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I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I
L’iscrizione è riservata ad un massimo di 12 Specialisti.
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo al  sito web:  
www.mattiolihealth.com
Per informazioni: contattare la Segreteria Organizzativa Mattioli 1885

E C M
L’evento è stato accreditato per la professione di Medico Chirurgo (Discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Medicina interna, Malattie dell’Apparato respiratorio, 
Continuità assistenziale, Chirurgia toracica, Medicina e Chirurgia di 
accettazione e di urgenza).
All’evento sono stati assegnati 10 crediti ECM.

S E D E  D E L  C O R S O
Area di Simulazione Clinico-Organizzativa - ASCO
Blocco Operatorio - Ospedale di Castel San Giovanni
Viale 2 Giugno snc - Castel San Giovanni (Piacenza)

L’ A R E A  D I  S I M U L A Z I O N E  C L I N I C O  O R G A N I Z Z AT I V A  
è uno spazio altamente specializzato dedicato alla formazione in addestramento 
del personale sanitario e non sanitario, all’interno del quale si utilizza la 
simulazione come tecnica di formazione.
La possibilità di creare scenari ad elevato realismo consentirà ai professionisti di 
calarsi in una vera condizione clinica, potenziando al massimo l’apprendimento.
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R A Z I O N A L E

VAD practice (VADp): mission e presupposti

L’operato quotidiano di ogni Anestesista Rianimatore e di ogni Specia-
lista dell’Urgenza-Emergenza è caratterizzato da una serie di procedu-
re che prevedono e pretendono competenza professionale nella tutela 
della sicurezza dei pazienti. In tal senso i principi di gestione del rischio 
clinico, di standardizzazione dell’operato e i sistemi di controllo si devono 
applicare anche alla gestione delle vie aeree; lo sviluppo di modelli com-
portamentali e algoritmi di lavoro sono la garanzia di un approccio sicuro 
al problema delle vie aeree difficili che rimangono un elemento di grande 
preoccupazione nell’attività di ogni Anestesista Rianimatore.
Lo sviluppo di programmi di formazione teorica e sul campo diviene 
quindi elemento irrinunciabile per la programmazione delle azioni e dei 
comportamenti e diviene utile confronto per il miglioramento.
Da questa consapevolezza è nato il nostro progetto formativo e di ag-
giornamento continuo dedicato alla gestione delle vie aeree: fin dal 
2012 l’idea è stata quella di raccogliere i migliori Professionisti che 
gravitano attorno al problema delle vie aeree difficili e di sviluppare al-
cuni progetti formativi dedicati allo sviluppo, dapprima, di skills tecnici 
e conoscenza degli strumenti e, successivamente, delle competenze 
decisionali nella gestione del paziente con vie aeree difficili. 
Questo progetto è stato portato avanti ormai da 4 anni con congres-
si, corsi di formazione con micro e macrosimulazione su postazioni di 
lavoro per specialisti e specializzandi, e quindi con attività di simula-
zione: l’obiettivo non è solo quello di sviluppare le skills in ventilazio-
ne, laringoscopia, fibrobroncoscopia e accesso rapido alle vie aeree 
dei pazienti, ma, soprattutto, identificare un percorso formativo che 
consenta una revisione critica, singola e collettiva, della “competence” 
negli scenari tipici di questa materia. 
L’Area di Simulazione Clinico Organizzativa (ASCO) che l’Azienda di 
Piacenza ha progettato e completato rappresenta un’area di lavoro e 
formazione che, attraverso il supporto della tecnologia, di sistemi audio-
video integrati, di attività di simulazione sui manichini fornisce un am-
biente di apprendimento e di formazione unico e innovativo. In questo 
ambiente, dalla teoria si passa alla pratica:  l’uso di strumenti in grado di 
insegnare tecniche e prassi cliniche, si misura con la simulazione ad alta 
o bassa fedeltà su manichini orientati alla specifica attività esplorata.
Nell’organizzazione abbiamo mantenuto uno stretto rapporto con 
l’ambiente universitario tramite la partecipazione di specializzandi 
ma, anche, con un fattivo interscambio di idee e un coinvolgimento 
delle Università nella realizzazione degli stessi.  La collaborazione con 
Mattioli 1885 (Editoria, comunicazione e provider ECM) ci ha porta-
to ad elaborare un sistema di formazione on-line che servirà anche 
come luogo virtuale di scambio informativo tra docenti e discenti e per 
l’update continuo.

Corsi di simulazione 2017 VADp: razionale ed obiettivi specifici

Adottare un modello procedurale che guidi i comportamenti e la scelta 
dei presidi per la gestione delle vie aeree può offrire lo straordinario van-
taggio di rendere il linguaggio operativo univoco, dall’elezione all’urgen-
za, in qualsiasi ambiente si vada ad operare. 
È necessario quindi condividere sia la stratificazione del rischio associato 
alla cura dei pazienti che una modalità strutturata e semplice di gestione 
delle vie aeree che permetta di pianificare comportamenti, impostare le 
attività e conoscere le strategie alternative in caso di difficoltà. 
Negli ultimi anni sono stati sviluppati una serie di presidi in grado di sup-
portare l’attività degli specialisti in casi, prevedibili o meno, di ventilazio-
ne, laringoscopia o intubazione tracheale difficile: devices extraglottici 
di vario tipo, strumenti per la visualizzazione dell’adito laringeo, per la 
facilitazione della ventilazione monopolmonare, per l’accesso cricotiroi-
deo o tracheale percutaneo. La conoscenza e l’utilizzo di tali presidi è da 
considerarsi un obbligo per ogni professionista del settore.
L’obiettivo dei corsi è di affrontare in modo organico e completo i princi-
pali aspetti teorico-pratici della gestione delle vie aeree analizzando gli 
ambiti clinici e i pazienti in cui questo problema si presenta con maggio-
re forza e pericolo. 
In tal senso sono stati strutturati per il 2017 tre Corsi VADp, tutti con un 
format teorico-pratico con obiettivi principali il training formativo che 
affini la skill di utilizzo dei presidi e una rivisitazione critica dei propri 
comportamenti in termini di gestione delle vie aeree. Il primo (22 Set-
tembre) è mirato sulla gestione delle vie aeree difficili, il secondo (10 
Novembre) è incentrato in modo particolare sulla chirurgia toracica e il 
terzo (15-16 Dicembre separando specialisti e specializzandi) è sempre 
incentrato sulle vie aeree difficili ma con particolare “hands on” sulle tec-
niche tracheostomiche. 

 PROGRAMMA PRELIMINARE

 VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017

08.45 Registrazione dei partecipanti

 PRIMA SESSIONE 
 PRESENTAZIONE DELL’AREA DI SIMULAZIONE E DELLE ATTIVITA’
 CONFRONTO TRA ALGORITMI ED ELEMENTI RAZIONALI PER 
 L’APPROCCIO ALLE VIE AEREE DIFFICILI

09.00 M. Nolli, G. Merli
 Metodologia della simulazione e Crisis Resource Management per la sicurezza  
 in Anestesia
 La competenza (tecnica e non tecnica) dell’anestesista rianimatore nella 
 gestione delle vie aeree (T&NTSkill) 
 Introduzione al Corso e confronto di algoritmi nella gestione delle vie aeree  
 (sicurezza, condivisione e azione)
 Quali algoritmi, come lavorano e quali sono gli elementi razionali nel loro utilizzo

10.00 Discussione 

10.15 Tracheostomia: Update su indicazioni, timing, obiettivi. 
 Le tecniche di tracheotomia percutanea in UTI: le sequele e la loro gestione.
 P. Terragni
 La cricotirotomia: reperi, classificazione, procedure ed eventi avversi
 A. Guarino
 Discussione con gli esperti

11.30 SECONDA SESSIONE
 THE AIRWAY DEVICES: VENTILATION, INTUBATION TECHNIQUE, FOB,  
 CRICOTIROTOMY AND TRACHEOSTOMY  
 PART TASK TRAINING: HANDS ON with tutors
	 •	 Videolaringoscopy
	 •	 “AFOI”	and	“low	skill	FOI”
	 •	 Airways	supraglottic	devices	and	intubation	
	 •	 Emergency	cricothyrotomy	and	tracheotomy

13.30 Light Lunch

14.30 TERZA SESSIONE
 TRAINING IN SIMULAZIONE AVANZATA
 D. Perelli, B. Pergolotti, M. G. Sabini, G. Scalia, M. Villani, C. Zanzani
 Simulazione e debriefing: gestione della decannulazione precoce dopo tracheostomia
 Simulazione e debriefing: gestione delle vie aeree difficili. Rapid Sequence e  
  farmaci per la RSI
 Simulazione e debriefing: gestione delle vie aeree nel paziente traumatizzato
 Debriefing time e discussione

17.30 QUARTA SESSIONE
 LEARNING FROM ERRORS
  Analisi di orientamento nella fibroscopia

18.00  Test ECM 

18.15  Conclusioni e chiusura del corso


