
 

 

 

       CORSO DI SIMULAZIONE PER MEDICI E INFERMIERI DI                                                                                                                                                                                      

                                 NEFROLOGIA/DIALISI E TERAPIE INTENSIVE 

1° ottobre 2011 
Centro Simulazioni Usosicuro ; via Galcianese 20/H Prato 

                                            

“   GLI EVENTI NEGATIVI IN DIALISI   “ 
 

RAZIONALE  

La simulazione in medicina sta assumendo sempre più un’importanza primaria per il miglioramento 

delle capacità tecniche ( technical skills ) e gestionali ( non technical skills ) dei medici e degli 

infermieri .  

Nell’ambito della Nefrologia e Dialisi la simulazione , fino ad oggi poco impiegata , assumerà nel 

tempo un significato ed un’importanza ancor più evidente . Gli eventi negativi che possono 

verificarsi durante la seduta emodialitica devono trovare nel medico o nell’ infermiere un 

professionista in grado di risolverli velocemente ma soprattutto di prevenirli .  

La simulazione di ogni evento negativo ( ipotensione grave , shock , embolia gassosa, squilibri 

elettrolitici ecc ) può essere ripetuta più e più volte , su manichino , e quindi, a seguire la loro 

prevenzione e correzione ( terapia ) permetteranno di far acquisire le adeguate capacità tecniche e 

organizzative , al team medico – infermieristico delle dialisi , in modo che la sicurezza ed il 

governo clinico del paziente saranno ulteriormente potenziati .  

Alla fine del corso i discenti saranno in grado di individuare e selezionare i pazienti e le condizioni 

più a rischio della seduta dialitica , mettendo quindi , in atto , tutte le manovre e procedure corrette 

ed efficaci, per prevenire e correggere le situazioni di rischio 



 

 

 
Ore 11:20 Caso simulato: -     presentazione:: 

- metodologia applicativa: 

o assegnazioni ruoli e compiti 

o inizio scenario 

o fine scenario 

o debriefing 

 

Ore 12:45  Pausa pranzo  

 

Ore 13:30  simulazioni in gruppi di 6 discenti (I scaglione) 

  Ennio Duranti/F.Venneri 

 

Ore 15:30 pausa caffè  

 

Ore 15:45  simulazioni in gruppi di 6 discenti (II scaglione) 

  Ennio Duranti/F.Venneri 

 

Ore 17:45 compilazione test di verifica 

 

Ore 18:00 fine lavori 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 8:15  Registrazione dei partecipanti  

 

Ore 8:45  Presentazione del corso Ennio Duranti  

 

Ore 9:00 La simulazione in medicina : sue applicazioni Gino Calzeroni/F.Venneri  

 

Ore 09:30  Il rischio clinico in Dialisi : approccio sistemico per la riduzione del rischio 

Francesco Venneri/G.Calzeroni 

 

Ore 10:00  Pausa Caffè 

 

Ore 10:20  Eventi avversi in dialisi : ergonomia ed usabilità delle apparecchiature 

                        Ennio Duranti/F.Venneri 

 
Ore 10.50       Importanza del monitoraggio emogasanalitico nel paziente in dialisi        

                        Marco Marano/F.Venneri 
 


