COMUNICATO STAMPA
La simulazione in emergenza: il progetto AAROI-EMAC
Presentata all’8°Congresso Siared l’iniziativa
dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Italiani Emergenza Area Critica
Udine, 10 giugno 2011 – Un Centro di Simulazione Avanzata in Emergenza allestito a Bologna su una
superficie di 750mq che, dal prossimo mese di settembre, sarà operativo per migliorare la formazione dei
dirigenti medici e garantire maggiore sicurezza nella gestione dei pazienti. E’ il progetto che l’AAROI-EMAC
ha presentato oggi all’8°Congresso Siared, in corso ad Udine. Nato da un’idea del Presidente Vincenzo
Carpino e sostenuto dal presidente Siared, Giuseppe Marraro, il Centro è destinato alla formazione di tutti gli
iscritti all’Associazione e di tutti gli operatori sanitari che vorranno mettersi in gioco in un corso pratico che
prevede la simulazione degli scenari più critici, l’analisi degli errori eventualmente commessi e il lavoro in
team. Docenti del Centro di Bologna saranno dieci anestesisti rianimatori che hanno frequentato nei mesi da
gennaio ad aprile il Corso di simulazione in medicina critica organizzato dall’Associazione.
“L’obiettivo dei corsi e del Centro di Bologna – spiega il Presidente Carpino - è naturalmente la riduzione
dell’errore, ma la novità è che la metodica proposta consente di migliorarsi anche commettendo errori.
Durante i corsi viene simulato uno scenario reale che deve essere risolto da tutta l’equipe con la massima
serietà. Ogni momento viene filmato e registrato in modo da analizzarlo successivamente insieme a tutto il
gruppo. Nella simulazione – prosegue Carpino - il team deve agire coordinandosi come nella realtà: i medici
e gli infermieri devono comunicare tra di loro, prendere decisioni, distribuire i compiti. Se il paziente è ancora
sveglio devono comunicare con lui, spiegargli quello che succede. Coordinare il team nelle situazioni di
emergenza medica è uno dei compiti più difficili”.
“Sempre più persone denunciano i medici per gli errori – spiega Marcus Rall, medico anestesista
dell'università di Tübingen, in Germania, che dieci anni fa ha fondato il TuPASS - Center for Patient Safety
and Simulation -, ma spesso la colpa non è del medico, è del sistema che ha fallito perché ha permesso di
fare quel lavoro a un medico non addestrato per quel tipo di emergenza. Investendo nella simulazione e
nella formazione, questi errori potrebbero essere evitati. In Italia la pratica della simulazione è stata
introdotta tardi, ma sta recuperando in fretta: il progetto che l'AAROI-EMAC sta avviando, ad esempio, è un
programma di grandissima rilevanza”.
“I corsi di simulazione sono utilissimi – afferma Giovanna Abate, medico anestesista rianimatore e docente
del Centro di Bologna - perché consentono di passare dalla teoria alla pratica senza creare danni ai pazienti
e a sé stessi incorrendo in un errore medico. E’ poi possibile ripetere la stessa manovra, se non ben
condotta, più e più volte. Ma al di là della pratica in sé, il valore aggiunto di questi corsi è che si impara
realmente a lavorare in gruppo perché durante le simulazioni tutti i componenti del team devono mettersi in
gioco”.
Ai corsi dovrebbero partecipare tutti gli operatori sanitari, dagli infermieri ai singoli specialisti. Ovviamente i
medici che lavorano nelle aree critiche sono quelli più interessati. Non a caso gli scenari più richiesti sono: la
gestione di vie aeree difficili, la gestione dei politraumatizzati in pronto soccorso, le complicanze chirurgiche
e anestesiologiche in sala operatoria.
SIARED: Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore. E’ la Società Scientifica collegata all’AAROI-EMAC che nel
2008 ha conseguito la certificazione di conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. Il certificato concesso dalla CERMET
prevede la possibilità progettare ed erogare eventi ECM e attività di formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline di
anestesia, rianimazione, emergenza, dolore e affini. Il Presidente Nazionale è il dott. Giuseppe MARRARO.
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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