COMUNICATO STAMPA

PIU’ FORMAZIONE PER IL MEDICO, PIU’ SICUREZZA PER IL PAZIENTE
Apre a Bologna SimuLearn - Centro di simulazione avanzata
Primo in Italia gestito da un’Associazione Sindacale medica e da una Società Scientifica
L’AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica),
in collaborazione con la SIARED (Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore),
punta sulla sicurezza attraverso la formazione pratica. E lo fa con un’iniziativa importante: è la prima
Associazione Sindacale medica in Italia ad investire in un Centro di simulazione avanzata per i propri
associati e per tutti i medici che vorranno mettersi in gioco operando in scenari di emergenza ed in
assenza di rischio grazie a manichini computerizzati.
Una sala operatoria perfettamente attrezzata, un équipe di medici intorno ad un paziente in grave difficoltà.
Momenti concitati, con valori sui monitor tutt’altro che rassicuranti e il team che lavora senza sosta. Sembra
tutto vero e invece è uno dei tanti scenari proposti durante i corsi di simulazione avanzata in medicina che
hanno preso il via presso il Centro SimuLearn – Centro di simulazione avanzata per la formazione del
medico e la sicurezza del paziente di Bologna (via Piero Gobetti 52), la struttura ad alta tecnologia
acquisita la scorsa primavera dall’AAROI-EMAC.
Un investimento importante che l’Associazione ha deciso di portare avanti per impegnarsi al massimo sul
fronte della sicurezza attraverso la formazione, non solo teorica come già avviene da diversi anni, ma
soprattutto pratica con particolare attenzione alla gestione di situazioni di emergenza urgenza (Crisis
Resource Management).
“In Italia la formazione pratica in medicina è trascurata: si passa direttamente dalla teoria alla pratica sul
campo”, spiega Vincenzo Carpino, che come presidente dell’AAROI-EMAC crede fortemente in questo
Centro.
Per questo motivo l’AAROI-EMAC e la SIARED hanno deciso di puntare su una metodologia formativa
all’avanguardia in cui la simulazione avanzata è lo strumento principale e l’errore serve per imparare.
“Un tipo di formazione – prosegue il Presidente - che dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti i medici e gli
altri operatori sanitari. Un sindacato medico ha il dovere di tutelare gli associati non solo da un punto di vista
contrattuale, ma anche professionale”.
Da qui l’idea di promuovere strumenti che possano agevolare il lavoro quotidiano e ridurre i possibili
errori. “I Corsi che proponiamo – aggiunge Carpino - mettono i partecipanti di fronte a situazioni di
emergenza che vanno risolte in maniera realistica ma dove non c’è il rischio di danneggiare il paziente. 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 queste esercitazioni è che si impara concretamente a lavorare in gruppo perché durante
le simulazioni tutti i componenti del team devono mettersi in gioco”.
Nelle intenzioni dell’AAROI-EMAC c’è anche la volontà di formare professionisti che lavorano in altri ambiti e
che potrebbero trovarsi in situazioni difficili come ad esempio le forze dell’ordine, gli assistenti di volo, i
dirigenti di società sportive, etc.. “Non a caso – conclude Carpino - il nostro slogan è: pronti ad affrontare
tutte le emergenze sanitarie”.
Metodologia
La simulazione è stata utilizzata per la prima volta nell’aeronautica per preparare i piloti alla guida e alla
gestione di situazioni di emergenza. E’ una metodologia completamente interattiva in cui un manichino, a
grandezza naturale, simula situazioni cliniche complesse in ambienti sanitari attrezzati come nella realtà:
sale operatorie, pronto soccorso, ambulanze 118, etc.. In pratica il manichino è in grado di variare la risposta
in base alle azioni svolte dal team, ad esempio i segni vitali si modificano se viene somministrato un farmaco
o se viene decisa una determinata manovra, grazie alla presenza di un software altamente sofisticato.
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Sulla scena il team si comporta esattamente come nella realtà e nella sala regia l’occhio vigile del tutor
controlla tutte le dinamiche mentre un sistema di telecamere registra ogni attimo dell’azione. Al termine della
simulazione, durante il debriefing, il video viene proposto agli operatori e discusso con tutti i partecipanti in
un confronto costruttivo che ha l’obiettivo di valutare se l’azione è stata svolta nel migliore dei modi.
Offerta formativa
Dal 26 settembre parte il primo Corso rivolto agli anestesisti rianimatori dal titolo il “Trattamento delle aritmie
cardiache durante l’intervento chirurgico” della durata di due giorni che sarà ripetuto i lunedì e martedì di
ogni settimana. Dal mercoledì al venerdì SimuLearn propone Corsi di Rianimazione Cardipolmonare di base
e avanzata, certificati dall’American Heart Association e disponibili su richiesta anche in altre sedi sia per
medici che per “laici” (operatori non sanitari). E’ possibile inoltre programmare Corsi per le esigenze delle
diverse professionalità.
Al termine di ogni Corso è prevista la consegna dell’attestato di frequenza ed il certificato con i crediti
formativi ECM.

Bologna, settembre 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.
SIARED: Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore. E’ la Società Scientifica dell’AAROI-EMAC
certificata in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 per progettare ed erogare eventi ECM e attività di
formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline di anestesia, rianimazione, dolore, emergenza ed area critica. Il
Presidente Nazionale è il dott. Giuseppe MARRARO.
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