedale è possibile e più 

frequente di quel che si possa credere, si stima infatti che il 30% degli arresti cardiaci totali avvenga 

all’interno delle strutture ospedaliere e la corretta gestione dell’emergenza intraospedaliera porterà ad una 

risposta rapida ed efficace al problema. 

L’ospedale è infatti una zona a rischio per l'arresto cardiaco emergente,  sia per la presenza di malati con 

un quadro clinico compromesso, sia per l’elevato numero di persone (operatori e visitatori) ogni giorno 

presenti nell'area ospedaliera.  
Obiettivi del corso: 

linee guida - protocolli - procedure (2) Acquisizioni di sistema 
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SGM Via Portuense 741 Roma 

Durata complessiva 12 ore in orario 9.00/15.30  

 

Edizione 1 26 e 27 Marzo 2017 

Edizione 2 13 e 14 Novembre 2017 

 

I giornata 

9.00/12.00 

1) L’emergenza intraospedaliera: Definizione  Aspetti di criticità  

Dr. Busetta Antonio: Medico Anestesista, Dirigente II livello presso Ospedale Israelitico. Responsabile 

gestione ed organizzazione servizio Anestesia, docente e responsabile scientifico numerosi corsi ECM 

 

2) Concetti di emergenza e urgenza. Definizione, riconoscimento e gestione. 

Dr. Busetta Antonio 

 

3) Approccio all’emergenza. Cosa fare prima, durante e dopo 

dr ssa Bianco Francesca, medico, anestetista presso l’Ospedale Israelitico  

 

12.00/13.00 

 

4) La comunicazione ai parenti 

Dr.ssa Coen Diana,  
Psicologa, psicoterapeuta, responsabile servizi psico-sociali Ospedale Israelitico, docente in diversi corsi 

aziendali ed ECM  

Pausa pranzo 

14.00/15.00 

5) Aspetti pratici: I vari  presidi dell’urgenza:  

dr.ssa Bianco Francesca 

 

15.00/15.30 

Discussione Casi clinici e chiusura della prima giornata 

dr. Busetta Antonio 

 

II giornata  

9.00/10.00 

1) Il carrello delle emergenze 

Dr.ssa Bellino Rossella medico, anestetista presso l’Ospedale Israelitico 

 

10.00/11.00 

2) Il ruolo dell’infermiere nella gestione delle urgenze   
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dr.ssa Guatieri Rosaria, IP presso ospedale Israelitico, docente corsi aziendali ed ECM  

11.00/12.00 

3) Vari tipi di urgenza:  

-cardiologica 

-respiratoria 

-neurologica 

Dr.ssa Verole Bozzello  Alessandra medico, anestetista presso l’Ospedale Israelitico 

 

12.00/13.00 

4) Cosa fare nell’attesa del trasferimento: aspetti burocratici e medico legali 

Dr Busetta Antonio 

Pausa Pranzo 

 

14.00/15.00 

5) Aspetti pratici: La gestione delle vie aeree, con i vari presidi a disposizione. 

Addestramento su manichino  

Dr. A. Busetta 

15.30 Chiusura del corso e prove pratiche di verifica finale 
 

Risultati Attesi: 

 
 Formazione continua del personale sanitario intraospedaliero nel corretto utilizzo della Postazione 

EIO (Emergenza Intra Ospedaliera) 

 Informazione, sensibilizzazione di tutto il personale ospedaliero al concetto ed alle corrette 

procedure EIO 

 Presenza e dislocazione razionale delle postazioni EIO nelle varie UOA e nei punti sensibili 

dell'Ospedale 

 Standardizzazione, Controllo e Revisione di Presidi e Farmaci delle postazioni EIO 

 Identificazione del personale sanitario intraospedaliero da coinvolgere nella gestione della 

Postazione EIO 
 

Destinatari 

Tutte le professioni sanitarie, Dipendenti ospedale Israelitico 

Materiale didattico: 

https://app.box.com/s/aogv9viwlmaljd19p89jsui36gx6g34d 

Numero di crediti ECM 

14 per tutte le professioni 

Test di Valutazione finale: 
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PROVE PRATICHE 

Responsabile del corso (o responsabile scientifico) e sostituto eventuali docenti assenti: 

Dott. Antonio Busetta 
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