COMUNICATO STAMPA
Inaugurato il Corso per istruttori di simulazione dedicato agli anestesisti rianimatori
Ha preso il via lunedì 7 febbraio, presso il Centro di simulazione "Renato Fiandaca" dell'Ismett di Palermo, il
Corso di simulazione in medicina critica per anestesisti rianimatori ospedalieri organizzato dall'Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza e Area Critica (AAROI-EMAC). Partecipano al corso
venti medici anestesisti rianimatori provenienti da tutta Italia.
Il Corso, della durata di tre giorni, ha come obiettivo la diffusione della cultura medica tramite l'impiego
dei sistemi di simulazione con manichini elettronici che reagiscono alle manovre del medico,
simulando il comportamento di un paziente reale.
I medici anestesisti rianimatori apprendono durante questo Corso l’utilizzo dei manichini per le esercitazioni
pratiche e a progettare gli scenari clinici di crisi del paziente ottimizzando l'interazione con i colleghi di altre
discipline, oltre che con il malato ed i suoi parenti.
I vantaggi della simulazione in medicina, così come per i piloti degli aerei, sono molteplici. La
simulazione permette di effettuare procedure ad alto rischio senza pericolo per il personale e senza
coinvolgere i pazienti. Gli scenari possono essere ripetuti più volte per consentire ai discenti di migliorare le
loro performance.
Rari e complicati eventi clinici possono essere ricreati, ancora prima che accadono realmente, addestrando il
personale a gestire in modo efficace e tempestivo le criticità.
Docenti del Corso sono i dottori Giovanna Abate, anestesista rianimatore e istruttrice di simulazione,
responsabile della formazione medica presso l'Azienda Sanitaria di Salerno; Filippo Bressan anestesista
rianimatore e responsabile del Centro di simulazione presso l'Azienda Ospedaliera di Prato; Giuseppe
Chiaramonte anestesista rianimatore direttore del Centro Fiandaca dell'Ismett di Palermo.
Il Corso è presieduto dal Presidente Nazionale dell’AAROI-EMAC dottor Vincenzo Carpino e dal
Presidente Nazionale della SIARED dottor Giuseppe Marraro.
Il progetto formativo di simulazione proseguirà il prossimo mese di aprile a Bolzano, dove si svolgerà un
Corso di quattro giorni, a cura dell’equipe di Tübingen (Germania), Centro e di riferimento europeo
del settore.

Roma, 8 febbraio 2011
AAROI EMAC: L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica riunisce e
rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di
Medicina e Chirurgia d’Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensive
specialistiche. L’Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo sindacato d’Italia. Il Presidente Nazionale è il dott.
Vincenzo CARPINO.
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