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Pier Luigi Ingrassia — Direttore di SIMNOVA

Il Centro Interdipartimentale 
di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e 
Professioni Sanitarie (SIMNOVA) 
nasce nel giugno del 2014 per 
svolgere attività di alta formazione 
e ricerca in ambito sanitario, con 
particolare attenzione all’uso della 
simulazione come strumento 
per innovare i programmi 
di formazione con lo scopo 
principale di migliorare la qualità 
della cura, ridurre il rischio clinico 
ed aumentare la sicurezza per i 
pazienti. È al paziente pertanto che 
rivolgiamo la nostra attenzione e 
i nostri sforzi sebbene SIMNOVA 
non sia un luogo di cura.

L’evidenza scientifica ha ormai 
ampiamente dimostrato come 

per raggiungere e mantenere 
un livello eccellente nella pratica 
clinica e professionale sia 
necessario uno sforzo intenzionale 
del professionista volto a 
praticare in maniera ripetuta 
ogni azione, a ricevere feedback 
da istruttori esperti e a riflettere 
in maniera critica sulla propria 
prestazione (Ericsson A, 2004). La 
simulazione offre quell’ambiente di 
apprendimento protetto e sicuro 
dove l’errore non ha conseguenze 
cliniche ma diventa un’opportunità 
per imparare e crescere 
professionalmente.

Partiti con un’offerta formativa 
limitata e ristretta, oggi grazie 
alla collaborazione virtuosa di 
uno staff giovane ed entusiasta, 

alla continua attenzione verso il 
capitale umano e alla disponibilità 
di strumenti didattici innovativi, 
siamo riusciti a diversificare 
gli ambiti didattici, a instaurare 
collaborazioni nazionali e 
internazionali, ad attirare 
professionisti del mondo della 
salute provenienti da tutto il 
territorio nazionale ponendo 
SIMNOVA fra i centri leader 
italiani. SIMNOVA oggi catalizza 
tre importanti fattori, che spesso 
vengono indicati come il “triangolo 
della conoscenza”: la produzione 
di conoscenza (ricerca), la 
sua diffusione (istruzione) e la 
capacità di tradurre conoscenza in 
innovazione. 



dotazioni

SIMNOVA si sviluppa su una superficie di 700 
m2. Ogni dettaglio, dal colore delle superfici 
alla tecnologia presente, è stato curato per 
rendere gli spazi accoglienti e funzionali e 
riprodurre scenari altamente realistici che 
ricreino gli ambienti naturali di assistenza 
sanitaria in diverse fasi del processo di cura 
ospedaliero (sale operatorie, area critica di 
emergenza-urgenza, visite ambulatoriali) o 
extra-ospedaliero (su strada) e dove studenti, 
specializzandi, medici e personale sanitario 
possano affrontare i quotidiani percorsi 
diagnostico-terapeutici e interventistici su 
simulatori-pazienti. 

Conta su una sala conferenze modulare 
capace di accogliere sino a 70 persone, spazi 
in grado di ospitare seminari e stazioni di 
simulazione, oltre a un’area ristoro.

Il centro ha in dotazione strumenti tecnologici 
di ultima generazione: simulatori adulti e 
pediatrici, simulatori radiologici, task trainer 
per lo sviluppo delle abilità psicomotorie 
di base, strumenti di realtà virtuale per 
l’addestramento nella gestione di eventi 
maggiori.

SIMNOVA si avvale di spazi dedicati sia alla 
didattica frontale sia alle metodologie di 
learning by doing. 

La nostra dotazione ci consente di essere 
un centro di formazione e addestramento 
autorizzato dell’American Heart Association.

simulatori

“Saper fare” è la filosofia di SIMNOVA. Per 
accrescere le competenze pratiche in 
ambito sanitario ci avvaliamo di simulatori 
altamente realistici di paziente adulto, 
paziente pediatrico, paziente neonatale, parto, 
accessi vascolari, parti anatomiche dedicate, 
ecografici, di gestione delle maxi-emergenze 
e disastri e simulatori screen based.

NOVARA

MILANO

TORINO







Linate

Malpensa

Caselle

Alta Velocità

dove siamo

Arrivare a Novara è facile. L’aeroporto più 
vicino è quello di Malpensa, da cui parte 
un servizio di navetta molto comodo verso 
Novara. Torino e Milano sono a meno di un’ora 
di percorrenza grazie alla linea ferroviaria ad 
alta velocità. SIMNOVA si raggiunge a piedi, 
dalla stazione ferroviaria di Novara, in meno di 
10 minuti.

“
usare la simulazione 
come strumento per 
innovare i programmi di 
formazione, migliorare 
la qualità della cura, 
ridurre il rischio clinico e 
aumentare la sicurezza 
per i pazienti
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Rianimazione
Cardiopolmonare

BLS for Healthcare Provider 
ACLS Provider
ACLS Provider - retraining
PALS Provider 
PALS Provider - retraining
BLSD/PBLSD Rianimazione Cardiopolmonare
di Base adulto/pediatrica
Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata
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BLS for Healthcare 
Provider 
Il corso Bls for Healthcare Provider è finalizzato 
all’acquisizione di  specifiche competenze teoriche e 
pratiche riguardanti la rianimazione cardiopolmonare 
di base,  quali il precoce allertamento del sistema  
sanitario di emergenza,  il massaggio cardiaco 
esterno, l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
e le manovre di disostruzione delle vie aeree, 
secondo  l’approccio sistematico previsto dalle linee 
guida aggiornate American Heart Association per il 
paziente adulto e per quello pediatrico.

Gli allievi sono chiamati ad intervenire su scenari 
clinici simulati che ne incoraggiano la partecipazione 
attiva, oltre che su stazioni pratiche (skill stations) 
destinate all’acquisizione delle specifiche 
competenze tecniche richieste.

metodologia didattica
Lezioni frontali, visione filmati e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Tutti gli operatori sanitari

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 6

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato, 
certificazione ufficiale American Heart Association e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 155, per specializzandi e studenti € 140

edizioni 2018
20/02/2018;  25/10/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti
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ACLS Provider
Il corso ACLS Provider è finalizzato all’acquisizione 
di  specifiche competenze teoriche e pratiche 
riguardanti la rianimazione cardiopolmonare  
avanzata, quali l’utilizzo di farmaci, la gestione 
avanzata delle vie aeree, la terapia elettrica finalizzate 
alla gestione di scenari di arresto cardiaco e situazioni 
di periarresto, secondo l’approccio sistematico 
previsto dalle linee guida aggiornate American Heart 
Association per il paziente adulto.

Gli allievi sono chiamati a intervenire su scenari clinici 
simulati che ne incoraggiano la partecipazione attiva, 
oltre che su  stazioni pratiche (skill stations) destinate 
all’acquisizione delle specifiche competenze 
tecniche richieste.

L’ impiego della innovativa metodologia didattica video 
mediata Practice While Watching (PWW) consente un 
apprendimento più efficace e duraturo, oltre che un 
feedback immediato da parte del discente.

metodologia didattica
Lezioni frontali, visione filmati e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Medici, infermieri, ostetriche

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 12

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato, 
certificazione ufficiale American Heart Association e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 295, per specializzandi e studenti € 275

edizioni 2018
1-2/03/2018;  3-4/05/2018;  22-23/11/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti
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Il corso PALS Provider è finalizzato all’acquisizione di  
specifiche competenze teoriche e pratiche riguardanti  
la rianimazione cardiopolmonare  avanzata nel 
paziente pediatrico,  quali l’utilizzo di farmaci, la 
gestione avanzata delle vie aeree, la terapia elettrica 
finalizzate alla gestione di scenari di arresto cardiaco, 
nonché nozioni riguardanti l’approccio sistematico 
al paziente nelle situazioni di periarresto, secondo  
quanto previsto dalle linee guida  aggiornate American 
Heart Association.

Gli allievi sono chiamati a intervenire su scenari clinici 
simulati che ne incoraggiano la partecipazione attiva, 
oltre che su stazioni pratiche (skill stations) destinate 
all’acquisizione delle specifiche competenze tecniche 
richieste.

L’impiego dell’innovativa metodologia didattica video 
mediata Practice While Watching (PWW) consente un 
apprendimento più efficace e duraturo, oltre che un 
feedback immediato da parte del discente.

metodologia didattica
Lezioni frontali, visione filmati e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Medici, infermieri

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 14,5

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato e 
certificazione ufficiale American Heart Association e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 320, per specializzandi e studenti € 290

edizioni 2018
22-23/03/2018; 7-8/06/2018; 13-14/12/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti
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Rianimazione 
Cardiopolmonare Avanzata
Il corso è finalizzato all’acquisizione di specifiche 
competenze teoriche e pratiche riguardanti la 
rianimazione cardiopolmonare avanzata, quali 
l’utilizzo di farmaci, la gestione avanzata delle vie 
aeree, la terapia elettrica finalizzate alla gestione di 
scenari di arresto cardiaco e situazioni di periarresto, 
secondo l’approccio sistematico previsto dalle linee 
guida aggiornate per il paziente adulto.

Gli allievi sono chiamati ad intervenire su scenari 
clinici simulati che ne incoraggiano la partecipazione 
attiva, oltre che su stazioni pratiche (skill stations) 
destinate all’acquisizione delle specifiche 
competenze tecniche richieste.

metodologia didattica
Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici, infermieri, ostetriche

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 18

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti formativi ECM (previo superamento della prova 
finale)

costo
quota intera € 250, per specializzandi e studenti € 220

edizioni 2018
2018: 12-13/03/2018 (edizione riservata); 22-23/10/2018 
(edizione riservata); 03-04/12/2018 (edizione riservata)
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti
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Pediatrica

Stabilizzazione del neonato critico 
Gestione del trauma pediatrico 
Ecografia dell’encefalo neonatale
Rianimazione in Sala Parto
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Stabilizzazione 
del neonato critico
Il corso è aggiornato in base alle linee guida 
AHA- AAP 2015. 

Obiettivo del corso è far apprendere le conoscenze 
teoriche e pratiche necessarie per un’adeguata 
assistenza al neonato critico nelle prime ore dopo la 
nascita, in attesa del trasporto neonatale.

metodologia didattica
Il corso è strutturato in moduli in cui si alternano lezioni 
frontali e attività pratiche a piccoli gruppi. 
I partecipanti, organizzati in team di medici e infermieri, 
gestiranno scenari in una sala di simulazione che 
riproduce fedelmente l’ambiente e gli strumenti disponibili 
in una sala parto. 

numero massimo di partecipanti
12 (9 strutturati, 3 specializzandi)

destinatari del corso
Medici, Infermieri pediatrici, Ostetriche

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 160, per specializzandi e studenti € 120

edizioni 2018
06/03/2018; 29/10/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti
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Il corso avanzato di gestione del trauma pediatrico è 
proposto in collaborazione con Sim Meyer, il centro 
di formazione e simulazione avanzata dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer. Il Corso è finalizzato 
all’acquisizione di avanzate competenze teorico-
pratiche per la gestione del trauma pediatrico 
maggiore e minore nei pazienti pediatrici.

I contenuti del corso vertono sul riconoscimento 
delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e 
psicologiche del paziente pediatrico traumatizzato, 
sull’esecuzione delle manovre necessarie, sui principi 
di valutazione, stabilizzazione e gestione psicologica e 
sul riconoscimento delle caratteristiche cliniche delle 
lesioni traumatiche dei vari organi ed apparati.

metodologia didattica
Lezioni frontali, simulazioni e dimostrazioni pratiche, visione 
di filmati

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Tutte le professioni sanitarie

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
da definire

edizioni 2018
da definire

Gestione del
trauma pediatrico
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Gli obiettivi del corso sono quelli di far apprendere 
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per 
eseguire e valutare l’ecografia cerebrale nel neonato. 

La metodica è estremamente interattiva e basata 
sull’apprendimento a piccoli gruppi e sulla simulazione 
ad alta fedeltà. La discussione successiva verrà 
condotta secondo la pratica del debriefing riflessivo.

metodologia didattica
Lezioni teoriche e simulazioni ad alta fedeltà.

numero massimo di partecipanti
20 (14 strutturati, 6 specializzandi)

destinatari del corso
Medici, infermieri e ostetriche

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 16

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 300, per specializzandi e studenti € 170

edizioni 2018
28-29/05/2018

Ecografia dell’encefalo 
neonatale
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Emergenza Urgenza

SIMBurns 

Gestione di base e avanzata delle vie aeree 

Criteri di valutazione e primo trattamento   
del paziente pluritraumatizzato

Principi di Ventilazione in Emergenza      
e durante i trasporti
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SIMBURNS 
Gestione del paziente ustionato

Il corso SIMBURNS è proposto in collaborazione 
con Sim Meyer, il centro di formazione e simulazione 
avanzata dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer. Si tratta di un corso avanzato nel campo 
ustioni, volto all’acquisizione delle caratteristiche 
anatomo-cliniche peculiari del paziente gravemente 
ustionato, adulto e pediatrico, degli aspetti 
organizzativi e dei criteri di centralizzazione da 
parte delle varie figure professionali potenzialmente 
coinvolte.

metodologia didattica
Lezioni frontali, simulazioni e dimostrazioni pratiche, 
visione di filmati

numero massimo di partecipanti
16

destinatari del corso
Medici, infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti formativi ECM (previo superamento della prova 
finale)

costo
da definire

edizioni 2018
18/06/2018
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Gestione di base e avanzata 
delle vie aeree 
Il Corso si prefigge l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza delle tecniche di base e avanzate di 
controllo delle vie aeree nell’emergenza sanitaria.

Al termine del corso i partecipanti acquisiranno 
le conoscenze teoriche e le capacità pratiche 
per: sapere gestire le vie aeree (sia in fase 
extraospedaliera sia intraospedaliera), saper 
utilizzare i principali presidi di base e aggiuntivi per la 
ventilazione e per una verifica corretta dell’intubazione 
e interpretazione, sapere scegliere e posizionare i 
presidi di gestione delle vie aree.

metodologia didattica
Lezioni frontali e sessioni di simulazione

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici e infermieri

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 12

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 215, per specializzandi e studenti € 190

edizioni 2018
27-28/02/2018; 19-20/04/2018 (edizione riservata);  
07-08/06/2018 (edizione riservata); 20-21/09/2018 
(edizione riservata); 11-12/10/2018; 28-29/11/2018 (edizione 
riservata)
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti
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Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai discenti le 
nozioni e le abilità pratiche nell’approccio al paziente 
politraumatizzato. In particolare al termine del corso 
i partecipanti conosceranno il corretto approccio al 
paziente traumatizzato e saranno in grado di: trattare 
le condizioni di rischio di vita immediato nel paziente 
con lesioni traumatiche, applicare le pratiche per 
assicurare la stabilizzazione sia con manovre di base 
e avanzate, stabilire al termine della fase valutativa le 
necessità relative alla immobilizzazione e al trasporto 
utilizzando i materiali idonei.

metodologia didattica
Lezioni frontali e sessioni di simulazione avanzata

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici e infermieri

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 12

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 300, per specializzandi e studenti € 270

edizioni 2018
04-05/04/2018 (edizione riservata); 16-17/05/2018 
(edizione riservata); 17-18/05/2018; 03-04/10/2018 
(edizione riservata); 15-16/11/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti

Criteri di valutazione e primo 
trattamento del paziente 
pluritraumatizzato



Chirurgia

Tecniche chirurgiche di base:       
dalla sutura alla medicazione

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
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Tecniche chirurgiche di base: 
dalla sutura alla medicazione

Il Corso nasce con la finalità di creare una stretta 
correlazione tra teoria e pratica cercando di 
fornire al discente una corretta conoscenza delle 
tecniche chirurgiche di base e dello strumentario a 
disposizione. 

L’obiettivo formativo del Corso è fornire agli iscritti 
un “metodo” pratico per trattare la molteplicità delle 
lesioni cutanee superficiali. Con il termine “metodo” 
intendiamo l’insieme dei processi di base come la 
sicurezza, la manualità, l’utilizzo e l’organizzazione 
degli strumenti, la gestione delle priorità, la qualità del 
lavoro. L’apprendimento di un metodo di base è, infatti, 
essenziale per comprendere le azioni svolte, così 
che il discente possa acquisire criticità e autonomia, 
e quindi scegliere la procedura migliore per ogni 
circostanza..

metodologia didattica
Lezioni frontali e prove pratiche su Pad e supporti 
anatomici

numero massimo di partecipanti
15

destinatari del corso
Medici, medici specializzandi, infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
Quota intera € 160; per medici specializzandi € 140

edizioni 2018
19/01/2018; 16/02/2018; 20/04/2018; 08/06/2018



Medicina dei Disastri

Il Triage nelle maxiemergenze e nei disastri 

Principi generali di gestione dei disastri e delle 
maxi-emergenze

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it
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Il Triage nelle maxiemergenze 
e nei disastri: aspetti extra 
e intraospedalieri

L’obiettivo principale è quello di fornire nozioni 
teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali 
che consentano ai partecipanti di acquisire le 
conoscenze e le abilità pratiche per la classificazione 
e categorizzazione dei pazienti in caso di incidente 
maggiore e disastro.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro 
di Ricerca in Medicina d’Emergenza e dei Disastri 
(CRIMEDIM), mira a formare medici e infermieri 
capaci di gestire un elevato numero di pazienti 
attraverso l’applicazione di protocolli validati a livello 
internazionale (es.: START; SIEVE; SORT, SMART) sia 
in ambito extraospedaliero che ospedaliero. Verranno 
presentati anche i protocolli per le emergenze 
pediatriche così come affrantati gli eventi speciali 
quali quelli NBCR. Verrà inoltre introdotto il concetto di 
reverse triage e i relativi protocolli.

metodologia didattica
Il Corso è articolato in lezioni teoriche in presenza e 
simulazioni computerizzate e virtuali che permettano 
ai discenti di sviluppare e verificare le abilità pratiche 
correlate sia individuali che di gruppo

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici, infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 125, per specializzandi e studenti € 105

edizioni 2018
19/04/2018; 06/11/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti
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Principi generali di gestione 
dei disastri e delle maxiemergenze

Il corso in Principi generali di gestione sanitaria in 
caso di eventi maggiori è rivolto a tutto il personale 
sanitario ed ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 
di base in Medicina dei Disastri, con particolare 
riferimento alla gestione ospedaliera di eventi 
maggiori. Il corso è organizzato in collaborazione 
con il Centro di Ricerca in Medicina d’Emergenza e 
dei Disastri (CRIMEDIM).

Al termine del percorso formativo il discente sarà 
in grado di riconoscere le differenze nella gestione 
sanitaria di situazioni di emergenza ordinaria ed 
eventi disastrosi o maxiemergenze; descrivere 
le fasi del disaster cycle; riconoscere i differenti 
tipi di disastro e maxiemergenze; identificare le 
figure chiave della catena di comando e controllo 
nella gestione ospedaliera di un evento; applicare 

metodologia didattica
Lezioni frontali e e simulazioni in realtà virtuale

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Tutte le professioni sanitarie

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti formativi ECM (previo superamento della prova 
finale)

costo
quota intera € 135, per specializzandi e studenti € 110

edizioni 2018
23/03/2018; 05/10/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti

i principi fondamenti del trattamento medico extra 
ed intra-ospedaliero in caso di disastro; descrivere 
le caratteristiche principali di un piano ospedaliero 
per il massiccio afflusso di pazienti; riconoscere le 
caratteristiche cliniche e il trattamento delle ustioni 
e delle lesioni da scoppio e da crollo di edifici in 
situazioni extra-ordinarie.



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

Dolore

Acute Pain Service Gestione del dolore acuto 
post-operatorio 

Acute Pain Service – medici di base

Dolore in emergenza

catalogo corsi SIMNOVA



Il corso si svolge in un’unica giornata e si compone di 
lezioni frontali alternate a visione di filmati e sessioni di 
simulazione su simulatori avanzati.

Il corso intende fornire al personale sanitario le 
conoscenze di base per poter gestire al meglio il 
dolore acuto postoperatorio, che rappresenta uno dei 
problemi più importanti nel paziente chirurgico.

Il corso, oltre a illustrare le basi fondamentali di 
fisiopatologia e di terapia del dolore acuto, illustra 
praticamente ai partecipanti il corretto uso dei presidi 
infusionali in uso e la gestione corretta del paziente 
postoperato.

metodologia didattica
Lezioni frontali, visione filmati e sessioni pratiche

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, Farmacisti, 
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 200, per specializzandi e studenti € 170

edizioni 2018
15/03/2018;  03/10/2018 (edizione riservata)
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

Acute Pain Service 
Gestione del dolore acuto post-operatorio

INFO e ISCRIZIONI



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

INFO e ISCRIZIONI

L’evento formativo intende fornire al personale 
sanitario le conoscenze di base per poter gestire al 
meglio il dolore acuto, che spesso quando non trattato 
adeguatamente evolve verso la cronicizzazione 
e rappresenta uno dei problemi più importanti nel 
paziente medico e chirurgico.

Il corso oltre a illustrare le basi fondamentali di 
fisiopatologia e di terapia del dolore acuto, illustra 
praticamente ai partecipanti il corretto uso dei presidi 
infusionali in uso e la gestione corretta del paziente, 
mediante l’ausilio di stazioni pratiche e di scenari di 
simulazione avanzata. 

metodologia didattica
Lezioni frontali, simulazioni e dimostrazioni pratiche, 
visione di filmati

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici e infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 200, per specializzandi e studenti € 170

edizioni 2018
12/05/2018; 17/11/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti

Acute Pain Service 
Gestione del dolore acuto come prevenzione 
della cronicizzazione — Medici di base



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
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INFO e ISCRIZIONI

Dolore in emergenza
Il corso intende fornire al personale sanitario le 
conoscenze di base per poter gestire al meglio il 
dolore acuto in emergenza, dall’extraospedaliero 
all’intraospedaliero (DEA, SO, reparto intensivo, 
reparto ordinario) fino alla dimissione. Il corso intende 
fornire ai partecipanti utili spunti per migliorare la 
gestione del dolore in emergenza nei diversi scenari, 
aumentando la dimestichezza con farmaci e tecniche 
analgesiche.

metodologia didattica
Lezioni frontali e sessioni di simulazione avanzata con 
gestione scenari clinici. Le sessioni di simulazione avanzata 
prevedono l’utilizzo di simulatori paziente ad alta fedeltà.

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici e infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
Quota intera € 200, per specializzandi e studenti € 170

edizioni 2018
17/04/2018; 05/12/2018



Ecografia

Posizionamento CVC eco guidati 

Ecografia Infermieristica “bedside”

Ecografia Infermieristica “bedside”     
(corso avanzato)

Ecografia clinica d’urgenza ed emergenza    
(corso base) 

Ecografia clinica d’urgenza ed emergenza    
(corso avanzato)

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it
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INFO e ISCRIZIONI

Trasmissione di conoscenze e competenze relative 
all’impiego dell’ecografia nell’accesso al sistema 
vascolare, per il posizionamento di cateteri centrali e 
periferici o di altri presidi.

metodologia didattica
Lezioni frontali e sessioni di simulazione avanzata con 
gestione scenari clinici. Le sessioni di simulazione avanzata 
prevedono l’utilizzo di simulatori paziente ad alta fedeltà.

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici e infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
Quota intera € 160, quota specializzandi e studenti  € 135

edizioni 2018
08/05/2018; 28/11/2018

Posizionamento CVC eco guidati
Ultrasound enhanced vascular access course



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

INFO e ISCRIZIONI

Ecografia infermieristica 
“bedside” — corso base

Il corso, partendo dalle basi di fisica degli ultrasuoni 
e dell’anatomia sonografica generale e per distretti, 
porterà il discente a conoscere le applicazioni 
infermieristiche più comuni dell’ecografia clinica. 

Sono previsti momenti di esercitazioni con ecografo 
su volontari o su simulatori per le procedure e la 
valutazione infermieristica con ultrasuoni.

metodologia didattica
Lezione frontale in aula, studio preventivo di dispense 
fornite prima del corso, pratica su volontari o simulatori.
Verifica pre-corso con test a risposta multipla e verifica 
finale teorico-pratica dell’apprendimento.

numero massimo di partecipanti
12

destinatari del corso
Infermieri e studenti

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
Quota intera € 160, quota specializzandi e studenti  € 135

edizioni 2018
14/03/2018; 17/10/2018



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

INFO e ISCRIZIONI

Trasmissione di conoscenze e competenze relative 
all’impiego dell’ecografia di base per il riconoscimento 
delle strutture anatomiche e per acquisire 
competenze di semeiotica ecografica di base.

metodologia didattica
Lezioni frontali e stazioni di pratiche di apprendimento di 
competenze ecografiche

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Medici

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 12

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
da definire

edizioni 2018
da definire

Ecografia clinica d’urgenza 
ed emergenza — corso base



Via Lanino 1, 28100 – Novara 
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INFO e ISCRIZIONI

Trasmissione di conoscenze e competenze relative 
all’impiego dell’ecografia di base per il riconoscimento 
delle strutture anatomiche e per acquisire 
competenze di semeiotica ecografica di base e di 
algoritmi decisionali eco-guidati.

metodologia didattica
Lezioni frontali e stazioni di pratiche di apprendimento di 
competenze ecografiche

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Medici

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 12

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale). Il 
corso avanzato potrà essere frequentato solo da medici 
che hanno precedentemente frequentato e superato il 
corso base

costo
da definire

edizioni 2018
da definire

Ecografia clinica d’urgenza 
ed emergenza — corso avanzato



Ginecologia 
e Ostetricia

BLS-O 

Emergenze Ostetriche

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it
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Il corso è progettato per fornire a tutti coloro che 
operano nell’assistenza sanitaria, soprattutto 
specialistica (area ginecologico-ostetrica), le abilità 
a riconoscere le diverse tipologie rappresentate 
dalle situazioni di emergenza, l’insegnamento delle 
tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare di Base, 
l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno, 
le tecniche di liberazione delle vie aeree ostruite, in 
maniera opportuna ed efficace.

metodologia didattica
Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici, infermieri, ostetriche

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 135, per specializzandi e studenti € 100

edizioni 2018
27/02/2018 (edizione riservata); 28/03/2018;  14/05/2018 
(edizione riservata);  27/09/2018;  01/10/2018 (edizione 
riservata)
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

BLS–O 
Rianimazione cardiopolmonare di base 
nella paziente gravida

INFO e ISCRIZIONI



Emergenze ostetriche
Emergenze ostetriche come la distocia di spalla 
o l’emorragia post-partum possono verificarsi nel 
corso di qualunque travaglio e parto.

Allo stesso modo, vista la maggiore incidenza 
di gravidanze a rischio per età, co-morbilità e 
gemellarità, anche le gestosi sono diventate 
decisamente più frequenti e la probabilità di 
complicanze come la crisi eclamptica o altre 
manifestazioni da ipertensione è significativamente 
più alta.

Le emergenze ostetriche sono molto spesso 
mal gestite potendo esitare in elevata mortalità e 
morbilità materna e neonatale.

Per migliorare lo standard di cura i principali 
organi di controllo internazionali “The Confidential 
Enquiry into Maternal Death”, “The Confidentiale 
Enquiry in stillbirths and deaths in Infancy”, “The 
Clinical negligence scheme for trusts”, “The Royal 

metodologia didattica
Lezioni frontali, prove pratiche di manualità e sessioni di 
simulazione avanzata con gestione di scenari di travaglio.
Le sessioni di simulazione avanzata prevedono l’utilizzo 
di simulatori paziente ad alta fedeltà.

numero massimo di partecipanti
15

destinatari del corso
Medici, infermieri e ostetriche che abbiano superato un 
corso di Rianimazione cardiopolmonare per paziente 
gravida (BLS-O) nei due anni precedenti.

dipartimenti possibili target del corso
Emergenza e urgenza, Ginecologia/Ostetricia, Chirurgia, 
Pediatria, Medicina dei disastri

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 16

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

College of Obstetricians and Gynecologists” e “The 
Royal College of Midwives” hanno sottolineato 
l’importanza del lavoro di équipe multidisciplinare 
anche tramite la creazione e la diffusione di 
protocolli di gestione condivisi tra le diverse figure 
professionali coinvolte ed utilizzando la simulazione 
per la formazione.

Il progetto formativo proposto ha come obiettivo 
il raggiungimento di conoscenze teoriche e abilità 
pratiche nella gestione dell’urgenza/emergenza 
ostetrica in tutti i suoi aspetti e la capacità di lavorare 
in modo coordinato in équipe multidisciplinare.

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di 
frequenza e crediti formativi ECM (previo superamento 
della prova finale)

costo
quota intera € 395, per specializzandi e studenti € 315

edizioni 2018
19-20/03/2018 (edizione riservata); 10-11/05/2018; 
5-6/06/2018 (edizione riservata); 8-9/11/2018; 
26-27/11/2018 (edizione riservata)

INFO e ISCRIZIONI
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Eventi

PSE 2018 

SIMCUP ITALIA 2018   

ISTRUTTORI DI SIMULAZIONE
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SIMNOVA e il Centro di simulazione medica 
dell’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze, in 
collaborazione con la Clinica pediatrica dell’Università 
del Piemonte Orientale, organizzano la seconda 
edizione della Pediatric Simulation Experience 2018, 
un evento formativo nazionale per specializzandi di 
pediatria. I partecipanti verranno esposti a vari scenari di 
simulazione con l’obiettivo di gestire pazienti critici con 

diverso grado di complessità rappresentati da manichini 
antropomorfi pediatrici in ambientazioni cliniche 
realistiche. Utilizzando il simulatore, gli specializzandi 
avranno l’opportunità di valutare il paziente, prendere 
decisioni terapeutiche (praticare una terapia o decidere 
un iter diagnostico) e verificare in tempo reale l’esito delle 
cure eseguite.

Pediatric Simulation 
Experience PSE 2018

eventi SIMNOVA

22-23 febbraio 2018evento formativo 
per specializzandi 
in Pediatria

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it



22-23 febbraio 2018

eventi SIMNOVA

partecipanti
Medici in formazione specialistica 
in Pediatria, iscritti a una qualsiasi 
università italiana. Numero massimo 
di partecipanti: 35.

metodologia didattica
I partecipanti verranno esposti a vari 
scenari di simulazione con l’obiettivo 
di gestire pazienti critici con diverso 
grado di complessità rappresentati 
da un simulatore, ossia manichini a 
grandezza naturale che riproducono 
l’intero paziente, in ambientazioni 
cliniche realistiche. Utilizzando il 
simulatore, gli studenti avranno 
l’opportunità di valutare il paziente, 
prendere decisioni terapeutiche 
(praticare una terapia o decidere un 
iter diagnostico) e verificare in tempo 
reale l’esito delle cure eseguite. Il 
manichino simulatore infatti, guidato 
da un istruttore, risponderà in 
maniera tempestiva alle manovre 
terapeutiche, quali ad esempio la 
somministrazione di farmaci o il 
posizionamento di device.

Alla fine di ogni sessione di 
simulazione il team coinvolto 
verrà impegnato in un momento di 
riflessione (debriefing) per valutare 

le attività svolte in modo costruttivo 
e di rinforzo per i partecipanti. Questi 
momenti di apprendimento avranno 
lo scopo di analizzare le abilità 
tecniche e non tecniche che ne 
hanno influenzato l’esito in linea con i 
principi di insegnamento dell’adulto.

I partecipanti inoltre verranno 
addestrati ad eseguire determinate 
abilità pratiche attraverso l’uso di skill 
trainer o task trainer, ossia modelli 
che riproducono parti anatomiche, 
reperti clinici o sistemi di organi o 
apparati consentendo di svolgere 
in maniera realistica una procedura 
diagnostica (ad esempio l’ecografia) 
o terapeutica (ad esempio la 
rachicentesi).

Gli studenti svilupperanno 
quindi un insieme di conoscenze 
teoriche, abilità pratiche e attitudini 
comportamentali per gestire il 
paziente pediatrico e neonatale 
critico.

argomenti
Gli argomenti oggetto della 
formazione e delle simulazioni 
saranno inerenti ad aspetti di area 
critica sia pre-ospedaliera che 
ospedaliera e coinvolgeranno il 

paziente neonatale e pediatrico.
Includeranno scenari di simulazione 
ad alta fedeltà, stazioni pratiche 
(skill station) su procedure o 
protocolli, simulazioni virtuali di 
maxi-emergenza, role game di 
team-building e crisis resource 
management. 

quota di iscrizione
Pagina Web:
https://pse.simnova.uniupo.it/

La quota di partecipazione è di Euro 
250 a partecipante e include tutte 
le attività scientifiche e didattiche, i 
pranzi e i coffee break.

Responsabili Scientifici
Dott. Marco Binotti  
marco.binotti@gmail.com
Dott. Marco De Luca  
m.deluca1964@gmail.it
Dott. Pier Luigi Ingrassia  
pierluigi.ingrassia@med.uniupo.it

Responsabile Organizzazione
Dott. Luca Carenzo  
carenzo@med.uniupo.it

Responsabile Amministrazione
Dott.ssa Elena Molla  
elena.molla@uniupo.it

Pediatric Simulation 
Experience PSE 2018

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it



Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, il Centro 
di Simulazione SIMNOVA dell’Università del Piemonte 
Orientale sta organizzando nuovamente la SIMCUP 
ITALIA, un evento formativo e culturale di simulazione 
medica in area critica per specializzandi. I partecipanti 
avranno la possibilità di cimentarsi nella gestione di 
situazioni critiche sia ospedaliere che preospedaliere, 
coinvolgendo sia pazienti adulti, pediatrici o neonatali e 
donne in gravidanza.

Il format, che vede nella competizione amatoriale 
un fattore motivazionale, è quello ormai utilizzato da 
molti board scientifici e simile all’Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE): un circuito di stazioni 
di simulazione in cui si alternano manichini di base e 

avanzati, modelli riproducenti parti anatomiche (task 
trainers) e simulatori computerizzati di realtà virtuale. 
Nella fase finale, gli scenari verranno svolti utilizzando il 
modello delle SimWar1, ovvero una alla volta di fronte al 
pubblico (composto dalle squadre non classificate) e alla 
giuria. Dopo l’esecuzione di ogni scenario verrà eseguito 
un debriefing per rivalutare le azioni svolte e le decisioni 
prese. L’obiettivo infatti è quello di sviluppare conoscenze 
tecniche, abilità gestuali e psicomotorie, ragionamento 
clinico e capacità di lavorare in team.

Oltre alle prove aventi carattere di gara, saranno parte 
della SIMCUP ITALIA seminari tenuti da docenti nazionali 
ed internazionali di comprovata fama su temi pertinenti 
all’area critica.

SIMCUP Italia 2018

eventi SIMNOVA

12-14 aprile 2018

www.simcup.it

1 Okuda Y et al. SimWars. Journal of Emergency Medicine 2014 Nova; 47(5): 586-93

competizione amatoriale
di simulazione medica
per squadre di quattro 
specializzandi

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it



12-14 aprile 2018

SIMCUP Italia 2018

eventi SIMNOVA

partecipanti

Squadre costituite da quattro 
medici in formazione specialistica, 
di qualsiasi anno, iscritti a una 
qualsiasi scuola di specializzazione 
in un’università italiana. Sono 
incoraggiati i team multidisciplinari. 

Qualora singoli partecipanti 
interessati non siano in grado di 
formare autonomamente una 
squadra, potranno iscriversi in 
stand-by e sarà cura della segreteria 
organizzativa creare le squadre.

coach

Ogni squadra può inoltre essere 
accompagnata da un professionista 
che funga da mentore e “allenatore” 
e aiuti la squadra a raggiungere in 
maniera più efficace i suoi obiettivi 
didattici e a superare i propri limiti per 
conseguire la massima performance. 
Il coach può partecipare a tutti gli 
eventi formativi e assistere agli 
scenari di simulazione ma in nessun 

caso avere un ruolo attivo durante lo 
svolgimento di questi ultimi. 

razionale pedagogico

La SIMCUP ITALIA incorpora diverse 
teorie dell’apprendimento:

• esperienziale: tutti i partecipanti 
avranno la possibilità di applicare 
le conoscenze precedentemente 
acquisite nella gestione di 
differenti casi clinici, sviluppando 
quindi conoscenze tecniche, 
abilità decisionali, ragionamento 
clinico e capacità di lavorare in 
team così come abilità gestuali e 
psicomotorie.

• per imitazione: le azioni 
eseguite, captate dai sistemi 
sensoriali dell’osservatore sono 
automaticamente trasferite al 
sistema motorio, permettendogli 
così di avere una copia motoria del 
comportamento osservato, quasi 
fosse lui stesso a eseguirlo. 

Infine l’ambiente protetto della 
simulazione offre l’opportunità di fare 
dell’errore un’ulteriore occasione di 
apprendimento.

istruttori/giurati

Professionisti nazionali e 
internazionali nell’area della medicina 
d’emergenza, dell’anestesia e 
rianimazione, della medicina 
dei disastri, della pediatria, della 
ginecologia e ostetricia e del rischio 
clinico con comprovata esperienza 
nell’addestramento con simulazione.

quota di iscrizione

La quota di partecipazione è di 
200 Euro e include tutte le attività 
scientifiche, il pranzo della prima 
giornata e i coffee break. 

Ogni squadra ha inoltre la possibilità 
di essere accompagnata da un 
coach che può partecipare all’evento 
in forma gratuita.

Direttore Scientifico
Dott. Pier Luigi Ingrassia  
pierluigi.ingrassia@med.uniupo.it

Responsabile Organizzazione
Dott. Luca Carenzo  
luca.carenzo@med.uniupo.it

www.simcup.it



Il corso si prefigge l’obiettivo di formare istruttori di 
simulazione in grado di utilizzare in autonomia le tecniche 
pedagogiche dell’adulto e gli strumenti tecnologici a 
disposizione del Centro SIMNOVA.

In particolare al termine del corso i partecipanti saranno 
in grado di effettuare docenza mediante l’utilizzo 
della simulazione medica avanzata acquisendo piena 
padronanza del funzionamento dei simulatori, dell’uso 
dei sistemi software che li governano, della creazione di 
casi clinici e setting adeguati alle necessità formative di 
gruppi di discenti omogenei, della gestione del briefing e 
del debriefing.

Alla fine del corso i discenti avranno acquisito le nozioni 
e le abilità pratiche più idonee a formare e addestrare, 
mediante la simulazione, sia gli studenti dei corsi 
di laurea di Medicina e delle Professioni sanitarie, 
sia i medici in formazione specialistica sia, infine, 
professionisti del mondo della cura per il lavoro di gruppo 
interprofessionale e in condizione di criticità.

In coerenza con gli obiettivi strategici del Centro il corso 
mira ad avere un numero adeguato di operatori formati 
come Istruttori in diverse aree cliniche, per garantire 
la buona organizzazione delle iniziative formative che 
utilizzano il simulatore quale metodologia didattica.

Istruttori di Simulazione

eventi SIMNOVA

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it



eventi SIMNOVA

sede
Centro Interdipartimentale di 
Didattica Innovativa e di Simulazione 
in Medicina e Professioni Sanitarie 
(SIMNOVA), Università del Piemonte 
Orientale. Via Lanino 1, Novara.

destinatari
Professionisti della Sanità e docenti 
universitari.

numero di partecipanti
Numero massimo partecipanti: 15 
+ 10% (come da normativa ECM). 
Si darà preferenza al personale 
docente della Scuola di Medicina 
dell’Università del Piemonte 
Orientale.

durata del corso
Il corso si articola in 4 giornate per un 
numero di ore complessive pari 16. 
E’ inoltre prevista la partecipazione 
come istruttori in training durante 2 
sessioni di simulazione nell’ambito 
della programmazione del Centro

quota di iscrizione
Euro 320,00 – da pagare dopo aver 
ricevuto conferma di accettazione da 
parte della segreteria organizzativa.

Il corso è gratuito per il personale 
docente dell’UPO.

metodologia didattica
Il corso si articola in momenti di 
formazione teorica e di formazione 
pratica.

docenti
Esperti nella formazione e 
nell’addestramento con l’uso della 
simulazione.

argomenti
Giorno 1
• Principi Teorici di Andragogia
• Lo scenario: Progettazione e 

realizzazione
• Gli Obiettivi Formativi 
• Focus: Human Patient Simulator 

(HPS)
• Sessioni pratiche

Giorno 2
• I ruoli degli istruttori: in cabina regia, 

la talpa, il facilitatore.
• Il Debriefing: principi, struttura e 

tecniche
• Focus: la Sala Regia
• Sessioni pratiche

Giorno 3
• Tecniche di gestione d’aula
• Programmazione e Progettazione 

didattica
• Simulazione e Apprendimento - le 

abilità pratiche
• Focus: i task trainer
• Sessioni pratiche

Giorno 4
Progettazione di gruppo: costruzione 
e conduzione di scenari 

Istruttori di Simulazione

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

Edizione 2018
2, 4, 9 e 11 ottobre



Acute Pain Service 
Pediatrico
Il corso si svolge in un’unica giornata e si compone 
di lezioni frontali alternate a visione di filmati e 
dimostrazioni pratiche.

Gli argomenti trattati introdurranno il discente alla 
conoscenza dei meccanismi fisiopatologici alla 
base del dolore pediatrico, all’apprendimento delle 
modalità per prevenire, misurare e trattare il dolore 
acuto postoperatorio e in PS.

Verrà illustrato il percorso assistenziale attraverso 
cui viene seguito il bambino con dolore acuto, i 
farmaci, i presidi utilizzati e il supporto psicologico.

La finalità dell’evento formativo è quella di 
trasmettere conoscenze sulle tipologie di dolore 
acuto, sulle modalità di valutazione differenziate 
in base all’età del bambino, su tipo, dosaggio e 
vie di somministrazione dei farmaci analgesici e 

metodologia didattica
Lezioni frontali, visione filmati e dimostrazioni pratiche

numero massimo di partecipanti
15

destinatari del corso
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 110 , per per specializzandi e studenti € 90

edizioni 2018
18/05/2018;  19/10/2018 (edizione riservata)
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti

Via Lanino 1, 28100 – Novara 
tel: 0321 660519 simnova@uniupo.it

sull’impiego di tecniche non farmacologiche tese 
a ridurre l’entità del sintomo dolore e l’ansia che lo 
accompagna con l’obiettivo ultimo della creazione 
di un sistema organico di approccio, valutazione e 
gestione del dolore acuto nel bambino.

INFO e ISCRIZIONI
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INFO e ISCRIZIONI

ABLS 
Advanced burn life support

Il corso ABLS è proposto in collaborazione con Sim 
Meyer, il centro di formazione e simulazione avanzata 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. La 
finalità principale è quella di fornire al soccorritore 
che si trovi di fronte a situazioni di emergenza le 
competenze necessarie a saper gestire pazienti 
adulti e pediatrici gravemente ustionati, secondo i 
principi del Crisis Resource Management. 

Al discente verranno fornite conoscenze teoriche 
utili all’identificazione della gravità dell’ustione 
e competenze pratiche finalizzate ad un rapido 
trattamento del paziente nelle prime ore successive 
al trauma: valutazione iniziale, manovre salvavita, 
rivalutazione, stabilizzazione ed eventuale indicazione 
di trasferimento al centro ustioni. 

metodologia didattica
Lezioni frontali, simulazioni e dimostrazioni pratiche, visione 
di filmati

numero massimo di partecipanti
18

destinatari del corso
Medici, infermieri

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti formativi ECM (previo superamento della prova 
finale)

costo
da definire

edizioni 2018
da definire
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INFO e ISCRIZIONI

Il Corso intende fornire al Personale Sanitario le 
conoscenze di base sugli aspetti tecnici, normativi e 
psicologici relativi alla donazione di organi e tessuti, a 
partire dall’identificazione del potenziale donatore, per 
giungere poi al prelievo effettivo degli organi.

metodologia didattica
Lezioni frontali

numero massimo di partecipanti
25

destinatari del corso
Tutte le professioni sanitarie e non

durata del corso
Giornate: 1
Totale ore: 8

certificazione
Al termine del Corso viene rilasciato attestato e crediti 
formativi ECM (previo superamento della prova finale)

costo
quota intera € 115, per specializzandi e studenti € 90

edizioni 2018
18/10/2018
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti

Donazione organi e tessuti: 
dall’identificazione del potenziale 
donatore al prelievo
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INFO e ISCRIZIONI

Processi decisionali nel trattamento 
del paziente con ictus acuto

Il corso verterà sui seguenti contenuti:

• selezione del paziente per il trattamento indicato da 
LG e da evidenze scientifiche;

• identificazione delle variabili cliniche e 
neuroradiologiche che rappresentano elementi 
decisionali nodali;

• miglioramento delle capacità comunicative delle 
figure professionali coinvolte nella gestione del 
paziente con ictus acuto;

• applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
paradigmiatici;

• abilità tecnica nelle procedure endovascolari 
mediante l’utilizzo di skill trainers.

metodologia didattica
Tecniche di simulazione mediante l’utilizzo di:
• manichini ad alta fedeltà
• paziente simulato
• simulatore endovascolare

numero massimo di partecipanti
20

destinatari del corso
Medici, infermieri, operatori sanitari, studenti

durata del corso
Giornate: 2
Totale ore: 16

certificazione
Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza 
e crediti ECM (previo superamento della prova finale)

costo
da definire

edizioni 2018
da definire




