
PRESENTAZIONE DEL CORSO
La gestione del team, la valutazione dinamica 
della scena, il decision-making sotto stress e in 
condizioni di incertezza sono aspetti chiave 
assieme alle skill tecniche tradizionali nella ge-
stione dei pazienti traumatizzati.
Obiettivo della Prehospital Trauma Simulation 
Masterclass è quello di affrontare questi aspetti 
in prima persona tramite scenari di simulazione 
che permettano l’apprendimento della gestione 
di tutti gli aspetti che rendono la risposta pre-
ospedaliera, efficiente, sicura e di alta qualità.
I partecipanti, divisi in teams, si troveranno ad  
affrontare una serie di casi con obiettivi didatti-
ci ben specifici e di difficoltà crescente: pazienti  
incastrati, in shock, con difficoltà respiratoria, in  
arresto cardiaco...in cui avranno un ruolo chiave le  
skills tecniche, l’utilizzo di materiali e tecnologie  
disponibili e soprattutto le non-technical skills.
Il corso sarà erogato da una faculty di giovani 
istruttori certificati e di comprovata esperienza 
clinica nazionale ed internazionale, tra cui me-
dici e infermieri specialisti in Area Critica, Ane-
stesia e Rianimazione e Medicina d’Urgenza, 
con esperienze nei principali sistemi di emergen-
za italiani, presso la London’s Air Ambulance e 
Sydney HEMS. 
Il corso è aperto a medici (specialisti e specializ-
zandi) ed infermieri accomunati da una continua 
voglia di migliorare, imparare ed innovare, met-
tersi in discussione e in gioco.
Non sono richiesti pre-requisiti specifici, ma per 
una ottimale esperienza è importante che i par-
tecipanti abbiano frequentato almeno un corso 
base sulla gestione standard del paziente trauma-
tizzato, meglio se in ambiente pre-ospedaliero…
e che abbiano voglia di metterla in discussione!
Il corso avrà come base il Centro di Simulazione 
“Giorgio Gambale” presso l’Ospedale Maggio-
re di Bologna, ma si svolgerà, come ci si aspetta 
da un corso pre-ospedaliero prevalentemente “in 
ambiente”, ovvero nelle aree esterne adiacenti. 
Ai partecipanti potrà accadere di dover entrare 
in ambienti confinati, trasportare materiale, es-
sere esposti a liquidi organici (simulati)… ricor-
datevi che la faculty non risponderà di eventuali 
irreparabili danni ai vostri capi d’abbigliamenti 
più firmati.
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