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L’integrazione della formazione sul posto
di lavoro con esperienze di eLearning
trasforma l’accesso alla formazione, che
diventa veramente continuo e costante. Lo
sviluppo di conoscenze e competenze “sul
campo” è supportato da nuovi strumenti e
risorse che stimolano e accompagnano il
professionista lungo una traiettoria di
formazione più autodiretta. Si parla di un
vero e proprio cambio di paradigma nella
formazione in ambito urgenza - emergenza in
APSS.

La ripresa della Formazione in Area Urgenza
Emergenza ha reso necessario creare le
condizioni per una formazione più sicura e più
vicina ai setting di lavoro e prevedere scelte
formative che considerassero il concetto di
sostenibilità sia dal punto di vista
organizzativo sia dal punto di vista delle
risorse umane coinvolte.
Gli scenari,ancora attuali, determinati da un
contesto epidemiologico caratterizzato da
incertezza, dalla difficoltà di ripristinare
facilmente le aule in presenza ma anche
soprattutto dalla necessità di mantenere le skill
dei professionisti, hanno imposto una
revisione sostanziale nei metodi formativi,
per renderli più sostenibili e inseriti in un'ottica
di miglioramento continuo della formazione.
Si è sviluppata così una “nuova” formazione
flessibile e capace di sostenere
l’imprevedibilità, con contenuti sviluppati in
tempi brevi e co - costruiti con i professionisti.
All' interno di questa cornice i luoghi della
formazione devono diventare più accessibili,
molto vicini ai professionisti, valorizzando i
contesti di lavoro,o “a distanza” avvicinando
saperi e persone attraverso le nuove
tecnologie (webinar, eLearning).
E’ stato possibile puntare su formule
multimetodo e progetti blended all'interno
dei quali i tradizionali setting formativi di
simulazione sono stati potenziati dai nuovi
modelli di digital learning che mettono a
disposizione un sapere sempre accessibile
grazie alle possibilità date dalla piattaforma fad
aziendale. Certo, la formazione in presenza è
insostituibile, ma questa viene garantita da una
nuova valorizzazione dei contesti di lavoro,
non solo perché è il lavoro stesso che può
generare i maggiori stimoli di apprendimento e
fonte di sviluppo delle proprie competenze [1],
ma anche perché è il luogo logisticamente più
prossimo al professionista e più attenzionato
dal punto di vista della sicurezza.

PREMESSA

[1] Alastra V., Kaneklin C.,Scaratti G., La Formazione situata.
Metodi, strumenti e buone pratiche, Franco Angeli, 2012.

Il cambio di paradigma prevede il passaggio
da  un catalogo di corsi di formazione per lo
più in presenza ad un sistema formativo che
offre prodotti diversificati che comprendono:
formazione “tradizionale” in aule didattiche e
presso il Centro di Simulazione Emergenze;
skillab on the job (simulazioni, laboratori di
addestramento) per il mantenimento di abilità
tecniche e non tecniche in reparto, webinar e
aule virtuali per la discussione di casi clinici,
piattaforme virtuali dedicate a specifiche aree
e/contesti che supportano lo sviluppo e il
mantenimento delle competenze dei
professionisti.  

UN CAMBIO DI
PARADIGMA



I "LUOGHI" E METODI DELLA  FORMAZIONE IN
AMBITO UE: COMBINAZIONI VINCENTI

formazione on the job

In questi anni il Centro si simulazione
emergenze  ha ospitato numerose attività
residenziali, corsi certificati, simulazioni
alta fedeltà destinati a professionisti
provenienti da diversi ambiti, oltre
all'aggiornamento dei facilitatori e istruttori
in ambito urgenza - emergenza. La
simulazione "in situ" non esclude
l’importanza  di riprendere il funzionamento
del Centro di simulazione, rimodulando le 
 attività didattiche prevedendo anche
soluzioni di formazione a distanza,
riducendo le attività numerose privilegiando
piuttosto le attività in piccoli gruppi.Il Centro
infine potrà essere utilizzato quale luogo
dove realizzare videotutorial specifici.

Queste metodologie hanno permesso di
avvicinare saperi e competenze esperte anche
lontane, in tempi brevi; si sono potuti realizzare
eventi formativi di  breve durata che hanno
garantito un accesso facilitato  a tutti i
professionisti. Il l imite della distanza e i
necessari spostamenti verso il centro per
seguire la formazione, sono stati superati da
queste nuove metodologie permettendo di
seguire direttamente dai propri contesti di lavoro
o da casa iniziative che altrimenti avrebbero
richiesto molte ore di spostamenti e viaggi. 

webinar e formazione
ibrida

Dare valore al setting di lavoro , al
reparto/unità operativa/servizio come
ambiente ricco di esperienze formative
significa supportare l'organizzazione nell'
ospitare momenti di formazione, studiare
nuove  scansioni e modi di gestire la
relazione tra i tempi di lavoro e di
formazione.  Si tratta, più in profondità, di
riconoscere la  responsabilità che i singoli
e l’equipe tutta hanno nel generare
cambiamento all’interno delle loro
organizzazioni.

eLearning
Abbiamo a disposizione, con l’e-learning, un
sapere, una conoscenza sempre aggiornata e
accessibile a tutti in diversi luoghi e tempi. E'
una metodologia che  potenzia e integra la
formazione più tradizionale.  Molti sono i
contenuti di aggiornamento messi a disposizione
dei professionisti:  videotutorial, linee guida, e -
book, laboratori virtuali... Questi materiali sono
durevoli e ad accesso libero, possono arricchire
il curriculum formativo con temi e argomenti di
interesse anche al di là del proprio specifico
ambito di competenze e di lavoro.

centro simulazione
emergenze

I nuovi scenari (il contesto epidemiologico,
l’impossibilità di ripristinare facilmente le aule in
presenza, la necessità di mantenere le skill dei
professionisti…) impongono ancora la necessità di
ripensare i setting, i luoghi e i modi di fare
formazione. Questi modi, metodi e luoghi hanno la
caratteristica di essere sempre più smart, flessibili
e capaci di sostenere l’imprevedibilità. 



Non è semplice stimolare e alimentare il
coinvolgimento nella formazione eLearning
considerando sia le caratteristiche delle
diverse generazioni sia il fatto che in ambito
urgenza emergenza la formazione “regina” per
lo sviluppo e il mantenimento di skills e
competenze tecniche e non tecniche risulta
essere quella in presenza che utilizza
metodologie quali le simulazioni, i laboratori di
addestramento e il debriefing. E’ stato, però,
proprio partendo dal concetto di simulazione e
dalle caratteristiche ad esso correlate che
abbiamo potuto sviluppare esperienze di
apprendimento eLearning significative e vicine
ai modelli di apprendimento dei professionisti
in area urgenza - emergenza. Gli strumenti di
cui ci si avvale in simulazione sono strumenti
tecnici e metodologici [2]. Quelli tecnici sono
manichini e simulatori a bassa o alta
tecnologia che riproducono la complessità del
corpo umano e sul quale i partecipanti possono
esercitarsi. Anche nelle attività di eLearning
sono stati progettati e utilizzati simulatori
virtuali (progettati internamente) che
rappresentano pazienti, ma anche veri e propri
ambienti sanitari "di apprendimento", stanze di
degenza, sale parto (learning room) con i quali
e all’interno dei quali il partecipante può
interagire per affrontare casi clinici in un
ambiente simulato “a prova di errori”. In tutto e
per tutto simulazioni vere e proprie, anche se
digitali

ELEARNING E GAMIFICATION
QUANDO IL GIOCO, ANCHE
VIRTUALE, SI FA SERIO

LE COMPETENZE "IN GIOCO"

Gli strumenti metodologici principali delle
simulazioni sono il concetto di errore come
risorsa, i feedback e il debriefing. Come
riprodurre in eLearning le caratteristiche e le
potenzialità di questi strumenti? Grazie
all’utilizzo di meccaniche di gioco quali i
feedback, le ricompense e l’utilizzo guidato
dei forum. Le logiche e le meccaniche della
gamification applicate alla formazione hanno
inoltre permesso di catturare l’attenzione dei
partecipanti e conservarla nel tempo,
generando apprendimento più duraturo [3]. 
La gamification ha permesso di trasformare
ciò che è considerato "quotidiano" (tecniche,
pratiche, procedure, uso di dispositivi) in
un'esperienza accattivante, in una "sorpresa",
che invita mettersi in gioco, alla
sperimentazione, anche più di una volta, in
totale sicurezza. Ha permesso di lavorare
sulle emozioni di potercela fare (gratificazione
ed efficacia), sulla possibilità di perfezionarsi
e migliorare (sfida, risultati); insomma, i
principi e i presupposti che fondano l'efficacia
dell' apprendimento dell’adulto. I tutorial e le
videolezioni sono diventati veri e propri
laboratori virtuali per acquisire conoscenze
e competenze nella gestione di dispositivi
nuovi o non utilizzati frequentemente,
sperimentando le proprie conoscenze. Le
attività forniscono istantaneamente i risultati
di un processo decisionale messo in atto dal
professionista, sono ripetibili e sempre
"somministrabili" senza dover aspettare in
reparto di avere l'occasione di scontrarsi "con
l'uso" di quell'apparecchiatura o procedura.
Inoltre i diversi contenuti e risorse gamificate
diventano parte di percorsi formativi in
Educazione Continua in Medicina. 

[2] Capogna G.,Ingrassia P.L.,  Capogna E. , Bernardini M., Nardone G., Il
Debriefing dopo lo scenario di simulazione base - Avanzato Strategico .
Manuale per il facilitatore, Pearson, 2021 
[3] Viola F., Idone Cassone V., L'arte del coinvolgimento (Italian Edition),
Hoepli, 2017.



Le tre piattaforme virtuali T.E.Learning118
per Trentino Emergenza 118, ICE (Intensive
Care eLearning) per i professionisti di
Anestesia e Rianimazione e Trentino Urgenza
a supporto dello sviluppo e mantenimento delle
competenze di Pronto Soccorso, sono spazi
eLearning realizzati all’interno della più ampia
piattaforma aziendale Moodle
http://fad.apss.tn.it. All' interno di queste
"piazze di apprendimento virtuale" vengono
realizzati e messi a disposizione contenuti
multimediali per l'apprendimento come
videolezioni, tutorial, approfondimenti
scientifici, linee guida, laboratori virtuali. 

Tutti i contenuti multimediali sono co - costruiti
dai designer/creator per la didattica e-learning
del Servizio Formazione in collaborazione con
i professionisti di APSS e validati da comitati
scientifici. Un vero e proprio team
multidisciplinare interno. I contenuti messi a
disposizione possono diventare parte
integrante di percorsi di formazione più
strutturati, accreditati Educazione Continua in
Medicina (ECM), di percorsi di inserimento, di
stage professionalizzanti o di progetti specifici
che trovano in queste risorse multimediali
un’utile integrazione per potenziare e rendere
più accessibile la formazione prevista. Alcune
risorse sono anche disponibili per percorsi di
autosviluppo, con richiesta di crediti ECM in
autoformazione, per il mantenimento delle
competenze necessarie per il proprio contesto
di lavoro o per svilupparne altre di proprio
interesse.

LE PIATTAFORME ELEARNING A SUPPORTO DELLO
SVILUPPO DI COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI

Le piattaforme supportano "ambienti di
apprendimento"  dove si incontrano on line
comunità professionali e di pratica per
scambiarsi buone pratiche di formazione, dove
si possono mettere a disposizione contenuti e
esperienze formative per una crescita e uno
scambio tra pari, favorendo anche
apprendimento informale. 
Le tecnologie digitali possono aiutare a
costruire questi ambienti di apprendimento.
Dal punto di vista dei metodi significa 
 sperimentare modalità di tutorship e
moderazione avvalendosi di strumenti e
tecniche digitali per incoraggiare la
collaborazione , il feedback tra pari, lo scambio
di idee e la partecipazione attiva. E' senz'altro
una sfida tutt'altro che facile, che richiede di
considerare diversi aspetti problematici, alcuni
dei quali caratterizzanti i gruppi social [4], altri
più legati allo specifico contesto e target di
riferimento (formazione di professionisti in
ambito sanitario).

...PROVE DI VOLO PER COMUNITA'
DI APPRENDIMENTO ONLINE

[4] a cura di P.C. Rivoltella, Apprendere a
distanza. Teorie e metodi. , Cortina Editore,
2021.



Un capitolo importante del Piano della
formazione in ambito UE è quello relativo
alla formazione per la rianimazione
cardiopolmonare. La Politica aziendale
prevede che debba essere garantita la
formazione per il supporto alle funzioni vitali
nell’adulto, bambino e neonato da parte di
tutto il personale sanitario e socio sanitario
(con priorità a coloro che lavorano a diretto
contatto con il paziente)  con livelli di
competenza diversificata in base ai setting
di lavoro e alla tipologia di paziente.
Sono 6.500 gli operatori che sono
interessati, a partire dal 2010, da una
formazione iniziale e di mantenimento che
ha permesso l'acquisizione anche di
certificazione rilasciata da riconosciuti centri
nazionali e internazionali.

RIANIMO: FORMAZIONE MULTI METODO PER
L’ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLE
COMPETENZE DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE 

riAniMO 

Certificazione IRC 
per Neoassunti 

Organizzazione e
certificazioni 
istituzionali
(Joint Commission)

Faculty di
facilitatori

Certificazione aziendale
per il mantenimento delle

competenze
skillab/simulazioni in situ 

La proposta di ripartenza, successivamente
all'emergenza Covid, e il focus sulla
sostenibilità organizzativa e delle risorse
umane, ha richiesto di rivedere in maniera
sostanziale l'approccio formativo utilizzando
una formula multimetodo e dando il via al
progetto riAniMO.
Nel logo sottostante sono ben rappresenta le 4
piste di azione del progetto: 
●mantenere una forte sinergia e alleanza tra
formazione e organizzazione per il costante
monitoraggio del rischio nella gestione di
situazioni di emergenza, in linea con quanto
previsto dalle certificazioni istituzionali, 
● mantenere (con particolare attenzione alla
formazione di base)  la certificazione iniziale
IRC per tutto il personale sanitario e socio
sanitario: al personale sanitario di APSS,
senza una prima certificazione, viene garantita,
una certificazione IRC per la gestione della
rianimazione cardiopolmonare nell’adulto e nel
bambino e nel neonato con il livello atteso dal
proprio contesto di lavoro
●supportare metodologicamente le faculty di
facilitatori esperti nella formazione in ambito di
rianimazione cardiopolmonare garantendo una
preparazione alla gestione degli skillab in
reparto. 
● fornire una certificazione aziendale per il
mantenimento delle competenze ogni 2 anni
garantita da una formazione multimetodo che
trova negli skillab organizzati nel proprio
setting di lavoro  il cuore del progetto. 

Il progetto riAniMO prevede la formazione per
lo sviluppo di competenze per la gestione
dell'emergenza non solo per i pazienti adulti,
ma anche pediatrici, per il neonato e la donna
gravida.  Anche per questi ambiti,
successivamente ad una formazione certificata
sulla gestione del supporto rianimatorio al
bambino e/o al neonato, sono previsti , per
gestire in sicurezza l’emergenza, iniziative
formative con simulazioni di emergenza in
reparto o presso il Centro simulazione. Le
metodologie formative con le quali si
realizzeranno tali iniziative utilizzeranno la
formula multimetodo con setting on the job e a
distanza laddove possibile. 

destinatari e ambiti di
applicazione



P1

La piattaforma formativa eLearning aziendale
https://fad.apss.tn.it mette e disposizione corsi,  
contenuti multimediali e in gamification,
disponibili h24 per per tutti i dipendenti APSS. I
materiali, le esercitazioni virtuali e i documenti
proposti sono frutto di progettazione interna e
di una selezione ragionata e validata dal
Comitato Scientifico. La formazione eLearning
è prerequisito e rinforzo per la formazionein
presenza.

Gli skillab in reparto riproducono situazioni
reali di emergenza sanitaria prevedendo il
coinvolgimento di tutta la reale equipe di
lavoro. In questo modo è possibile non solo
consolidare le skill di RCP (MCE, venti,
DAE) ma soprattutto inserirle nei propri
processi lavorati. La struttura prevede
piccoli gruppi di addestramento,
multiprofessionali, esposti a  scenari
evolutivi in termini di complessità e
prevedono una valutazione in itinere
attraverso check list. I diversi scenari di
esercitazione e il confronto all’interno dei
debriefing permettono di identificare le
classi di uscita dei discenti: il discente ha
mantenuto e consolidato la competenze,
deve allenarsi per consolidarle oppure
deve partecipare a percorsi più strutturati
in aula didattica (rifrequentando un corso
certificato completo).

Webinar in diretta con l'esperto per
l'approfondimento teorico e confronto con
docenti esperti sulle nuove “Linee guida
European Resuscitation Council" per la
rianimazione dell'adulto e del bambino.

LA STRUTTURA E IL METODO

Webinar in diretta

laboratori skill e
debriefing 

eLearning

L’approccio multimetodo del progetto riAniMO prevede, come tanti mattoncini di una
costruzione, che il professionista, per l’acquisizione o il mantenimento delle competenze
fruisca, per gli approfondimenti teorici di formazione a distanza e, per l'acquisizione e il
mantenimento di skill pratiche, di  laboratori di addestramento in aula o in reparto. 

programmazione sistematica
 

coinvolgimento partnership con le Direzioni
 
 

monitoraggio dei risultati  
consolidare il metodo

ampliare le faculty  garantendo
supervisione 

 
sperimentazione del metodo nei contesti

territoriali in ambito pediatrico, neonatale e,  
ginecologico/ostetrico.

riAniMO...un cantiere sempre
aperto



La rete dei referenti per la formazione in ambito
urgenza - emergenza è molto nutrita, ha radici
profonde e una lunga storia.  E’ importante
continuare ad alimentare e manutenere questa rete.
La rete di referenti è oggi costituita dal Servizio
Formazione (progettazione e coordinamento)e da
oltre una decina di referenti per la formazione
individuati sia all' interno delle singole strutture
ospedaliere/ambiti territoriali sia all' interno di Aree,
Dipartimenti e/o Unità operative. 
La rete dei referenti è un fondamentale “ponte” tra il
Servizio Formazione e le singole realtà
organizzative con  ambiti di competenza che
coprono il supporto alle figure istituzionali
nell'analisi e raccolta del fabbisogno,  il
coinvolgimento all’interno di specifici progetti, la
programmazione, l'organizzazione e il monitoraggio
della formazione. 
Altre reti di professionisti si sono formate, per
accompagnare il nuovo assunto nei contesti di
lavoro, per supportare la realizzazione di "occasioni
di apprendimento" che sanno integrare le nuove
metodologie con setting di apprendimento sul
campo.
Manutenere questa rete significa anche 
 accompagnarne  lo sviluppo attraverso percorsi di
formazione per garantire una costante riflessione su
metodi e strategie educative e formative. 

Il Servizio Formazione si consulta regolarmente per la progettazione, realizzazione e
aggiornamento di progetti e di iniziative del Piano Urgenza Emergenza, con una rete di
interlocutori con i quali storicamente collabora. Negli attuali scenari questa rete assume un ruolo
strategico e si intensifica il dialogo, la relazione, i momenti di confronto.

Sono organi di consultazione e
decisione con i quali il Servizio
Formazione collabora per la buona
riuscita dei progetti e delle iniziative
formative.  I comitati scientifici sono di
volta in volta costituiti ad hoc per
singoli progetti, singole iniziative o
raggruppamenti di iniziative. 
Sono costituite da figure istituzionali,
da referenti scientifici, esperti di
contenuto e di metodologie formative
che si riuniscono periodicamente per
momenti di bilancio e progressione
delle iniziative.

COMITATI
SCIENTIFICI

LA RETE DEI TUTOR E
REFERENTI

ALLEANZE E PARTNERSHIP



ACADEMY - FORMAZIONE FACILITATORI E TUTOR

la "tana dei creativi":
metodi e strumenti per i
creator di contenuti
digitali

A fianco dell’ “Albo istruttori IRC e
facilitatori di simulazioni alta fedeltà di
APSS”  del ruolo sempre centrale dei
Centri di Formazione IRC presenti  sul
nostro territorio provinciale si stanno
aggiungendo altre figure di esperti,
facilitatori, tutor .
Il Servizio Formazione realizza e mette a
disposizione percorsi di formazione sulle
metodologie formative per la gestione e la
conduzione di laboratori di abilità pratiche,
debriefing, training per tutor e referenti
della formazione, nonchè formazione
specifica sule nuove metodologie della
formazione a distanza...
I programmi di formazione potranno
prevedere approfondimenti metodologici in
presenza e in webinar, affiancamenti,
stage, materiali in autoformazione con
l'obiettivo di fornire le basi conoscitive, le
abilità pratiche per la gestione di
simulazioni, laboratori, materiali di
apprendimento virtuale.

E' uno spazio di autoformazione  dedicato alla
condivisione di metodi e strumenti per la
creazione di contenuti digitali a scopo
didattico che potranno essere pubblicati sulla
piattaforma di e-Learning Moodle APSS-TN per
diventare dei veri e propri corsi di Formazione A
Distanza o a supporto di progetti di formazione
multimetodo. In questo spazio si potranno
trovare videotutorial, lezioni commentate,
approfondimenti e forum per permettere a tutor
e facilitatori di rimanere sempre in contatto sia
tra "Creator" che con gli esperti
formatori/progettisti del Servizio Formazione.

la formazione dei
facilitatori di skillab in
reparto
Gli SkilLab in reparto richiedono da parte dei
facilitatori una preparazione non solo ai metodi
e alle tecniche di addestramento ma anche e
soprattutto competenze di gestione di
debriefing e di gestione di scenari complessi
ad alta fedeltà.

la formazione per gli
istruttori provinciali
Il Servizio Formazione garantisce i percorsi
di formazione obbligatoria (Del.1678/2018)
rivolti a coloro che intendono svolgere
funzioni di istruttore nell’addestramento
pratico nella formazione del personale
operante nel Sistema di Emergenza ed
Urgenza in Provincia di Trento.   L’istruttore
è in grado di gestire l’addestramento in
una situazione di laboratorio,
privilegiando quindi esercizi ed attività per
lo sviluppo delle competenze, per
l’acquisizione delle conoscenze e per la
consapevolezza di quale effetto abbiano
questi fattori sia sull’operatore sia sul
paziente. training per tutor e

referenti della formazione
E' costante la formazione di tutor per
l'accompagnamento dei percorsi di inserimento
Vengono inoltre garantiti training per i referenti
della formazione per l'acquisizione di
competenze nella gestione di percorsi
formativi certificati ECM.



La formazione di base per il personale che
opera nel sistema urgenza - emergenza (PS e
118) è regolamentato da una specifica
normativa provinciale. Molte sono iniziative di
training sul campo per  lo sviluppo di
competenze in ambito clinico assistenziale,
altre sono iniziative a “catalogo” che hanno la
finalità di sviluppare competenze e
conoscenze di taglio organizzativo e
relazionale. 

Particolare attenzione è dedicata alla formazione
per il personale di equipè e team specialistici. La
formazione di base e di mantenimento  per l'equipè
di elisoccorso, ad esempio,  risponde a quanto
previsto dalla normativa aeronautica vigente, che
prevede che anche il personale sanitario (medico
rianimatore ed infermiere di Trentino
Emergenza),sia coinvolto in una formazione
obbligatoria periodica come richiesto dall’Autorità
Aeronautica Europea (EASA.) e da quella
Nazionale (ENAC). Setting formativi reali e
coinvolgimento di tutti i professionisti che
compongono l’equipe di intervento sono tra le
caratteristiche della formazione garantita
annualmente.
Una Terapia Intensiva, prevalentemente deputata
all’accoglienza di pazienti neurochirurgici comporta
la necessità di una formazione peculiare, calibrata
sulla gestione assistenziale di questa tipologia di
paziente.  L’elevato livello di competenza, il
contenimento dei fattori di rischio e la qualità delle
prestazioni dei servizi sanitari erogati, quali
l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’EBP, non possono prescindere
dalla condivisione di percorsi clinici terapeutici
assistenziali all’interno dell’intera organizzazione. e
di progetti formativi dedicati.

formazione di base obbligatoria

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE

La formazione per equipe
specialistiche 

PERCORSI & PROFESSIONISTI

care competence : dalla
mappatura delle competenze alle
aree di fabbisogno formativo 
La mappatura delle care competence
permette di rilevare punti di forza e punti di
miglioramento all' interno di alcune specifiche
aree analizzate. La mappatura delle
competenze, frutto di auto ed
eterovalutazione tra professionista e
responsabile ha permesso  anche di definire
alcuni fabbisogni di sviluppo comuni e
trasversali e altri più  contestualizzati
all ' interno delle singole unità operative o
addirittura riferite al singolo professionista.
Questi fabbisogni possono trovare risposta
all' interno di iniziative già previste ma anche
e soprattutto grazie alla progettazione di
iniziative nuove per lo sviluppo e il
mantenimento di specifiche competenze,
come aggiornamenti clinici specifici, incontri
monotematici, nuovi laboratori e simulazioni).
Le nuove strategie formative elearning
(videotutorial, laboratori virtuali) e le 
 simulazioni all' interno dei reparti
permetteranno di realizzare una formazione 
 appropriata alle esigenze e rispondente in
maniera tempestiva ai nuovi bisogni.

Aggiornamenti clinici in medicina
d'urgenza e in Anestesia e
Rianimazione
L’attuale contesto nazionale e internazionale
richiede al medico competenze sempre più multi-
specialistiche ed aggiornate, sia in ambito clinico
che scientifico. Per questo la formazione continua
è un aspetto fondamentale dell’attività
professionale. La  formazione deve essere
qualificata, fruibile dal maggior numero di persone
e allo stesso tempo calata nel contesto locale,
infine in un'ottica di multidisciplinarietà, aperta
alle diverse professioni e specialità.
In tale senso quest'anno il Servizio Formazione
supporta l'aggiornamento clinico periodico di
medici di medicina d'urgenza e dei medici di
anestesia e rianimazione attraverso la
realizzazione di "collane di incontri
monotematici" proposti sia  ai professionisti
medici e infermieri di APSS, sia aperti al confronto
e contributo con esperti e comunità professionali
extraprovinciali. Le metodologie formative saranno
blended e si avvarranno di webinar in diretta,
eLearning e incontri in presenza più contestuali.

Le diverse organizzazioni in ambito urgenza -
emergenza hanno maturato in questi anni
proposte formative di accompagnamento del
nuovo assunto e di manutenzione delle
competenze rispettose delle specificità dei
contesti nonché della normativa provinciale
e/o nazionale di riferimento.





 

 
Nadia Santuari

Formatrice, Referente Piano UE
nadia.santuari@apss.tn.it

 
Laureata in Scienze della formazione con

Master in tutorato clinico.
Formatrice dal 2004 e dal 2009 Referente

per la formazione in ambito urgenza -
emergenza 

 
Credo nell'ascolto dei bisogni formativi, 

nella progettazione condivisa, nella
necessità di accompagnare e

sostenere persone e organizzazioni nei
momenti di cambiamento di conoscenze, di

competenze.
 
 

 
Francesco Palmisano

Infermiere Formatore, Referente Piano
UE

francesco.palmisano@apss.tn.it
 

Infermiere di Terapia Intensiva per 8
anni, 2 anni di Anestesia, appassionato

in emodinamica e ventilazione
meccanica. Dal 2018 Formatore con

esperienza in Simulazioni in situ, alta
fedeltà e istruttore IRC e appassionato
di formazione eLearning in tutte le sue

forme innovative. 
 
 

 
Cristina Moletta

Dirigente Servizio Formazione
cristina.moletta@apss.tn.it

 
Da più di vent’anni nell’ambito della

formazione continua e dal 2018
Dirigente del Servizio ormazione APSS.

 
Ho una formazione infermieristica e nel

corso degli anni ho investito nel
potenziamento di

conoscenze e competenze in ambito
pedagogico ed in ambito organizzativo.
Credo nell'alleanza tra organizzazione e
formazione, nelle persone e nei giovani

dai quali imparo tutti i giorni.

...PER IL SERVIZIO FORMAZIONE...



r e d a z i o n e  a  c u r a  d i
 n a d i a  s a n t u a r i ,  f r a n c e s c o  p a l m i s a n o

 

La  distanza obbligata ci ha imposto nuovi metodi e modi
di fare formazione e la necessità di creare nuove
strategie per mantenere le relazioni con le persone .Gli
ambienti digitali per l'eLearning hanno aperto nuove
possibilità di apprendimento, permettendoci di progettare
percorsi di formazione che promuovono l’autonomia, 
 favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti,
rispondono ad una richiesta di formazione sempre più
"continua" e garantiscono il mantenimento della
formazione hands on valorizzando i setting di lavoro.

Quello che abbiamo imparato ha modificato radicalmente
il modo di fare formazione in urgenza - emergenza, un
nuovo paradigma tecnico -metodologico che ci
presenterà ancora nuove sfide e dal quale non vogliamo
più tornare indietro.
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& SCHEDE DESCRITTIVE
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Emergenza
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LE ATTIV ITA '  FORMATIVE

Competenze per la
Rianimazione

Cardiopolmonare
Paziente Adulto

Cap. 1

Certificazione IRC - Italian Resuscitation Council

Piattaforma elearning dedicata al contesto

Contenuti eLearning in Gamification, Interattivi,
Realtà Aumentata...

Percorsi eLearning con la possibilità di accesso
libero a tutti i dipendenti APSS

Paziente Pediatrico
Cap. 2

Paziente Neonato
Cap. 3

Competenze per la
gestione del parto e
del neonato critico

Paziente Gravida e Neonato
Cap. 4

Competenze per la
gestione del paziente

politraumatizzato
Paziente Traumatizzato

Formazione Peculiare
118 Trentino
EmergenzaCap. 5 Cap. 6

Formazione Peculiare
Medicina d'Urgenza e

Pronto SoccorsoCap. 7
Formazione Peculiare

Anestesia e
RianimazioneCap. 8

Formazione
Delibera PAT e
leggi NazionaliCap. 9

Academy -
Formazione

formatori, tutor,
referenti...

Cap. 10

10 Attività formative

Competenze per la
Rianimazione

Cardiopolmonare

9 Attività formative

Competenze per la
Rianimazione

Cardiopolmonare

3 Attività formative 2 Attività formative

1 Attività formativa  23 Attività formative

 11 Attività formative  8 Attività formative

 8 Attività formative  4 Attività formative

FR  - Formazione Residenziale e laboratori

eLearning - Formazione FAD su piattaforma fad.apss.tn.it

webinar - Formazione su piattaforma Zoom/Meet

FSC Training - Formazione Sul Campo - Training
Individualizzato

FSC Ag. Mono - Formazione Sul Campo - Aggiornamenti
Monotematici



118 Trentino Emergenza Formazione Peculiare
29.1%

PS Medicina d'Urgenza Formazione Peculiare
13.9%

Competenze RCP Adulto
12.7%

Competenze RCP Pediatrico
11.4%Anestesia Rianimazione Formazione Peculiare

10.1%

Formazione Delibera PAT e Leggi
10.1%

Academy
5.1%

Competenze RCP Neonato
3.8%

Competenze gestione donna Gravida e Neonato Critico
2.5%

FR
50%

eLearning
23.4%

Webinar
16%

FSC
10.6%

OLTRE 80  ATTIV ITA '  FORMATIVE

3 0 %  D E D I C A T E
A L L E  C O M P E T E N Z E

D I  R C P

7 %  D E D I C A T E
A L L A  D O N N A  I N  G R A V I D A N Z A

E  N E O N A T O  C R I T I C O

3  P I A T T A F O R M E  E - L E A R N I N G
D E D I C A T E  A G L I  A M B I T I  C R I T I C I

1 1 8 - P S - U T I  A N E S T E S I A



BLSD - Basic Life Support & Defibrillation -
LG European Resuscitation Council 2021  -

Parte Teorica Certificazione IRC

BLSD - Basic Life Support & Defibrillation -
LG European Resuscitation Council  2021 -

Parte Pratica Certificazione IRC

ALS - Advanced Life Support
Certificazione IRC

riAniMO Adulto - eLearning a supporto del
mantenimento delle competenze teorico-

procedurali di RCP 
eLearning

riAniMO Adulto - Skill lab per il
mantenimento delle competenze pratiche di

RCP nel contesto (UU.OO./Servizi)
FR

Professionisti
Sanitari,

SocioSanitari
tecnicosanitari

pag. 4

Competenze per la Rianimazione
Cardiopolmonare

Paziente Adulto Cap. 1

Webinar

Professionisti
Sanitari,

SocioSanitari
tecnicosanitari

pag. 1

FR

Professionisti
Sanitari,

SocioSanitari
tecnicosanitari

pag. 2

Professionisti
Sanitari,

SocioSanitari
tecnicosanitari

pag. 3

riAniMO Intermedio Adulto - Skill lab per il
mantenimento delle competenze intermedie

di RCP nel contesto

eLearning + FR
in progettazione 2022

ILS - Immediate Life Support
Certificazione IRC

FR
Medici ed Infermieri

di contesti ad 
alta intensità di cura

pag. 5

Medici ed Infermieri
di contesti ad 

alta intensità di cura

riAniMO Avanzato Adulto - Skill lab per il
mantenimento delle competenze avanzate

di RCP nel contesto

eLearning + FR
in progettazione 2022

FR pag. 6

Medici ed Infermieri
di team di supporto

avanzato ospedaliero
ed extraospedaliero

Medici ed Infermieri
di team di supporto

avanzato ospedaliero
ed extraospedaliero

pag. 7

GASP - Gestione Avanzata della
Sedazione Procedurale - Parte Teorica

Webinar pag. 7

Medici ed Infermieri
di team di supporto

avanzato ospedaliero
ed extraospedaliero

Medici identificati che
eseguono sedazione

procedurale

GASP - Gestione Avanzata della
Sedazione Procedurale - Parte Pratica

FR

PER
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ercorsi dedicati a tutti i professionisti A
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S
S

 con livello differenziato in base al contesto di appartenenza



PBLSD - Paediatric Basic Life Support &
Defibrillation - LG European Resuscitation

Council 2021  - Parte Teorica Certificazione
IRC

PBLSD - Paediatric Basic Life Support &
Defibrillation - LG European Resuscitation

Council  2021 - Parte Pratica Certificazione
IRC

riAniMO Pediatrico- riAniMO Pediatrico
BASE - eLearning a supporto del

mantenimento delle competenze di RCP nel
bambino 

eLearning

EPILS - European Paediatric Immediate Life
Support

Certificazione IRC

EPALS - European Paediatric Advanced
Life Support

Certificazione IRC

Competenze per la Rianimazione
Cardiopolmonare

Paziente Pediatrico Cap. 2

Webinar

Professionisti Sanitari,
SocioSanitari

tecnicosanitari a
contatto con il bambino

pag. 8

FR pag. 8

Professionisti Sanitari,
SocioSanitari

tecnicosanitari a
contatto con il bambino

pag. 9

riAniMO Pediatrico - Skill lab per il
mantenimento delle competenze pratiche

di RCP nel contesto (UU.OO./Servizi)
FR pag. 10

Professionisti Sanitari,
SocioSanitari

tecnicosanitari a
contatto con il bambino

Professionisti Sanitari,
SocioSanitari

tecnicosanitari a
contatto con il bambino

FR
Medici ed Infermieri

di contesti pediatrici ad 
alta intensità di cura

pag. 11

riAniMO Pediatrico Intermedio - Skill lab
per il mantenimento delle competenze

pratiche intermedie di RCP nel contesto
(UU.OO./Servizi)

FR pag. 12
Medici ed Infermieri

di contesti pediatrici ad 
alta intensità di cura

riAniMO Pediatrico INTERMEDIO -
eLearning a supporto del mantenimento

delle competenze di RCP nel bambino
eLearning

Medici ed Infermieri
di contesti pediatrici ad 

alta intensità di cura
pag. 13

riAniMO Avanzato Pediatrico - Skill lab
per il mantenimento delle competenze

avanzate di RCP nel contesto

eLearning + FR
in progettazione 2022

FR pag. 14

Medici ed Infermieri
di team di supporto avanzato

pediatrico ospedaliero ed
extraospedaliero e team dedicati

Medici ed Infermieri
di team di supporto avanzato

pediatrico ospedaliero ed
extraospedaliero e team dedicati
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NLS - Newborn Life Support
Certificazione IRC

ETC - European Trauma Course
Certificazione ERC

Competenze per la Rianimazione
Cardiopolmonare

Paziente Neonato Cap. 3

FR

Medici ed Infermieri
e ostetriche a contatto con il

neonato critico e team di supporto
avanzato neonatale ospedaliero

ed extraospedaliero

pag. 15

riAniMO Neonatale – Mantenimento Di
Competenze Per La Gestione Del Neonato

Critico E Della Rianimazione
Cardiopolmonare Neonatale Per L’Equipe

Dell’Ospedale S.Chiara

FR pag. 18

Medici ed Infermieri
Terapia Intensiva
Neonatale - team

supporto avanzato
neonatale

riAniMO Neonatale – Elearning A Supporto
Dello Sviluppo Delle Competenze Per La

Gestione Del Neonato Critico E Della
Rianimazione Cardiopolmonare

eLearning pag. 17

Medici ed Infermieri
e ostetriche a contatto con il

neonato critico e team di supporto
avanzato neonatale ospedaliero

ed extraospedaliero

Competenze per la gestione del
parto e del neonato critico

Paziente gravida e
neonato Cap. 4

FR

Medici ed Infermieri
e ostetriche a contatto con il

neonato critico e team di supporto
avanzato neonatale ospedaliero

pag. 18

Emergenze In Sala Parto: Simulazioni Ad
Alta Fedeltà Di Emergenze Ostetriche

FR
IN PROGETTAZIONE 2022 pag. 19

riAniMO Neonatale – Mantenimento Di
Competenze Per La Gestione Del Neonato

Critico E Della Rianimazione
Cardiopolmonare Neonatale Per L’Equipe

dei punti nascita di APSS

Medici ed Infermieri
e ostetriche a contatto con il

neonato critico e team di supporto
avanzato neonatale ospedaliero

Competenze per la gestione del
paziente politraumatizzato

Traumatizzato Cap. 5

FR
IN PROGETTAZIONE 2022

Medici ed Infermieri
che gestiscono il trauma in

Shock Room
(Trauma Team Trento -

Rovereto)
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118 Trentino Emergenza Stage Neoinseriti e
Formazione Peculiare Cap. 6

FSC Training Infermieri 
Trentino Emergenza 118

Inserimento Di Personale Medico
Neoassunto o Di Nuova Assegnazione

All’UO Trentino Emergenza 118

Formazione per infermieri di 118 - Training
di inserimento 

FSC Training Medici 
 Trentino Emergenza 118

FR

Operatori Tecnico
Specializzati Autisti 
 Ambulanze (OTAS)

Trentino Emergenza 118

Priority Dispacht: Il Nuovo Dispatch Di
Trentino Emergenza 118 -  Certificazione

Emd

Formazione Di Base Degli Operatori Tecnici
Specializzati Autisti Di Ambulanza  

FR Medici e Infermieri 
 Trentino Emergenza 118

Priority Dispacht: Il Nuovo Dispatch Di
Trentino Emergenza 118 -  Corso Proqa

FR Medici e Infermieri 
 Trentino Emergenza 118

Progetto Di Implementazione Della Centrale
Operativa Integrata Provinciale 116.117 

FR Medici e Infermieri 
 Trentino Emergenza 118

Corso Di Guida Sicura In Emergenza FR

Operatori Tecnico
Specializzati Autisti 
 Ambulanze (OTAS)

Trentino Emergenza 118

La Gestione In Sicurezza Dei Pazienti
Con Sospetta O Accertata Infezione Da

Coronavirus (Sars-Cov2): Formazione E
Aggiornamento Del Personale Di Trentino

Emergenza 118

eLearning Medici, Infermieri e OTAS
 Trentino Emergenza 118

Rischio Clinico FR Medici e Infermieri
 Trentino Emergenza 118

SI.A.TE. 118 -  Mantenimento Competenze
Medici e Infermieri di TE 118

(Simulazioni, Laboratori di Skill...)
FR + eLearning Medici, Infermieri

 Trentino Emergenza 118

La Sicurezza Stradale

pag. 20

pag. 21

pag. 22

pag. 23

pag. 23

pag. 23

pag. 25

FR Medici, Infermieri
 Trentino Emergenza 118
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PTC - Prehospital Trauma Care
Certificazione IRC

FSC Ag.
Monotematici

Infermieri
 Trentino Emergenza 118

FSC Training Infermieri
 Trentino Emergenza 118

FR

Medici e Infermieri
 Trentino Emergenza 118

Medici e Infermieri
 Trentino Emergenza 118

FR

FR + eLearning

Operatori Tecnico
Specializzati Autisti 
 Ambulanze (OTAS)

Trentino Emergenza 118

pag. 24
Piattaforma
eLearning

Referenti identificati
Trentino Emergenza 118

Medici, Infermieri e OTAS
 Trentino Emergenza 118

FR

Formazione per infermieri che svolgono
servizio in Automedica

Stage Professionalizzante Per
L’Inserimento Dell’Infermiere Presso Il

Servizio Di Elisoccorso

Mantenimento Operativo Dell'Equipè Di
Elisoccorso - Sessione Estiva

Mantenimento Operativo Dell'Equipè Di
Elisoccorso - Sessione Invernale

SI.A.TE. 118 -  Mantenimento Competenze
Operatori Tecnici Specializzati Autisti

Ambulanze
(Simulazioni, Laboratori di Skill...)

118 T.E-Learning: piattaforma di
formazione per il Professionista di

118 TE

Training per lo sviluppo di competenze per
la funzione di Referente esterno del

Provider Servizio Formazione

Formazione Per Operatore Laico Di
Centrale Operativa Integrata (Coi)

FR Operatori 116117

Medici e Infermieri di Trentino
Emergenza, Anestesia e
Rianimazione e Medicina

d'Urgenza e Pronto Soccorso

FR + WebinarI pomeriggi dell'emergenza

cap. 9

eLearning
FR

Webinar
Formazione dedicata alla Delibera PAT

cap. 1-2-3-5
Formazione per le competenze di RCP  al

livello di competenza richiesto dalla Politica
Aziendale

Medici, Infermieri e OTAS
 Trentino Emergenza 118

Medici, Infermieri e OTAS
 Trentino Emergenza 118

eLearning
FR

Webinar
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FR

Medici ed Infermieri
che gestiscono il trauma sul

territorio (118 Trentino
Emergenza)



Medicina d'Urgenza e
Pronto Soccorso

Stage Neoinseriti e
Formazione Peculiare Cap. 7

FSC Training
Medici

Medicina d'urgenza e Pronto
Soccorso

Percorso Di Formazione Per L'Infermiere E
L'Infermiere Coordinatore Neoinserito Nelle

Uuoo Di Pronto Soccorso Dell'Apss Ai Sensi
Delle Deliberazioni Provinciali

Formazione Per I Medici Neo Inseriti Presso
Le Strutture Di Pronto Soccorso Dell’Apss,

Ai Sensi Della Deliberazioni Provinciali

FSC Training
Infermieri

Medicina d'urgenza e Pronto
Soccorso

Formazione dei tutor degli infermieri
neoinseriti nei pronto soccorso dell'APSS

(gestione percorsi di training ai sensi della
Delibera PAT) 

FR
Infermieri

Medicina d'urgenza e Pronto
Soccorso

Discussione Di Casi Clinici Su Ventilazione
Meccanica Non Invasiva In Medicina

D’Urgenza E Pronto Soccorso
Webinar

Infermieri
Medicina d'urgenza e Pronto

Soccorso

Triage: metodo e strumenti FR
Infermieri

Medicina d'urgenza e Pronto
Soccorso

Triagel@B - Laboratori Virtuali Interattivi E
Videolezioni Per L'Apprendimento Delle

Nuove  Flow Char
eLearning

Infermieri
Medicina d'urgenza e Pronto

Soccorso

Aggiornamenti clinici in medicina d' urgenza
e pronto soccorso (SEM)

Webinar
Infermieri e Medici

Medicina d'urgenza e Pronto
Soccorso

T|U Trentino Urgenze: 
piattaforma di formazione per i

professionisti di PS

pag. 26

pag. 27

pag. 27

pag. 29

pag. 28
Piattaforma
eLearning

Infermieri e Medici
Medicina d'urgenza e Pronto

Soccorso

Medici e Infermieri di Trentino
Emergenza, Anestesia e
Rianimazione e Medicina

d'Urgenza e Pronto Soccorso

FR + WebinarI pomeriggi dell'emergenza

cap. 9

eLearning
FR

Webinar
Formazione dedicata alla Delibera PAT

cap. 1-2-3-5
Formazione per le competenze di RCP  e

trauma al livello di competenza richiesto
dalla Politica Aziendale

Medici, Infermieri e OSS
Medicina d'Urgenza e Pronto

Soccorso

eLearning
FR

Webinar

Medici, Infermieri
Medicina d'Urgenza e Pronto

Soccorso
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Anestesia e Rianimazione Stage Neoinseriti e
 Formazione Peculiare Cap. 8

FSC Training Infermieri Terapia Intensiva
Neurochirurgica

Formazione Su Piattaforma E-Learning A
Supporto Dell’Inserimento Del Personale

Infermieristico In Terapia Intensiva
Neurochirurgica

Stage Professionalizzate E Formazione Su
Piattaforma E-Learning A Supporto

Dell’Inserimento Del Personale
Infermieristico In Terapia Intensiva

Neurochirurgica

eLearning Infermieri Terapia Intensiva
Neurochirurgica

Ciclo di incontri aggiornamenti specilistici in
Anestesia e Rianimazione - 1' web

Webinar

pag. 31

pag. 32Medici Terapia Intensiva

Ciclo di incontri aggiornamenti specilistici in
Anestesia e Rianimazione - 2' web

Webinar pag. 32Medici Terapia Intensiva

Approfondimenti in Anestesia e Terapia
Intensiva: punto di vista

degli esperti e nuove evidenze

FSC Agg.
Monotematico pag. 32Medici Terapia Intensiva

Medici e Infermieri di Trentino
Emergenza, Anestesia e
Rianimazione e Medicina

d'Urgenza e Pronto Soccorso

FR + WebinarI pomeriggi dell'emergenza

cap. 1-2-3-5
Formazione per le competenze di RCP  e

trauma al livello di competenza richiesto
dalla Politica Aziendale

Medici, Infermieri e OSS
Anestesia e Rianimazione

eLearning
FR

Webinar

pag. 33

ICE-Learning: Intensive Care
eLearning

Piattaforma di formazione per i
professionisti di Anestesia e

Terapia Intensiva
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Medici, Infermieri
Anestesia e Rianimazione

Piattaforma
eLearning



Formazione Delibera PAT e
leggi Nazionali

 Formazione Peculiare Cap. 9

eLearning Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT

L'Equilibrio Acido Base E La Lettura Ed
Interpretazione Dei Dati Emogasanalitici

L'Approccio Sistemico Alle Misure Di
Barriera In Ambito Di Emergenza - Urgenza

eLearning

pag. 34

pag. 34
Infermieri e medici

soggetti a Delibera PAT

eLearning Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT

La Gestione Della Terapia Farmacologica
Nella Correzione Delle Principali Alterazioni

Emodinamiche

L'Incidente Maggiore In Ambito Sanitario:
Problematiche  E Modello Di Gestione

eLearning

pag. 35

pag. 35
Infermieri e medici

soggetti a Delibera PAT

eLearning Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT

La Valutazione Primaria E Il Trattamento
Iniziale Del Paziente Traumatizzato

pag. 35

Formazione Per Infermieri E Medici
Neoinseriti Nel Sistema Emergenza -

Urgenza - Modulo Organizzativo Gestionale
FR pag. 36

Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT

FR Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT

Formazione Per Infermieri E Medici
Neoinseriti Nel Sistema Emergenza

Urgenza - Modulo Relazionale
pag. 36

La Formazione Per Gli Istruttori Provinciali FR Infermieri e medici
soggetti a Delibera PAT
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Formazione Formatori Cap. 10

FSC Training Infermieri e Medici

Academy Facilitatori SkilLab

Training Per La Formazione Dei Facilitatori
All’Interno Del Progetto Rianimo Apss:

Facilitatori Di
Skillab E Simulazioni Nell’Ambito Di

Gestione Dell’Emergenza Sanitaria Sul
Campo

FR Infermieri e Medici
Facilitatori riAniMO
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La graduale ripresa delle attività formative per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze per la gestione
della rianimazione cardiopolmonare per il personale APSS e l'aggiornamento delle Linee guida European
Resuscitation Council per la rianimazione cardiopolmonare ha reso necessario ripensare la formazione in questo
ambito garantendo una formazione permetta a ciascun professionista di sviluppare e mantenere alcune
conoscenze di base per riconoscere un arresto cardiaco, saper correttamente allertare il sistema di emergenza e
conoscere la sequenza del BLSD.
Il webinar è la prima parte, teorica, del percorso BLSD di base certificata IRC che si completa con i laboratori
in presenza secondo quanto previsti dal Regolamenteo. E' anche una formazione importante per coloro che
frequenteranno gli skilLab RCP in reparto per il mantenimento delle competenze.

FAD sincrona

Webinar su Zoom Meeting

personale sanitario e sociosanitario
APSS Certificazione certificato ECM su www.ecmtrento.it

certificato IRC  dopo laboratorio BLSD base

Raccomandazioni per il BLS negli adulti

Fondamenti del BLS e della defibrillazione

semiautomatica precoce

Fasi del BLS

Efficacia e sicurezza delle manovre di

rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione

manovre di disostruzione

Cosa puoi trovare nel corso?

Iscrizione

Tipologia

Destinatari

BLSD - WEBINAR PARTE TEORICA - LINEE GUIDA EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL PER LA RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

01

riconoscere un arresto cardiaco in un paziente adulto

 

Obiettivi (dimensione cognitiva)
 conoscenze concettuali-procedurali

attraverso i Referenti Area UE ospedalieri

Durata

Accreditamento

 

1 ora

01

saper allertare il sistema di emergenza; saper
descrivere la sequenza del BLSD

conoscere le integrazioni Coivd 19 alle Linee Guida
per la rianimazione cardiopolmonare 

IL CORSO

1

https://www.ircouncil.it/


fondamenti del BLS e della defibrillazione
semiautomatica precoce
fasi del BLSD efficacia e sicurezza delle manovre di  
rianimazione  cardiopolmonare e  di defibrillazione
Tecniche:compressioni toraciche esterne,
ventilazione artificiale con pallone autoespansibile
GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP
Addestramento alla sequenza completa BLSD
 Addestramento alle tecniche di disostruzione
(Heimlich)

Cosa puoi trovare nel corso?
addestramenti pratici sui: 

Operatori sanitari

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il corso BLS-D certificato da Italian Resuscitation Council (IRC), rappresenta lo standard formativo in Europa ed è attuato
in risposta ai fabbisogni formativi espressi dalle unità operative i cui professionisti operano a contatto diretto con i pazienti.  
Obiettivo del corso è l’approfondimento di competenze necessarie per garantire la gestione di un paziente in arresto
cardio-circolatorio anche attraverso l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno. 
In aula verrà dato spazio all’addestramento in piccoli gruppi per l’esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti delle
manovre rianimatorie, al fine di sviluppare abilità per attivare corrette modalità di intervento per il sostegno di base delle
funzioni vitali, in particolare in presenza di arresto cardiocircolatorio.

BLSD PARTE PRATICA - IRC

La metodologia di valutazione prevede una valutazione in itinere delle abilità e competenze apprese.
Il manuale verrà fornito il giorno del laboratorio pratico o in base alle organizzazioni ospedaliere locali

Si ricorda che in tutti i Reparti, UU.OO., Servizi è presente un manuale BLSD - IRC a disposizione dei professionisti (consegnati
a coordinatori) per lo studio individuale. 
Se si volesse approfondire l'argomento o cercare il materiale rimane sempre disponibile 24/24 7/7 la piattaforma eLearning 
all'indirizzo https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=643

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

 

4 ore

IL CORSO

2

https://www.ircouncil.it/
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riAniMO 

FAD ASINCRONA Iscrizione

Linee Guida European Resuscitation Council sulla
rianimazione cardiopolmonare
videotutorial e skilLab virtuali interattivi su tecniche di
rianimazione e utilizzo DAE
autovalutazioni interattive e contenuti in gamification
simulatori DAE

Cosa puoi trovare nel corso? Obiettivi (dimensione cognitiva):  incremento di
abilità/capacità di pensiero semplice a quelle più
complesse (conoscenze concettuali, procedurali)

* Il progetto riAniMO
Progetto di miglioramento per la formazione sostenibile e  multimetodo per lo sviluppo e il
mantenimento di competenze in rianimazione cardiopolmonare.  Prevede l'utilizzo di diverse
metodologie formative (webinar, elearnig, skillab sul campo, simulazioni) e nuovi sistemi di
certificazione delle competenze (vedi scheda dedicata).

La graduale ripresa delle attività formative per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze per la gestione
della rianimazione cardiopolmonare per il personale APSS* e l'aggiornamento delle Linee guida European
Resuscitation Council per la rianimazione cardiopolmonare ha reso necessario ripensare la formazione in questo
ambito garantendo una fruizione "aperta" che permetta a ciascun professionista di sviluppare e mantenere
alcune skill di base per gestire in modo appropriato l’emergenza sanitaria  nei diversi contesti ospedalieri e sul
territorio.
Questa formazione elearning è libera e accessibile a tutti e diventa indispensabile e propedeutica per coloro
che si troveranno a partecipare alla parte di addestramento pratico presso le proprie unità operative e in SkilLab
dedicati. Si ricorda che il corso elearning rimane a disposizione anche dopo la conclusione per poter ripassare i
contenuti o visualizzarne le novità.

RIANIMO ADULTO - ELEARNING A SUPPORTO DEL
MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI RCP NEL
PAZIENTE ADULTO

libera (iscrizione spontanea al link 
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=643 )

Tipologia Durata

Accreditamento

eLearning

rimanere costantemente aggiornati sulle novità delle 
 Linee Guida per la RCP a tutti i livelli di competenza
ed età del paziente (base, intermedio ed avanzato)

 

l'algoritmo con specifici aspetti peculiari al
paziente COVID e il nuovo algoritmo 2021
la procedura di gestione del DAE Lifepak20,
Mindray e a breve sullo ZOLL.

 Apprendere e applicare in maniera virtuale: 

2 ore, percorso base

consolidare elementi per riconoscere un paziente
adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso ; 

Destinatari personale sanitario e
sociosanitario APSS

Certificazione 
certificato di avvenuta consultazione del

materiale da piattaforma eLearning APSS

IL CORSO

3

https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=643


manovre di rianimazione
cardiopolmonare e di defibrillazione
manovre di disostruzione
utilizzo del DAE nel proprio reparto
simulazioni su casistica del proprio reparto
gestione dell'emergenza in team

Cosa puoi trovare nel corso?

riAniMO 

4

Formazione Residenziale

Formazione in Situ

personale sanitario e
sociosanitario APSS

certificato ECM su www.ecmtrento.it
Certificato a fine skill lab consegnato dai facilitatori

Obiettivi : abilità pratiche 

Gli Skilab RCP sono laboratori di addestramento di abilità pratiche per la gestione in sicurezza della rianimazione cardio
polmonare.  I laboratori, valevoli ai fini del mantenimento delle competenze di RCP, si realizzano in reparto e
l'organizzazione e la programmazione è condivisa con i Responsabili.
Sono previsti gruppi di addestramento con un massimo di 3 partecipanti e una valutazione delle abilità pratiche in itinere.  
Questa iniziativa fa parte del Progetto riAniMO.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

RIANIMO ADULTO BASE - SKILLAB PER IL MANTENIMENTO
DELLE COMPETENZE IN RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

convocazione da parte dei propri
responsabili

Durata

Accreditamento

 

1 ora

IL CORSO

03

01

Riconoscimento precoce

Corretta attivazione della catena della
sopravvivenza (in base al contesto) e
contestualizzazione delle manovre in situ

Defibrillazione precoce e MCE di qualità

02

04

Applicazione delle LG in corso (aggiornamenti)



prevenzione e riconoscimento
dell’arresto cardiaco;     
riconoscimento dei ritmi
elettrocardiografici e defibrillazione
precoce;    
conoscenza dell’algoritmo Universale;   
gestione avanzata delle vie aeree e
conoscenza dei farmaci principali
dell’algoritmo;

Cosa puoi trovare nel corso?
I contenuti centrali del corso sono
relativi a:     

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Medici e Infemrieri delle unità
operative di degenza identificate

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il corso Immediate Life Support - ILS si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti sanitari che operano in ambiente
intraospedaliero competenze teoriche e pratiche al fine di saper individuare, valutare, segnalare e trattare, nelle prime
fasi, il paziente critico o in arresto cardiaco in attesa dell'arrivo del team di soccorso avanzato. Il corso ILS non è quindi
solo un corso "intermedio" tra quello base e quello avanzato, ma permette di far raggiungere le opportune conoscenze
e abilità ai professionisti sanitari che saranno in grado di riconoscere le condizioni di preallarme oltre ad intervenire
mettendo in atto un protocollo operativo e farmacologico adeguato.

Il corso è basato su addestramenti a piccoli gruppi con brevi scenari di simulazione su manichini, e
simulando situazioni critiche il più possibile vicine a quelle vissute quotidianamente dai partecipanti,

guidate da istruttori avanzati.  Alcune abilità saranno oggetto di valutazione in itinere, durante gli
addestramenti che si svolgeranno durante la giornata di corso.  

Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale ILS come materiale di studio pre-
corso.

Tipologia

Destinatari

ILS
IMMEDIATE LIFE SUPPORT

01

01

da parte dei referenti di
Area/ResponsabiliIscrizione

Certificazione

Durata

Accreditamento

 

1 giorno

IL CORSO

5

https://www.ircouncil.it/


addestramenti pratici 
simulazioni
lezioni teoriche su : 
algoritmo ALS; 
non technical skills
paziente ipoperfuso
Emogasanalisi e capnografia

Cosa puoi trovare nel corso?

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Medici e Infermieri di Trentino
Emergenza 118, Pronto Soccorso,

Anestesia e Rianimazione

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il corso ALS  certificato Italian Resuscitation Council (IRC), ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti un metodo di
gestione e di affinare le competenze per l’approccio e il trattamento avanzato, in urgenza, della persona adulta in condizioni
critiche, secondo le linee guida internazionali di rianimazione. 
Il percorso formativo, articolato in due giornate, permetterà ai partecipanti di acquisire, attraverso sessioni teoriche e stazioni
pratiche di simulazione, competenze avanzate necessarie ad affrontare le prime fasi dell’emergenza nell’adulto. In particolare
verranno affrontate situazioni di peri-arresto ed arresto
cardio-circolatorio nell’adulto, con attenzione particolare al supporto avanzato delle vie aeree, circolatorio, cardiaco.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione 

ALS
SUPPORTO AVANZATO ALLE
FUNZIONI VITALI 

Obiettivi

Descrivere i meccanismi di perfusione e
ossigenazione d’organo e le conseguenze di
eventuali situazioni deficitarie per fornire un
adeguato supporto alle funzioni vitali, individuare la
presenza di un arresto cardiaco e fornire un
adeguato supporto alle funzioni vitali,  assicurare la
pervietà delle vie aeree in caso di inadeguata
respirazione spontanea, riconoscere e trattare le
principali aritmie cardiache critiche e riconoscere
quali sono le indicazioni al pacing cardiaco in
condizioni di peri – arresto.

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

2 giorni  - 16 h

IL CORSO

La metodologia di valutazione prevede una prova teorica con questionario a risposta multipla e una
prova pratica su scenari di simulazione al termine del percorso formativo.

 
Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale ALS come materiale di studio pre-corso, il

pre - test, da compilare e consegnare anticipatamente come da indicazioni ad esso allegate.

6
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Il corso di formazione vuole integrare le skill di rianimazione di base
(massaggio cardiaco esterno, pervietà delle vie aeree e ventilazione
manuale e defibrillazione precoce semiautomatica) con conoscenze
e competenze relative a :
• basi della sedazione procedurale, farmaci utilizzato e uso di
eventuali antagonisti;
• materiali necessari e sistemi di monitoraggio;
• materiali necessari e gestione in maniera avanzata delle vie aeree;
• gestione dei ritmi di periarresto e arresto cardiaco e gestione con
defibrillatore manuale

GASPGASP

FR & FAD Sincrona

Webinar + FR

Medici che eseguono procedure in
sedazione procedurale

certificato ECM su www.ecmtrento.it

Si definisce sedazione procedurale la tecnica che consiste nella somministrazione di sedativi o agenti dissociativi con o
senza analgesici per indurre uno stato alterato di coscienza che
consente al paziente di tollerare procedure dolorose o sgradevoli, pur mantenendo inalterata la funzione cardiorespiratoria; è
spesso eseguita in molte aree dell’ospedale al di fuori del blocco operatorio.
La sedazione procedurale pone dei rischi per il paziente e quindi deve essere erogata in modo uniforme utilizzando
definizioni,
politiche e procedure chiare. 

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione 

G.A.S.P. 
GESTIONE AVANZATA DELLA
SEDAZIONE PROCEDURALE

Obiettivi

Il progetto formativo si pone come finalità quella
di garantire la sicurezza del paziente e
dell’operatore durante e dopo la sedazione
procedurale, prevenendo ed eventualmente
trattando in maniera avanzata gli eventuali effetti
collaterali. 

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

2 giorni  - 4 h + 3h

IL CORSO

La metodologia utilizzata sarà blended utilizzando per la parte teorica sessioni di webinar e per la
parte pratica sessioni di addestramento e di simulazioni in presenza. E’ prevista la costruzione di

materiale durevole in e-learning.
Webinar e sessioni pratiche saranno accreditate separatamente. 

7



Cosa puoi trovare nel corso?
L’obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti,  tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento
pratico a piccoli gruppi  su manichini, le principali manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e del
bambino in condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.  Il Corso
permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità relative all’impiego del defibrillatore semiautomatico nel bambino
in arresto cardiorespiratorio.

FAD Sincrona + FR

Webinar + Laboratori in presenza

Operatori Sanitari delle unità
operative a contatto con il paziente

pediatrico

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il Corso BLSD Pediatrico esecutore per sanitari si inserisce nell'ambito della formazione all'emergenza pediatrica di base,
ed  è organizzato da IRC in collaborazione con l'Accademia Medico Infermieristica
di Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica (AMIETIP) e la Società Anestesisti e Rianimatori Neonatali e Pediatrici Italiani
(SARNePI). E' un Corso aggiornato in base alle linee guida di rianimazione ERC 2015.
Rappresenta attualmente lo standard formativo in Europa ed è attuato in risposta ai fabbisogni formativi espressi dai
professionisti che operano a contatto diretto con i bambini.

Il corso è basato su addestramenti a piccoli                 gruppi    con brevi scenari di simulazione su
manichini, e simulando situazioni critiche il più possibile vicine a quelle vissute quotidianamente dai
partecipanti, guidate da istruttori avanzati.  Alcune abilità saranno oggetto di valutazione in itinere, durante
gli addestramenti che si svolgeranno durante la giornata di corso.  
Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale PBLSD come materiale di studio pre-
corso.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione 

PBLSD - WEBINAR PARTE TEORICA - LINEE GUIDA
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL PER LA
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
PBLSD- PARTE PRATICA IRC

 

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

 

1,5h (Web) + 4h laboratorio

IL CORSO

8
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02

03

01

riAniMO 

FAD ASINCRONA Iscrizione

Linee Guida European Resuscitation Council sulla
rianimazione cardiopolmonare
videotutorial e skilLab virtuali interattivi su tecniche di
rianimazione e utilizzo DAE
autovalutazioni interattive e contenuti in gamification
simulatori DAE

Cosa puoi trovare nel corso? Obiettivi (dimensione cognitiva):  incremento di
abilità/capacità di pensiero semplice a quelle più
complesse (conoscenze concettuali, procedurali)

* Il progetto riAniMO
Progetto di miglioramento per la formazione sostenibile e  multimetodo per lo sviluppo e il
mantenimento di competenze in rianimazione cardiopolmonare.  Prevede l'utilizzo di diverse
metodologie formative (webinar, elearnig, skillab sul campo, simulazioni) e nuovi sistemi di
certificazione delle competenze (vedi scheda dedicata).

La graduale ripresa delle attività formative per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze per la gestione
della rianimazione cardiopolmonare per il personale APSS* e l'aggiornamento delle Linee guida European
Resuscitation Council per la rianimazione cardiopolmonare ha reso necessario ripensare la formazione in questo
ambito garantendo una fruizione "aperta" che permetta a ciascun professionista di sviluppare e mantenere
alcune skill di base per gestire in modo appropriato l’emergenza sanitaria  nei diversi contesti ospedalieri e sul
territorio.
Questa formazione elearning è libera e accessibile a tutti e diventa indispensabile e propedeutica per coloro
che si troveranno a partecipare alla parte di addestramento pratico presso le proprie unità operative e in SkilLab
dedicati. Si ricorda che il corso elearning rimane a disposizione anche dopo la conclusione per poter ripassare i
contenuti o visualizzarne le novità.

RIANIMO PEDIATRICO BASE - ELEARNING A
SUPPORTO DEL MANTENIMENTO DELLE
COMPETENZE DI RCP NEL BAMBINO

libera - iscrizione spontanea al link 
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=700

Tipologia Durata

Accreditamento

eLearning

rimanere costantemente aggiornati sulle novità delle 
 Linee Guida per la RCP a tutti i livelli di competenza
ed età del paziente (base, intermedio ed avanzato)

 

l'algoritmo aggiornato alle nuove linee guida
la procedura di gestione del DAE Lifepak20,
Mindray e a breve sullo ZOLL.

 Apprendere e applicare in maniera virtuale: 

2 ore, percorso base

consolidare elementi per riconoscere un paziente
adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso ; 

Destinatari personale sanitario e
sociosanitario APSS

Certificazione 
certificato di avvenuta consultazione del

materiale da piattaforma eLearning APSS

IL CORSO

9
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manovre di rianimazione
cardiopolmonare e di defibrillazione
manovre di disostruzione
utilizzo del DAE nel proprio reparto
simulazioni su casistica del proprio reparto
gestione dell'emergenza in team

Cosa puoi trovare nel corso?

riAniMO 

Formazione Residenziale

Formazione in Situ

personale sanitario e
sociosanitario APSS

certificato ECM su www.ecmtrento.it
Certificato a fine skill lab consegnato dai facilitatori

Obiettivi : abilità pratiche 

Gli Skilab RCP sono laboratori di addestramento di abilità pratiche per la gestione in sicurezza della rianimazione cardio
polmonare.  I laboratori, valevoli ai fini del mantenimento delle competenze di RCP, si realizzano in reparto e
l'organizzazione e la programmazione è condivisa con i Responsabili.
Sono previsti gruppi di addestramento con un massimo di 3 partecipanti e una valutazione delle abilità pratiche in itinere.  
Questa iniziativa fa parte del Progetto riAniMO.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

RIANIMO PEDIATRICO BASE - SKILLAB PER IL
MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE IN RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

convocazione da parte dei propri
responsabili

Durata

Accreditamento

 

1,5 ore

IL CORSO

03

01

Riconoscimento precoce

Corretta attivazione della catena della
sopravvivenza (in base al contesto) e
contestualizzazione delle manovre in situ

Defibrillazione precoce e MCE di qualità

02

04

Applicazione delle LG in corso (aggiornamenti)

10



Cosa puoi trovare nel corso?
verranno affrontate situazioni di peri-arresto ed arresto cardio-circolatorio in età pediatrica, con attenzione particolare al
supporto avanzato delle vie aeree, circolatorio, cardiaco e le modalità di chiamata ed intervento del team di
soccorso avanzato. Sessioni di role-playing permetteranno inoltre di acquisire abilità comunicative e relazionali tra
operatori e operatore-paziente-genitori nelle suddette situazioni di emergenza pediatrica. Le sessioni pratiche
permetteranno inoltre al partecipante di acquisire competenze per lavorare in un team di primo soccorso.

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Medici e Infermieri delle unità
operative identificate

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il corso European Paediatric Immediate Life Support - EPILS, organizzato secondo la regolamentazione approvata
dall’European Resuscitation Council (ERC) ed Italian Resuscitation Council (IRC), ha lo scopo di diffondere la cultura
dell’emergenza pediatrica secondo le linee guida internazionali di rianimazione e permetterà ai partecipanti di acquisire,
attraverso sessioni teoriche e pratiche, le principali abilità e sequenze di approccio relative all’assistenza rianimatoria precoce
del lattante e del bambino, in ambiente intraospedaliero nei primi minuti di assistenza in attesa del team di soccorso avanzato.

 

Il corso è basato su addestramenti a piccoli gruppi con brevi scenari di simulazione su manichini, e
simulando situazioni critiche il più possibile vicine a quelle vissute quotidianamente dai partecipanti,

guidate da istruttori avanzati.  Alcune abilità saranno oggetto di valutazione in itinere, durante gli
addestramenti che si svolgeranno durante la giornata di corso.  

Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale ILS come materiale di studio pre-corso.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

EPILS
European Paeditric Immediate Life
Support

 

01

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

 

1 giorno

IL CORSO

11
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02

03

01

riAniMO 

 

04

FAD ASINCRONA Iscrizione

Linee Guida European Resuscitation Council sulla
rianimazione cardiopolmonare
videotutorial e skilLab virtuali interattivi su tecniche di
rianimazione e utilizzo DAE
autovalutazioni interattive e contenuti in gamification
simulatori DAE

Cosa puoi trovare nel corso? Obiettivi (dimensione cognitiva):  incremento di
abilità/capacità di pensiero semplice a quelle più
complesse (conoscenze concettuali, procedurali)

* Il progetto riAniMO
Progetto di miglioramento per la formazione sostenibile e  multimetodo per lo sviluppo e il
mantenimento di competenze in rianimazione cardiopolmonare.  Prevede l'utilizzo di diverse
metodologie formative (webinar, elearnig, skillab sul campo, simulazioni) e nuovi sistemi di
certificazione delle competenze (vedi scheda dedicata).

La graduale ripresa delle attività formative per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze per la gestione della
rianimazione cardiopolmonare per il personale APSS* e l'aggiornamento delle Linee guida European Resuscitation Council per
la rianimazione cardiopolmonare ha reso necessario ripensare la formazione in questo ambito garantendo una fruizione
diffusa che permetta a ciascun professionista di sviluppare e mantenere alcune skill di base per gestire in modo appropriato
l’emergenza sanitaria  nei diversi contesti ospedalieri e sul territorio.
Nel caso del percorso intermedio* la fruizione è con chiave di accesso per permettere ai professionisti dedicati di poter fruire
del corso. Chiedi al tuo Responsabile (Coordinatore) la chiave per partecipare!
Questa formazione elearning e  diventa indispensabile e propedeutica per coloro che si troveranno a partecipare alla parte
di addestramento pratico presso le proprie unità operative e in SkilLab dedicati. Si ricorda che il corso elearning rimane a
disposizione anche dopo la conclusione per poter ripassare i contenuti o visualizzarne le novità.

*chi avesse già fruito del percorso base (accreditato a sè) deve comunque ripassarne i contenuti anche in questo percorso! 

RIANIMO PEDIATRICO INTERMEDIO -
ELEARNING A SUPPORTO DEL
MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI RCP
NEL BAMBINO

con chiave di accesso - iscrizione al link 
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=747

Tipologia Durata

Accreditamento

eLearning

rimanere costantemente aggiornati sulle novità delle 
 Linee Guida per la RCP a tutti i livelli di competenza
ed età del paziente (base, intermedio ed avanzato)

l'algoritmo aggiornato alle nuove linee guida
la procedura di gestione del DAE Lifepak20,
Mindray e a breve sullo ZOLL.

 Apprendere e applicare in maniera virtuale: 

4 ore, percorso intermedio

consolidare elementi per riconoscere un paziente
adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso ; 

Destinatari personale sanitario e
sociosanitario APSS

Certificazione 
certificato di avvenuta consultazione del

materiale da piattaforma eLearning APSS

IL CORSO

Elementi di riconoscimento del bambino critico e
approccio operativo
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manovre di rianimazione
cardiopolmonare e di defibrillazione
manovre di disostruzione
utilizzo del DAE nel proprio reparto
simulazioni su casistica del proprio reparto
gestione dell'emergenza in team
Riconoscimento ritmi 
Utilizzo Farmaci dell'emergenza
Gestione delle vie aeree

Cosa puoi trovare nel corso?

riAniMO 

Formazione Residenziale

Formazione in Situ

personale sanitario e
sociosanitario APSS identificato

certificato ECM su www.ecmtrento.it
Certificato a fine skill lab consegnato dai facilitatori

Obiettivi : abilità pratiche 

Gli Skilab RCP intermedi sono laboratori di addestramento di abilità pratiche per la gestione in sicurezza della
rianimazione cardio polmonare.  I laboratori, valevoli ai fini del mantenimento delle competenze di RCP, si
realizzano in reparto e l'organizzazione e la programmazione è condivisa con i Responsabili.
Sono previsti gruppi di addestramento con un massimo di 3 partecipanti e una valutazione delle abilità pratiche in itinere.  
Questa iniziativa fa parte del Progetto riAniMO.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

RIANIMO PEDIATRICO INTERMEDIO - SKILLAB PER IL
MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE IN RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

convocazione da parte dei propri
responsabili

Durata

Accreditamento

 

in progettazione

IL CORSO

03

01

Riconoscimento precoce

Corretta attivazione della catena della
sopravvivenza (in base al contesto) e
contestualizzazione delle manovre in situ

Defibrillazione precoce e MCE di qualità

02

04

Applicazione delle LG in corso (aggiornamenti)

03
Approccio e valutazione del bambino/lattante in
condizioni critiche (ABCDE, riconoscimento ritmi,
gestione vie aeree, farmaci...)
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 Formazione in presenza

Acquisire abilità per eseguire l’assistenza e la rianimazione cardio-
polmonare di base nel lattante e nel bambino.
Acquisire conoscenze e implementare le competenze per individuare
gli elementi utili al riconoscimento di una situazione d’emergenza e per
approcciarsi correttamente nel gestire il bambino in condizioni critiche,
nonché abilità e tecniche per il sostegno avanzato delle funzioni vitali di
un bambino in condizioni critiche.
Acquisire competenze nel riconoscere la rilevanza dei principi etici che
guidano il professionista nella scelta “all’indicazione” della di
rianimazione cardio-polmonare pediatrica. 
Acquisire conoscenze per una corretta valutazione e gestione del
bambino con trauma 
Acquisire abilità e tecniche per il sostegno avanzato delle funzioni vitali
di un bambino in condizioni critiche.

Obiettivi

Formazione Residenziale

Medici e Infermieri dei team avanzati
per la gestione della bambino critico

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il percorso formativo, articolato in due giornate, è rivolto ai professionisti sanitari che svolgono la loro attività in ambito
ospedaliero o extraospedaliero e coinvolti nella rianimazione del neonato, del lattante e del bambino. Il percorso
formativo prevede workshop, lezioni interattive e sessioni di role-playing permetteranno inoltre di acquisire abilità
comunicative e relazionali tra operatori e operatore-paziente-genitori nelle situazioni di emergenza pediatrica. Le sessioni
pratiche permetteranno inoltre al
partecipante di acquisire competenze per lavorare in un team di primo soccorso.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione 

EPALS
European Paeditric Advanced Life
Support

 

01

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

2 giorni

IL CORSO

 

La metodologia di valutazione prevede un costante monitoraggio, durante il corso, dell’acquisizione delle
competenze da parte del partecipante con restituzione individuale al termine delle giornate.

 
Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale EPALS come materiale di studio

pre-corso, il pre - test, da compilare e consegnare anticipatamente come da indicazioni ad esso allegate.

14

https://www.ircouncil.it/


Cosa puoi trovare nel corso?
Obiettivi delle varie sessioni: assicurare che tutti i candidati
Stazione vie aeree
raggiungano familiarità con l’equipaggiamento necessario per un buon controllo delle vie aeree
e per espandere il polmone del neonato; riconoscano l’importanza delle manovre di
posizionamento del capo e del sollevamento della mandibola e dimostrino di saperlo fare sul
manichino;siano in grado di espandere i polmoni correttamente;abbiano una strategia per
assicurare una buona espansione polmonare anche con l’utilizzo delle alternative (ri-
posizionamento del capo, prolungamento tempo di inflazione, teamwork, cannula orofaringea,
ispezione e aspirazione orofaringea).
Stazione accesso vascolare e farmaci
abbiano familiarità con l’anatomia del cordone ombelicale; riconoscano la vena ombelicale
 riescano a cateterizzare la vena ombelicale, con sicurezza in emergenza.
Stazione isola neonatale e rianimazione cardiopolmonare: riconoscano la necessità di
avere familiarità con le attrezzature neonatali nel loro ospedale; riconoscano i punti di forza e i
punti di debolezza del lettino di rianimazione; acquisiscano abilità nelle compressioni toraciche
e apprendano come ventilare ed eseguire le compressioni toraciche in team.

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Medici e Infermieri delle Unità
operative di degenza identificate

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato IRC

Il corso NewBorn Life Support - NLS rappresenta attualmente lo standard formativo in Europa ed è attuato in risposta ai
fabbisogni formativi espressi dalle unità operative i cui professionisti operano a contatto diretto con i neonati. L’obiettivo del
corso ENLS è quello di trasmettere a coloro che sono responsabili di iniziare la rianimazione neonatale le conoscenze di base
e le abilità per la gestione del neonato nei primi 10-20 minuti in un modo competente. Il corso si concentra sull’importanza del
controllo della temperatura, della gestione pratica delle vie aeree ed il supporto ventilatorio, nonché promuovere l’attività di
teamwork nei partecipanti, organizzati per piccole équipe, al fine di intervenire efficacemente sul neonato in condizioni
critiche.

Il corso è basato su addestramenti a piccoli gruppi con brevi scenari di simulazione su manichini, e simulando situazioni critiche
il più possibile vicine a quelle vissute quotidianamente dai partecipanti, guidate da istruttori avanzati.  Alcune abilità saranno

oggetto di valutazione in itinere, durante gli addestramenti che si svolgeranno durante la giornata di corso. 
 Al momento della conferma iscrizione saranno forniti il manuale NLS come materiale di studio

pre-corso.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

NLS
Newborn Life Support

01

01

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

1 giorno

IL CORSO
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Nell’ambito  intensivo neonatale, caratterizzato da alta tecnologia, l’operatore deve gestire scenari
critici/emergenti, talvolta rari, che richiedono conoscenze specifiche che si sviluppano e si
consolidano attraverso  una formazione continua. 
Accanto, qualora possibile, ad una formazione certificata di base (NLS) sulla gestione del supporto
rianimatorio al neonato, si rende sempre più necessario,per gestire in sicurezza l’emergenza
neonatale, iniziative formative con simulazioni di emergenza neonatale in reparto. 
Questa formazione, affiancata da approfondimenti elearning, videotutorial e materiale di studio
individuale va a completare anche i percorsi dei nuovi assunti in Terapia Intensiva neonatale.

SICUREZZA IN SALA PARTO

L'organizzazione dei punti nascita richiede di intraprendere azioni rivolte ad aumentare la sicurezza
della donna riducendo il rischio di eventi avversi e di complicanze potenzialmente evitabili correlate
al parto. 
Il progetto Emergenze in sala parto  ha introdotto la metodologia didattica della simulazione per la  
gestione delle emergenze ostetriche e neonatali che ora dovrà necessariamente, un pò alla volta,
spostarsi dal Centro di simulazione ai setting di reparto.
Negli anni precedenti una fitta programmazione di queste iniziative ha permesso ad un numero
molto alto di professionisti di acquisire e mantenere la competence professionale delle equipe di
sala parto dei punti nascita per la sicurezza della diade madre-bambino ,con l'obiettivo di ridurre  il
rischio di errori legati all'evento nascita.
Si tratta pertanto ora, su specifica richiesta, di attivare per il mantenimento di queste competenze
simulazioni in situ e/o altri skillab necessari a questo scopo, anche avvalendosi dei facilitatori già
formati.

In riAniMO la sicurezza del neonato 
e della donna

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Il progetto riAniMO prevede al suo interno e promuove tutte le iniziative di formazione che già in
passato si sono realizzate con l'obiettivo di sviluppare le competenze per la gestione
dell'emergenza neoanatale e delle situazioni di emergenza in sala parto.
Le metodologie formative con le quali si realizzeranno tali iniziative potranno e dovranno subire
necessariamente delle riconversioni a favore di setting on the job e a distanza laddove possibile. In
tale senso sarà necessario istituire nuovi gruppi di progetto e comitati scientifici  a supporto e
validazione di queste nuove progettazioni.
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riAniMO 

Il progetto formativo “riAniMO Neonatale” vuole essere un percorso che supporta lo sviluppo delle le competenze di medici,
infermieri e ostetriche che gestiscono il neonato critico presso i punti nascita dell’APSS.
Al personale che lavora in questi contesti sono richieste competenze specifiche, per la gestione delle emergenze/urgenze in
sala parto e in altri setting.  L’operatore deve gestire scenari critici/emergenti, rari, che richiedono conoscenze specifiche che
si sviluppano e si consolidano attraverso una formazione continua. Per gestire in sicurezza l’emergenza neonatale dal
riconoscimento alla gestione del neonato critico è quindi indispensabile prevedere una formazione per il mantenimento delle
competenze (ogni 2 anni) successivamente alla formazione di base (NLS-IRC) garantita per i nuovi assunti che opereranno
con il neonato. La proposta di ripresa della formazione per il mantenimento delle competenze in rianimazione cardio
polmonare nei punti nascita di APSS Trento prevede un progetto formativo , inserito all’interno della più ampia progettualità
aziendale di miglioramento della formazione in ambito di rianimazione cardio polmonare (progetto “riAniMO” )ed è articolato
con diverse modalità di apprendimento : eLearning, sul campo e attraverso la “tradizionale” formazione certificata da
riconosciuti centri internazionali. Nello specifico la formazione e-learning, della durata stimata di circa 3 h e 30’, su piattaforma
https://fad.apss.tn.it , è articolata in approfondimenti, videolezioni, tutorial, autovalutazioni, materiali e documenti utili fruibili
con modalità individualizzate 
La formazione eLearning è propedeutica e obbligatoria alla formazione in presenza che verrà svolta nel proprio ambito di
lavoro.

 

FAD ASINCRONA Iscrizione

aggiornare le conoscenze su anatomia, fisiologia e
peculiarità del neonato a termine e del neonato
prematuro;
aggiornare le conoscenze teoriche relativamente al
riconoscimento e gestione del neonato critico;
riprendere la sequenza di rianimazione cardio-polmonare
nel neonato secondo linee guida internazionali
aggiornate
mantenere le conoscenze teoriche e procedurali alla
gestione dell’intervallo libero in attesa del team di
Trasporto (TIN)

Ha l'obiettivo di:

* Il progetto riAniMO
Progetto di miglioramento per la formazione sostenibile e  multimetodo per lo sviluppo e il
mantenimento di competenze in rianimazione cardiopolmonare.  Prevede l'utilizzo di diverse
metodologie formative (webinar, elearnig, skillab sul campo, simulazioni) e nuovi sistemi di
certificazione delle competenze (vedi scheda dedicata).

RIANIMO NEONATALE - ELEARNING A SUPPORTO
DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA
GESTIONE DEL NEONATO CRITICO E DELLA
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NEL NEONATO

con chiave di accesso - iscrizione al link 
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=717

Tipologia Durata

Accreditamento

eLearning 4 ore

Destinatari personale sanitario e
sociosanitario APSS

Certificazione 
certificato di avvenuta consultazione del

materiale da piattaforma eLearning APSS

IL CORSO
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Le novità sulle LG 2021
Neonato da assistere durante la
transizione alla nascita
Neonato affetto da problematiche da
parto da assistere e gestire in team
Per l'equipe della TIN simulazioni dedicate
anche al paziente neonato critico degente
oltre che all'assistenza avanzata in sala
parto
Per le equipe degli ospedali periferici
assistenza in attesa dello STEN e
comunicazione efficace all'equipe di
Trento.

Cosa puoi trovare nel corso?

riAniMO 

Formazione Residenziale

Formazione in Situ

personale sanitario identificato
(team gestione parto e TIN)

certificato ECM su www.ecmtrento.it
Certificato a fine skill lab consegnato dai facilitatori

Gli scenari mirano a riprodurre situazioni di emergenza neonatale quali ad esempio neonato da parto con distacco di
placenta, neonato con inalazione di meconio, gestione del neonato pretermine < 26 settimane di E.G. in sala parto ,
gestione del paziente settico in reparto ponendosi come obiettivo di riprendere le skill tecniche necessarie che verranno
discusse nei debriefing post scenario.
Eventuali nuovi scenari possono essere sviluppati in base al contesto assistenziale dei professionisti coinvolti nella
formazione.
Gli scenari saranno proposto ad una piccola multipofessionale all’intern0 di ciascun contesto (TIN e/o Punti nascita)
secondo una programmazione stabilita con le Direzioni Ospedaliere e i Servizi Professioni Sanitarie nonché con il
Direttore dell Neonatale.
Le sessioni pratiche avranno una durata di 4 ore

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

RIANIMO IN AMBITO NEONATALE: MANTENIMENTO DI COMPETENZE PER LA
GESTIONE DEL NEONATO CRITICO E DELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
NEONATALE PER L'EQUIPE DELL'OSPEDALE S.CHIARA

RIANIMO IN AMBITO NEONATALE : MANTENIMENTO DI COMPETENZE PER LA
GESTIONE DEL NEONATO CRITICO E DELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
NEONATALE PER L'EQUIPE DEI PUNTI NASCITA DI APSS-TN

convocazione da parte dei propri
responsabili

Durata

Accreditamento

 

4 ore

IL CORSO
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Cosa troverai nel corso ?

Emergenze ostetriche - ginecologiche
scenari critici ginecologici/ostetrici: emorragia
post-partum, distocia di spalla, eclampsia e
molti altri in fase di sviluppo

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Infermieri, ostetriche, ginecologi,
anestesisti del team di gestione del parto

certificato ECM su www.ecmtrento.it

Emergenze in Sala Parto: 
Simulazioni di Emergenze Ostetriche -
Ginecologiche

Uno dei punti focali  dell’assistenza in Sala Parto è rappresentato dalla “sicurezza”, che riguarda sia la donna che il nascituro; 
 l’attenzione è centrata sulla riduzione del  rischio di eventi avversi e di complicanze potenzialmente evitabili correlate al parto.
L’adozione di appropriate misure assistenziali ed organizzative con la corretta valutazione del rischio della donna in gravidanza,
l’applicazione di protocolli e percorsi assistenziali differenziati per profilo di rischio, associate ad un’adeguata e continua
formazione dei professionisti coinvolti nell’assistenza durante il parto rappresentano alcune delle più importanti azioni
raccomandate dal Ministero della Salute per garantire standard assistenziali appropriati. Dal 2014 l'APSS garantisce percorsi di
simulazione per la gestione delle emergenze in sala parto presso il Centro di simulazione emergenze.Durante l’anno 2019 è
stato sperimentata, presso l’Ospedale di Cavalese e Cles e Rovereto  l’erogazione delle simulazioni  in situ presso le Sale Parto:
vista l’alta soddisfazione, l’ancor maggiore fedeltà (simulazioni nei propri spazi con le reali equipe) e le importanti ricadute
organizzative si propone di proseguire l’erogazione delle Emergenze in Sala Parto direttamente in situ  appena possibile e su
richiesta dei singoli Punti Nascita.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione 

 

01

da parte dei referenti di Area/Responsabili

Durata

Accreditamento

 

da riprogettare

IL CORSO

La metodologia utilizzata è quella della simulazione che consente di “apprendere” in un ambiente sicuro e
senza rischi per il paziente. Attraverso la costruzione e l’utilizzo di  scenari clinici riproduce situazioni critiche  
tipiche  della pratica in modo “verosimile”; ha come obiettivo principale la riflessione sulla capacità di lavorare

e comunicare in team...
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La formazione di base e obbligatoria per il personale che opera nel sistema
urgenza - emergenza e nello specifico presso Trentino Emergenza 118 è

regolamentato dalla  Disciplina della formazione del personale operante nel
Sistema di emergenza - urgenza e della formazione per l'utilizzo del

defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del personale non sanitario"
(N.1648/2018) e sue successive modifiche. Molte sono iniziative di training per

l'inserimento sul campo (ad esempio per il personale infermieristico che opera in
Centrale operativa e/o presso le postazioni, o per il personale medico rianimatore

che svolge attività di Medico di Centrale), altre sono iniziative ormai a “catalogo”
che hanno la finalità di sviluppare skill e competenze in ambito clinico

assistenziale, organizzativo e relazionale. Questa formazione sarà erogata per lo
più utilizzando laddove possibile la formazione a distanza e per quanto riguarda

la formazione certificata si cercheranno soluzioni sicure e sostenibili anche
confrontandosi con altre realtà sul territorio nazionale.

MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE 

FORMAZIONE DI BASE & OBBLIGATORIA

Le iniziative previste hanno  la finalità di  ripassare ed aggiornare gli algoritmi di trattamento già acquisiti
con la formazione residenziale (corsi ALS, ATLS, PCT ….) alla luce delle eventuali nuove prove di
efficacia (Evidence Based Medicine) che la ricerca medica fornisce. L’attenzione del progetto, che è
stato realizzato nel corso del 2019 e necessariamente sospeso nel corso del 2020, è posta
sull’aggiornamento delle basi teoriche e degli algoritmi di trattamento. In particolare la formazione è
indirizzata alla gestione in equipe, da parte di infermieri, OTAS e medici di COP, di pazienti adulti e
pediatrici. Questo tipo di iniziative verranno riprese utilizzando anche le nuove metodologie della
formazione e-learning, impostando spazi di formazione e autoformazione con una piattaforma dedicata
all’interno della più ampia piattaforma di e- learning prevista nel Piano e sviluppando metodi e tecniche
come l’apprendimento attraverso casi ed esercitazioni “virtuali” , facendo ampio uso di video tutorial in
qualità di laboratori di skill digitali (si veda in questo senso alcune prime iniziative per addestrare e
valutare le skill per la vestizione e svestizione degli operatori in alcune specifiche situazioni di
emergenza). La parte pratica verrà mantenuta all'interno delle postazioni in piccoli gruppi, considerando
tutte le misure di gestione rischio Covid 19 e su skill tecniche specifiche

La formazione di base risponde a quanto previsto dalla normativa aeronautica vigente. Il
personale sanitario (medico rianimatore ed infermiere di Trentino Emergenza), il tecnico del

soccorso alpino ed il personale aeronautico (pilota e tecnico di volo) che vengono coinvolti nelle
operazioni HEMS/HHO hanno l’obbligo di essere sottoposti a controllo periodico annuale come

richiesto dall’Autorità Aeronautica Europea (EASA.) e da quella Nazionale (ENAC).
Il setting formativo sarà uguale a quello reale e quindi, oltre a coinvolgere tutti i professionisti che

compongono l’equipe di intervento, l’addestramento verrà fatto su terreno impervio.Per la
formazione clinica e di mantenimento delle competenze sono previsti  percorsi di formazione che

potranno essere integrati con simulazioni e addestramenti specifici.

L O  S V I L U P P O  E  I L  M A N T E N I M E N T O  D E L L E  

C O M P E T E N Z E  I N  T R E N T I N O  E M E R G E N Z A  1 1 8

LA FORMAZIONE DI BASE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE

SANITARIO CHE OPERA  NELL'EQUIPE DI ELISOCCORSO.
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Cosa puoi trovare nel corso?
struttura fisica ed organizzativa dell’UO
codice di comportamento;
sistema informatico,radiofonico e telefonico in dotazione a
Centrale Operativa e mezzi di soccorso;
protocolli specifici attivati all’interno della Centrale Operativa e
sui mezzi di soccorso;
protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti
all’Emergenza (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc.);
dotazioni dei mezzi di soccorso

Formazione sul campo

Training sul campo

Medici che operano in Trentino
Emergenza 118

certificato ECM su www.ecmtrento.it

I medici afferenti all’UO Trentino Emergenza 118 sono specialisti in Anestesia e Rianimazione o in Medicina d’Urgenza; 
 per tale motivo si considerano assodate le competenze cliniche necessarie per la gestione extraospedaliera di pazienti
critici. Per poter espletare l’attività di Medico di Centrale Operativa e  di Automedica, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGP 1648 del 2018, è necessario integrare le competenze cliniche con le conoscenze organizzative e logistiche che
queste peculiari attività richiedono. 

Obiettivo del progetto è fornire ai neoinseriti nell’UO Trentino Emergenza 118 le basi teoriche necessarie per svolgere le
attività di medico di Centrale Operativa e Automedica e, successivamente, un percorso tutorato che consenta la
progressiva autonomia del professionista nello svolgimento dei compiti assegnati.

Il corso è basato su attività affiancamento e confronti con tutor esperto, presentazioni teoriche di procedure
e protocolli e approfondimenti individuale di materiali a disposizone nell'archivio 118.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

Inserimento di personale medico
neoassunto o di nuova assegnazione
all’UO Trentino Emergenza 118

 

01

personale individuato dal Responsabile

Durata

Accreditamento

 

circa 36 ore 

IL CORSO
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Cosa puoi trovare nel corso?
Modulo assistenziale 
abilità nella gestione delle manovre di supporto alle funzioni vitali di base
nell’adulto e bambino; saper  utilizzare un defibrillatore semiautomatico
esterno; conoscere e possedere abilità nelle manovre di mobilizzazione e nelle
tecniche di  gestione del paziente traumatizzato; conoscere le procedure di
triage extraospedaliero 

Modulo organizzativo    
l’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria provinciale; i protocolli
attivati all’interno della Centrale Operativa e sui mezzi di soccorso; conoscere,
saper utilizzare e controllare le attrezzature di competenza,presenti sui mezzi
di soccorso e gli strumenti di radiocomunicazione;  modalità di gestione
dell’evento di soccorso extraospedaliero; i protocolli specifici attivati nelle
strutture ospedaliere ed extraospedaliere inserite nel sistema dell’emergenza –
urgenza sanitaria; protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici
addetti all’emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco, etc.); le modalità di
integrazione dei protocolli operativi per maxiemergenze, grandi eventi ed
emergenze non convenzionali; le responsabilità del soccorritore e la tutela
della privacy      
conoscere i sistemi di auto protezione e sicurezza

Modulo relazionale: conoscere le adeguate modalità di relazione con l’equipé
e l’utenza

Formazione Residenziale

 Formazione in presenza

Operatore Tecnico Specializzato
Autista Ambulanza

certificato ECM su www.ecmtrento.it
certificato previsto da Delibera provinciale

Il Sistema Urgenza – Emergenza è un ambito ad elevata complessità all’interno del quale operano professionisti ai quali
sono richieste abilità e competenze per operare in situazioni critiche e in una logica di integrazione professionale e
organizzativa. La Provincia Autonoma di Trento ha, pertanto, ritenuto importante definire (delibera n° 1648 del 07/09/2018)
un Programma formativo organico e completo di riferimento per la formazione degli operatori sanitari e non sanitari che a
diverso titolo prestano la loro attività in questo delicato e complesso contesto.  Il percorso formativo proposto, e destinato
ad operatori tecnici autisti, ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze di base finalizzate ad un approccio
all’emergenza extra ospedaliera uniforme sul territorio provinciale e di abilitarli alla funzione in Provincia di Trento
riconoscendo l’esperienza pregressa. Tali conoscenze e competenze sono distinte in clinico – assistenziali, organizzative e
relazionali.

Prevista una valutazione finale pratica a fini certificativi.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari Certificazione

Formazione di base degli operatori
tecnici specializzati autisti di ambulanza

01

 

01

previsti successivamente al concorso

Durata

Accreditamento

 

1 giorno

IL CORSO

Formazione obbligatoria
Delibera Provinciale 1678/2018
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I progetti di Trentino Emergenza : la formazione
per accompagnare i cambiamenti organizzativi 

Il nuovo Dispatch di Trentino Emergenza 118 P5/1

Il progetto di implementazione della Centrale
Operativa Integrata Provinciale 116.117P5/2

A partire dai primi mesi dell’anno 2021 verrà implementato nella Centrale Operativa di Trentino
Emergenza118 il nuovo Dispatch telefonico Medical Priority Dispatch System.
ll Medical Priority Dispatch System (MPDS) è stato creato dalla International Academies of
Emergency Dispatch (IAED) creata nel 1988 con sede Salt Lake City in Utah (USA);
organizzazione atta a stabilire standard nell'ambito della gestione telefonica delle emergenze
sanitarie. L' IAED rappresentano una voce forte e autorevole per i programmi di dispatch a livello
mondiale e collaborano con altri importanti gruppi del settore con il principale obiettivo di guidare,
migliorare e promuovere l'implementazione delle competenze  nell'ambito del dispatch stesso. 
Tale sistema unificato prevede una serie di domande chiave per inviare le risorse adeguate sul
luogo dell'evento e le istruzioni operative per gestire l'intervallo libero. 
Alla base del programma c'è un alto livello di conformità ad un protocollo standardizzato ed
approvato dal punto di vista sanitario ed un rigido controllo della qualità basato su standard validati.
La formazione che accompagnerà questo grosso cambiamento organizzativo sarà rivolta a tutto il
personale di Centrale Operativa di TE 118 con un progetto a più step: ad un percorso "  di base" di
3 giornate con la finalità di apprendere il sistema e condotto da formatori IAED, seguiranno incontri
formativi pratici e un mantenimento annuo delle competenze.
Verrà prevista anche una formazione in itinere dei professionisti facenti parte dell'"Unità di
miglioramento della qualità".

La formazione che accompagna questi due grossi cambiamenti organizzativi si avvale di percorsi
formativi di base certificati da realtà competenti ed esperte sul territorio nazionale e
internazionale.
Successivamente alla formazione di base per un gruppo selezionato di professionisti, la
formazione proseguirà per tutto il personale avvalendosi delle nuove competenze esperte.

Nel 2021  prenderà avvio anche in Trentino la Centrale Operativa Integrata Provinciale 116.117.
II percorso formativo fornisce al nuovo operatore le informazioni teoriche e l’addestramento pratico
necessari per lo svolgimento in autonomia delle attività previste per il ruolo “Operatore Tecnico di
Centrale Operativa Integrata Provinciale 116.117”.

METODOLOGIA FORMATIVA
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Collegati al link
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?

id=688

Troverai tutti i nuovi corsi in
eLarning dedicati al
professionista 118 TE

Forum di scambio tra
professionisti

Cos’è 118 T.E – learning ?

E’ uno "spazio formativo virtuale" all’interno della quale
verranno pubblicati contenuti multimediali per
l'apprendimento, videolezioni, tutorial , approfondimenti
scientifici, linee guida, laboratori virtuali, veri e propri corsi
di formazione a distanza. Tutti i contenuti multimediali
verranno co - costruiti dai progettisti del Servizio
Formazione in collaborazione con i professionisti esperti di
118, validati da comitati scientifici e messi a disposizione di
tutti i colleghi.
Questo spazio potrà essere anche alimentato con contenuti
virtuali che permetteranno al professionista di fare richiesta
di crediti in autoformazione per il mantenimento delle
competenze necessarie per il proprio contesto di lavoro o
di svilupparne altre di proprio interesse. La piattaforma è: 

la porta di accesso di tutti i corsi elearning creati a partire
da quest'anno con anche i link alle registrazione dei
webinar previsti o la possibilità di visionarli direttamente
nella piattaforma

 un punto di ritrovo per tutti i professionisti, coordinatori,
referenti della formazione e dirigenti 118 per quanto
riguarda la formazione a distanza. Il forum dedicato,
sempre disponibile, permetterà lo scambio di idee, pareri e
quant'altro necessario al buon funzionamento della
piattaforma stessa
 

PER SAPERE COME 

ISCRIVERTI

CHIEDI LE

ISTRUZIONI

AL TUO

COORDINATORE

118

La piattaforma è tutt’ora in costruzione e implementazione continua quindi
abbiamo bisogno di continui confronti per realizzarla al meglio! 
Scrivici a : nadia.santuari@apss.tn.it e francesco.palmisano@apss.tn.it

118 T.E-Learning
Piattaforma per la formazione a distanza  del professionista di 118 Trentino Emergenza

24

https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=688


Cosa puoi trovare nel corso e learning?

Indicazioni utili alla gestione in sicurezza dei
pazienti con sospetta o accertata infezione
da Coronavirus (SARS-CoV2)
 Videotutorial per vestizione/svestizione con
DPI specifici indicati in caso sospetta o
accertata infezione da Coronavirus (SARS-
CoV2)

Videotutorial

LInk a procedure, protocolli

01

01 

01Cosa puoi trovare nelle formazione on the
job?

Applicazione pratica, refresh delle indicazioni alla
vestizione/svestizione con DPI specifici indicati in

caso sospetta o accertata infezione da Coronavirus
(SARS-CoV2)

Tra i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2), vi sono in primis gli operatori
sanitari  impegnati nell’assistenza diretta a pazienti affetti da COVID-19 o che sono a stretto contatto degli stessi
pazienti. Per questo motivo, la Direzione TE118, ha da subito fornito tutte le indicazioni via via possibili,
disponibili ed in linea con le indicazioni aziendali, per garantire la salute e la sicurezza del personale operante
nell’ambito dell’emergenza extraospedaliera del nostro territorio. L’intenso lavoro di squadra, messo da subito in
campo all’interno dell’Unità Operativa stessa, è stato gravato dalle scarse informazioni disponibili all’esordio
pandemico, dall’estrema dinamicità degli scenari che si sono susseguiti e dalla necessità urgente di fornire
rapide risposte assistenziali che hanno generato un’impossibilità temporale di organizzare la formazione
secondo modalità codificate in precedenza. 

Risulta pertanto fondamentale strutturare un percorso formativo che si avvarrà di contenuti multimediali e prove
pratiche sul campo, per sistematizzare le indicazioni utili alla gestione in sicurezza dei pazienti con
sospetta o accertata infezione da Coronavirus (SARS-CoV2).per   mantenere e/o consolidare le conoscenze ed
abilità rispetto alla vestizione/svestizione con DPI specifici indicati in caso sospetta o accertata infezione da
Coronavirus (SARS-CoV2) con lo scopo di garantire la migliore uniformità dei comportamenti e la valutazione
delle abilità residue a distanza anche alla luce dell’esperienza acquisita sul campo dai singoli operatori in questi
mesi.

Tipologia

Destinatari

FAD Asincrona

eLearning  + parte pratica on the job

personale TE 118 Certificazione certificato di avvenuta consultazione del
materiale e certificazione finale 

La gestione in sicurezza dei pazienti
con sospetta o accertata infezione da Coronavirus
(SARS-CoV2): formazione e aggiornamento del
personale di Trentino Emergenza 118

Iscrizione libera (iscrizione spontanea da piattaforma
TE-Learning)

Durata

Accreditamento

ore stimate: 3 ore + parte pratica

IL CORSO
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Cosa puoi trovare nel training?
laboratori didattici;  momenti di discussione su specifici casi clinici;  briefing e debriefing con i tutor individuati; 
 momenti di approfondimento teorico gestiti da esperti;  attività diretta sotto supervisione del tutor 

02

FSC

03

01

Iscrizione

Tipologia Training  differenziati per medici e 
Infermieri

Destinatari Medici e Infermieri di PS Certificazione certificato ECM su www.ecmtrento.it

Il training in ingresso per medici e infermieri: percorsi differenziati per raggiungere competenze integrate.  I due
progetti a supporto dell'inserimento di medici e infermieri nei PS aziendali, propongo  entrambi  un percorso formativo
specifico per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle deliberazioni provinciali, in particolare per quanto
riguarda il raggiungimento di competenze clinico - assistenziali.
A questi percorsi di training si affiancano i percorsi di formazione  specifici per l'acquisizione di conoscenze e competenze
organizzativo - gestionali e relazionali.

Formazione a supporto dell'inserimento di
medici e infermieri dei Pronti Soccorsi aziendali
- competenze clinico assistenziali

saper gestire il sostegno di base ed avanzato
delle funzioni vitali nell’età adulta e pediatrica

Obiettivi training Medici 

saper gestire il trattamento di base e avanzato
nella fase pre-ospedaliera e ospedaliera del
paziente traumatizzato, intossicato o con
lesioni da agenti fisici, nell’età adulta e
pediatrica;

Durata

Accreditamento

192 H per infermieri

Formazione obbligatoria
Delibera Provinciale 1678/2018

da parte dei coordinatori e /o referenti di area

conoscere le diverse tipologie di triage in
relazione ai diversi contesti dell’emergenza
sanitaria e alle specifiche situazioni;

04
conoscere e saper attivare i percorsi clinici
che garantiscono la continuità delle cure

Obiettivi training Infermieri

01

02

03

04  Conoscere i percorsi assistenziali che 
garantiscono la continuità delle cure

Saper gestire il sostegno di base e saper supportare il
sostegno avanzato delle funzioni vitali nell’età adulta e
pediatrica;

Saper gestire il trattamento di base e saper supportare il
trattamento avanzato nella fase preospedaliera e
ospedaliera del paziente traumatizzato, intossicato o
con lesioni da agenti fisici, nell’età adulta e pediatrica;

conoscere e saper attivare i percorsi clinici che
garantiscono la continuità delle cure
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L’assegnazione del codici di priorità in pronto soccorso è l’esito della decisione infermieri formulata
nell’ambito dell’attività di triage ed è basta sugli elementi rilevati nella fase di valutazione del paziente.
Alla luce  dell’esperienza maturata negli anni è emersa a livello nazionale la necessità di
differenziare ulteriormente il sistema di codifica attualmente in uso, basato su quattro codici colore. 
Le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero propongono di adottare un sistema di codifica a
5 codici numerici di priorità, con valori da 1 a 5, ove 1 indica il massimo livello di gravità. E’ data la
possibilità alle Regioni o Provincie autonome nel nostro caso di associare al codice numerico anche il
codice colore. Il ministero della Salute ha dato 18 mesi di tempo per l’implementazione della nuova
codifica dal momento della pubblicazione delle linee di indirizzo. 
Al fine di adempiere a tale raccomandazione un gruppo di lavoro multi professionale appositamente
costituito ha revisionato il manuale di triage in uso strutturando le flow-chart per singolo problema
secondo la nuova classificazione a 5 codici. Nell’operare tale revisione il gruppo ha aggiornato le flow-
chart alla luce delle nuove evidenze riferendosi a fonti bibliografiche nazionali ed internazionali.  La
profonda revisione delle flow-chart, la loro integrazione in quanto alcune erano mancanti e la nuova
classificazione in 5 codici necessità di essere accompagnata da un percorso formativo durante il primo
periodo di applicazione nei contesti di pronto soccorso aziendali.

Il nuovo Manuale di Triage  necessita di essere
compreso  attraverso esercitazioni ragionate, attraverso
approfondimenti clinici.
In questo senso è in fase di progettazione una
formazione  e-learning comprensiva di video lezioni
 sui fondamenti e il razionale  del metodo  di
valutazione in triage e  laboratori interattivi (TriageL@b)
che permetteranno a tutto il personale di esercitare la
propria capacità decisionale grazie a situazioni e casi
clinici vicini al reale. Le esercitazioni saranno interattive
e utilizzeranno la modalità del gaming (gioco
interattivo), per facilitare una partecipazione attiva e la
motivazione da parte dei professionisti e soprattutto di
stimolare la loro capacità di ragionamento e analisi
basata su dati ed evidenze

La formazione per accompagnare il  nuovo
sistema di  classificazione dei pazienti in Triage

TRIAGEL@B - LABORATORI VIRTUALI INTERATTIVI E VIDEOLEZIONI

PER L'APPRENDIMENTO DELLE NUOVE  FLOW CHART
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Cos’è Trentino Urgenze?

E’ uno "spazio formativo virtuale" all’interno della quale
verranno pubblicati contenuti multimediali per
l'apprendimento, videolezioni, tutorial , approfondimenti
scientifici, linee guida, laboratori virtuali, veri e propri corsi
di formazione a distanza. Tutti i contenuti multimediali
verranno co - costruiti dai progettisti del Servizio
Formazione in collaborazione con i professionisti esperti di
dei Pronto Soccorso di APSS, validati da comitati scientifici e
messi a disposizione di tutti i colleghi.
Questo spazio potrà essere anche alimentato con contenuti
virtuali che permetteranno al professionista di fare richiesta
di crediti in autoformazione per il mantenimento delle
competenze necessarie per il proprio contesto di lavoro o
di svilupparne altre di proprio interesse. La piattaforma è: 

la porta di accesso di tutti i corsi elearning creati a partire
da quest'anno con anche i link alle registrazione dei
webinar previsti o la possibilità di visionarli direttamente
nella piattaforma

 un punto di ritrovo per tutti i professionisti, coordinatori,
referenti della formazione e dirigenti dei Pronto Soccoros di
APSS per quanto riguarda la formazione a distanza. 
Il forum dedicato, sempre disponibile, permetterà lo
scambio di idee, pareri e quant'altro necessario al buon
funzionamento della piattaforma stessa
 

Collegati al link
https://fad.apss.tn.it/course/view.p

hp?id=525

Troverai tutti i nuovi corsi in
eLarning dedicati al

professionista  dei PS aziendali

Forum di scambio tra
professionisti

PER SAPERE COME 

ISCRIVERTI

CHIEDI LE

ISTRUZIONI

AL TUO

COORDINATORE

DI PS
 

La piattaforma è tutt’ora in costruzione e implementazione continua quindi
abbiamo bisogno di continui confronti per realizzarla al meglio! 
Scrivici a : nadia.santuari@apss.tn.it e francesco.palmisano@apss.tn.it
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A partire da marzo 2020 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  ha previsto un'importante
riorganizzazione e adeguamento delle Terapie Intensive per la gestione di pazienti Covid con alta
intensità di cura. Il significativo aumento di pazienti che necessitano di cure rianimatorie ha reso
necessario integrare il personale infermieristico, e non solo, con personale provenienti da altre Unità
Operative.
Questa riorganizzazione ha richiesto al personale l' acquisizione di alcune competenze indispensabili
per la gestione del paziente critico con questa determinata patologia infiammatoria. 
Si è pertanto realizzato un progetto formativo caratterizzato da :  laboratori in presenza su alcuni temi
(posizionamento dei presidi invasivi; gestione delle vie aeree nel paziente intubato, broncoaspirazioni
con circuito chiuso, pronazione e terapia con ossido nitrico) e una formazione "durevole" in elearning
tutt'ora attiva, come necessario supporto agli operatori delle altre UO con la finalità di sviluppare le
competenze di base per  collaborare al meglio con gli infermieri di Terapia Intensiva.
Questa elearning sempre disponibile, è entrata a far parte di una piattaforma che raccoglierà corsi,
approfondimenti , tutorial per il nuovo personale di Terapia Intensiva e  contribuirà ad arricchire la
formazione in ingresso del nuovo personale delle Terapie Intensive, nonchè essere a disposizione per
il mantenimento di alcune competenze esperte.

Il progetto aziendale di mappatura delle care e clinical competence di medici e
infermieri di Anestesia e Rianimazione  ha permesso di rilevare punti di forza e
punti di
miglioramento all'interno di alcune specifiche aree analizzate. La mappatura delel
competenze, frutto di auto ed eterovalutazione tra professionista e responsabile
ha permesso  anche di definire alcuni fabbisogni di sviluppo comuni e
trasversali e altri più  contestualizzati all'interno delle singole unità operative o
addirittura riferite al singolo professionista, sia medico o infermiere.  

Questi fabbisogni possono trovare risposta all'interno di iniziative già previste che
vanno a comporre la formazione di base per l'infermiere e il medico di Anestesia
a Rianimazione, ma anche e sopratutto grazie alla progettazione di iniziative
nuove per lo sviluppo e il mantenimento di specifiche competenze.  
Le nuove strategie formative elearning (videotutorial, laboratori virtuali) e le 
 simulazioni all'interno dei reparti permetteranno di realizzare una formazione 
 appropriate alle esigenze e rispondente in maniera tempestiva ai nuovi bisogni.
 Lo sviluppo e la progettazione formativa,  per rispondere alle aree prioritarie di
fabbisogno emerse dalla mappatura,  saranno condotte in base alla richiesta e
con gruppi di lavoro dedicati.

CLINICAL&CARE COMPETENCE : DALLA MAPPATURA DELLE COMPETENZE

ALLE AREE DI FABBISOGNO FORMATIVO 

A N E S T E S I A  E  R I A N I M A Z I O N E

M A P P A T U R A  D E L L E  C O M P E T E N Z E  

FOCUS ON ...COVID 19
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Allestimento di uno spazio formativo virtuale su
piattaforma Moodle aziendale all’interno
del quale verranno messi a disposizioni diversi
contenuti  e“oggetti di apprendimento”, video lezioni,
registrazioni di webinar, link, tutorial …..
 La piattaforma sarà disponibile a tutto il personale
infermieristico e medico coinvolto, con un accesso
libero e con la possibilità di accedere ai contenuti e ai
materiali messi a disposizioni nei tempi e negli spazi
più accessibili al singolo.

Il coordinamento del progetto sarà in capo al Servizio Formazione che oltre alla supervisione e monitoraggio
di tutte le iniziative previste si occuperà di sviluppare e manutenere la rete dei tutor
 Tutor: un gruppo di infermieri esperti che in qualità di tutor saranno a supporto degli infermieri che entreranno
all’interno della nuova Terapia Intensiva. I tutor “sul campo” potranno anche avere un ruolo di “animazione” sulla
piattaforma e- learning in collaborazione con i tutor on - line utilizzando strumenti come il forum, le chat

I webinar erogati nel 2021 sono stati
editati ed inseriti a pieno titolo nel
percorso elearning rimanendo a

disposizione sia per i professionisti
che ne hanno già fruito sia per

eventuali nuovi assunti!

Scopo di questo progetto di  formazione è quella di supportare il personale infermieristico nella presa
in carico del paziente neurochirurgico in  terapia intensiva e condividere le modalità di gestione
terapeutica assistenziale specifiche per questa tipologia di paziente. 
La proposta di formazione  risponde ad un principio di gradualità e sostenibilità per i diversi
interlocutori e ai diversi livelli. L'architettura progettuale  sarà a più step rispettosi dei tempi di
progettazione dei gruppi di lavoro e dei tempi di apprendimento, ed esercitazione dei singoli
partecipanti. Il design progettuale prevede diverse modalità di fruizione e, sul versante del
professionista, mette a disposizione diverse modalità di apprendimento, a distanza asincrona, a
distanza sincrona e on the job.

L’apertura di una Terapia Intensiva, prevalentemente deputata all’accoglienza 
di pazienti neurochirurgici, comporta la necessità di una formazione peculiare, calibrata sulla
gestione assistenziale di questa tipologia di paziente. Assistere in maniera adeguata il paziente dal
momento in cui viene ammesso in reparto significa: valutarne la criticità, impostare una sorveglianza
di qualità,  prenderlo in carico e pianificare le procedure sulla base dell’urgenza che il singolo caso
impone. L’elevato livello di competenza, il contenimento dei fattori di rischio e la qualità delle
prestazioni dei servizi sanitari erogati, quali l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’EBP, non possono prescindere dalla condivisione di percorsi clinici terapeutici 
 assistenziali all’interno dell’intera organizzazione. e di progetto  formativo dedicato.

IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO E LA TUTORSHIP

Sono previsti momenti di applicazione delle
conoscenze su  casistica clinica reale on the job
con il supporto di tutor esperti 

IL PROGETTO FORMATIVO

E - LEARNING SU PIATTAFORMA MOODLE APSS

FORMAZIONE ON THE JOB

WEBINAR IN DIRETTA 2021
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Cos’è Intensive CarElearning?

E’ uno "spazio formativo virtuale" all’interno della quale
verranno pubblicati contenuti multimediali per
l'apprendimento, videolezioni, tutorial , approfondimenti
scientifici, linee guida, laboratori virtuali, veri e propri corsi
di formazione a distanza. Tutti i contenuti multimediali
verranno co - costruiti dai progettisti del Servizio
Formazione in collaborazione con i professionisti
dell'Anestesia e Rianimazione di APSS, validati da comitati
scientifici e messi a disposizione di tutti i colleghi.
Questo spazio potrà essere anche alimentato con contenuti
virtuali che permetteranno al professionista di fare richiesta
di crediti in autoformazione per il mantenimento delle
competenze necessarie per il proprio contesto di lavoro o
di svilupparne altre di proprio interesse. La piattaforma è: 

la porta di accesso di tutti i corsi eLearning creati a partire
da quest'anno con anche i link alle registrazione dei
webinar previsti o la possibilità di visionarli direttamente
nella piattaforma. Ogni corso ha la propria chiave di
accesso indicata nell'apposita sezione! Utilizzala per il
primo accesso! Poi non ti verrà più chiesta!

un punto di ritrovo per tutti i professionisti, coordinatori,
referenti della formazione e dirigenti dei Pronto Soccorso di
APSS per quanto riguarda la formazione a distanza. 
Il forum dedicato, sempre disponibile, permetterà lo
scambio di idee, pareri e quant'altro necessario al buon
funzionamento della piattaforma stessa.
 

Collegati al link
https://fad.apss.tn.it/course/view.php?id=712

Troverai tutti i nuovi corsi in
eLarning dedicati al

professionista  delle UTI APSS

Forum di scambio tra
professionisti

PER ISCRIVERTI 

ALLA PIATTAFORMA ICE

CHIEDI LA CHIAVE DI

ACCESSO AL TUO

COORDINATORE

DI UTI - ANESTESIA

 

La piattaforma è tutt’ora in costruzione e implementazione continua quindi
abbiamo bisogno di continui confronti per realizzarla al meglio! 
Scrivici a : nadia.santuari@apss.tn.it e francesco.palmisano@apss.tn.it
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Cosa puoi trovare nell'.....
L'incidente maggiore   
    
Aspetti generali
Il triage rapido
Il posto medico avanzato
Le comunicazioni 
Simulazione di intervento

Forum di discussione, valutazione
finale ai fini ECM

FAD

Destinatari Medici e Infermieri del Sistema
Emergenza Ugenza certificato www.ecmtrento.it

Cosa puoi trovare nell'....
Approccio sistemico alle misure di barriera     

L’identificazione del rischio biologico
La protezione del viso e delle vie
aeree
Forum di discussione, valutazione finale ai fini ECM

L’incidente maggiore in ambito
sanitario:  problematiche e modello di gestione

L’approccio sistemico alle misure di
barriera in ambito di emergenza urgenza

Certificazione

Le competenze nell’area organizzativo - gestionale indicate dalla delibera provinciale 1678/29018 prevedono
una formazione sincrona e alcuni moduli in formazione a distanza (FAD), di cui i seguenti corsi sono parte
integrante.

La valutazione prevista al termine di questi moduli attesterà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
deliberazioni provinciali, nonché permetterà l’acquisizione dei crediti ECM. La performance minima richiesta è di
75/100. Inoltre, a completamento dell’intero percorso blended, è prevista la certificazione finale, rilasciata da
un’apposita Commissione.
Il modulo dovrà essere frequentato entro 2 anni dall’inizio dell’attività in ambito urgenza – emergenza.

Iscrizione con chiave di accesso presente sulle
piattaforme Trentino Urgenze - 118 TeLerning

Tipologia eLearning Inc. Mag. 5h / Mis. Bar. 2hDurata

Accreditamento

 

01

I CORSI FAD INTEGRATI AL MODULO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE 

Formazione obbligatoria
Delibera Provinciale 1678/2018
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Cosa puoi trovare nella ....
Valutazione primaria e il trattamento del
paziente traumatizzato - 6 ore
Fornire al partecipante le prime elementari
conoscenze e metodologie di approccio al
paziente traumatizzato.
  
definizione di trauma maggiore e
epidemiologia
cinematica: dalla dinamica al danno
d’organo
valutazione Primaria: la sequenza del
soccorso, la sequenza sul paziente, score
clinici di gravità

01

Cosa puoi trovare in....
La gestione della terapia farmacologica nella correzione delle principali alterazioni emodinamiche
 - 5 ore 
Fornire al partecipante le prime elementari conoscenze e metodologie di approccio al paziente
emodinamicamente instabile: gestione della terapia farmacologica nelle correzioni delle principali
alterazioni emodinamiche, gli accessi vascolari, farmaci in uso nelle emergenze, il calcolo flusso/dose per la
somministrazione sicura dei farmaci ed introduzione alle risorse consultabili on line

01

Cosa puoi trovare in....
L’equilibrio acido-base e la lettura ed interpretazione dei dati
emogasanalitici  - 5 ore 
Leggere ed interpretare i dati forniti dall’emogasanalisi è un
importante abilità che consente la scelta della
corretta terapia nelle diverse situazione patologiche

Fisiologia dell’equilibrio acido base
L’acidosi metabolica 
L’acidosi respiratoria, l'alcalosi metabolica, l’alcalosi respiratoria; 
Schemi riassuntivi per una facile
lettura ed interpretazione dell’EGA.

La valutazione primaria e il trattamento iniziale del paziente
traumatizzato
L’equilibrio acido-base e la lettura ed interpretazione dei dati
emogasanalitici

La gestione della terapia farmacologica nella correzione delle
principali alterazioni emodinamiche

Tra gli obiettivi clinico-assistenziali previsti dalle Deliberazioni provinciali è previsto
 il saper sostenere il trattamento di base e saper supportare il trattamento avanzato nella fase pre-ospedaliera e
ospedaliera del paziente traumatizzato, intossicato o con lesioni da agenti fisici, nell’età adulta e pediatrica.. Il
paziente in condizioni di criticità vitale necessita di valutazioni clinico/assistenziali e laboratoristiche. Una
metodica comunemente utilizzata in emergenza è la valutazione dell’equilibrio acido base e dei gas nel sangue
arterioso 

 

La valutazione prevista al termine di questi moduli attesterà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
deliberazioni provinciali, nonché permetterà l’acquisizione dei crediti ECM. La performance minima richiesta è
di 75/100. Inoltre, a completamento dell’intero percorso blended, è prevista la certificazione finale, rilasciata
da un’apposita Commissione.

I CORSI FAD PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE CLINICO ASSISTENZIALEI

Formazione obbligatoria Delibera
Provinciale 1678/2018

FAD

Destinatari Medici e Infermieri del Sistema
Emergenza Ugenza certificato www.ecmtrento.itCertificazione

Iscrizione con chiave di accesso presente sulle
piattaforme Trentino Urgenze - 118 TeLerning

Tipologia eLearning Trauma 6h - EGA 5h - Farmaco 5hDurata

Accreditamento
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02

L’elevata complessità delle competenze specialistiche e gestionali richieste ai professionisti che operano nel  Sistema
Urgenza – Emergenza rende necessario uniformare su tutto il territorio provinciale tali competenze per permettere
livelli di intervento all’emergenza territoriale e ospedaliera, appropriati.
Per questol'APSS ha ritenuto prioritario accompagnare l’inserimento degli infermieri e dei medici con un progetto
formativo importante previsto inoltre dalla  "Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di
emergenza - urgenza [...] n. 1648/2018). A tal fine, per le competenze in area organizzativo - gestionale,  è stato
progettato un percorso formativo blended attraverso una formazione sincrona e alcuni moduli in formazione a
distanza. 

03

01

04

05

FAD sincrona

Webinar o formazione in presenza

Infermieri e Medici di PS e Trentino
Emergenza 118 Certificazione certificato ECM su www.ecmtrento.it

Cosa puoi trovare nel corso?

L’organizzazione della rete dell’emergenza
intra ed extraospedaliera in Trentino:      
l’organizzazione della rete dell’emergenza
intra ed extra ospedaliera in Trentino
il trasporto sanitario della rete provinciale
dell’emergenza:trasporti primari e secondari
i principali protocolli in uso, i soggetti
coinvolti , i sistemi di comunicazione a
disposizione    
Modalità di documentazione dell’evento di
emergenza
La responsabilità professionale: da un’analisi
dei vissuti  ad un approccio con strumenti e
metodi finalizzato ad una responsabilità
condivisa.

La valutazione prevista al termine di questo modulo attesterà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
deliberazioni provinciali, nonché permetterà l’acquisizione dei crediti ECM. La performance minima richiesta è
di 75/100. Inoltre, a completamento dell’intero percorso blended, è prevista la certificazione finale, rilasciata
da un’apposita Commissione.
Il modulo dovrà essere frequentato entro 2 anni dall’inizio dell’attività in ambito urgenza – emergenza.
.

Iscrizione

Tipologia

Destinatari

Formazione per infermieri e medici neoinseriti nel Sistema Urgenza
Emergenza
Modulo organizzativo - gestionale

01

Conoscere l’organizzazione del sistema di emergenza
urgenza provinciale locale ed i relativi protocolli;

 

Obiettivi: 

attraverso i Referenti Area UE 

Durata

Accreditamento

 

ore : 8 ore + corsi in FAD (vedi schede
relative)

01

conoscere l’organizzazione le modalità complessive
del trasporto sanitario della rete provinciale
dell’emergenza;

conoscere le modalità di coordinamento con Enti
istituzionali preposti all’emergenza non sanitaria;

IL CORSO

cconoscere e saper utilizzare i sistemi di
comunicazione e le tecnologie.

conoscere i profili basilari medico-legali nell’urgenza
ed emergenza

Formazione obbligatoria
Delibera Provinciale 1678/2018
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02

L’elevata complessità delle competenze specialistiche e gestionali richieste ai professionisti che operano nel 
 Sistema Urgenza – Emergenza rende necessario uniformare su tutto il territorio provinciale tali competenze per
permettere livelli di intervento all’emergenza territoriale e ospedaliera, appropriati.
Per questol'APSS ha ritenuto prioritario accompagnare l’inserimento degli infermieri e dei medici con un progetto
formativo importante previsto inoltre dalla  "Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di
emergenza - urgenza [...] n. 1648/2018). A tal fine, per le competenze in area relazionale ,  è stato progettato un
percorso formativo in  formazione sincrona e alcuni momenti di formazione per la discussione di casi (da realizzarsi
in presenza in base agli scenari pandemici). 

03

01

Cosa puoi trovare nel corso?
Il trauma dal punto di vista psicologico. La
relazione operatore-paziente
La comunicazione operatore paziente in   
 situazioni di emergenza. La relazione con il
familiare accompagnatore
La comunicazione delle cattive notizie.
Il benessere professionale dell’operatore
sanitario: fattori di rischio e fattori protettivi

Lavoro in piccoli gruppi con discussione in
plenaria dell’analisi di un caso clinico

La valutazione prevista al termine di questo modulo attesterà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
deliberazioni provinciali, nonché permetterà l’acquisizione dei crediti ECM. La performance minima richiesta è
di 75/100. Inoltre, a completamento dell’intero percorso blended, è prevista la certificazione finale, rilasciata
da un’apposita Commissione.
Il modulo dovrà essere frequentato entro 2 anni dall’inizio dell’attività in ambito urgenza – emergenza.
.

04

Formazione per infermieri e medici neoinseriti nel
Sistema Urgenza - Emergenza
Modulo relazionale

01

Rafforzare l’importanza della relazione, tra operatori
e tra operatori e utenti, sulla qualità delle prestazioni
assistenziali e sui risultati di salute. 

Obiettivi: 

 

01

Analizzare alcune tra i principali scenari nelle
relazioni tra le persone coinvolte nelle situazioni di
urgenza-emergenza sanitaria.;

IL CORSO

Analizzare la dimensione del vissuto di un evento
traumatico per gli utenti e gli operatori sanitari.

Formazione obbligatoria
Delibera Provinciale 1678/2018

Individuare i principali fattori di protezione e di rischio
nelle dinamiche relazionali per il benessere
professionale.

FAD sincrona

Webinar o formazione in presenza

Infermieri e Medici di PS e Trentino
Emergenza 118 Certificazione certificato ECM su www.ecmtrento.it

Iscrizione

Tipologia

Destinatari

attraverso i Referenti Area UE 

Durata

Accreditamento

8 ore
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02

FR e FSC

01

Iscrizione

Tipologia Formazione sul campo e in presenza

Destinatari Medici e Infermieri  di APSS Certificazione certificato ECM su www.ecmtrento.it

La gestione degli skillab e simulazioni  in reparto necessita di  una nuova figura di facilitatore che integri competenze e
abilità di gestione di laboratori di abilità pratiche con competenze di gestione di debriefing e di gestione di scenari
complessi ad alta fedeltà.
In tal senso per tutti coloro intendono collaborare con il Servizio Formazione nella gestione e conduzione di Skillab e
simulazioni nell’ambito di gestione dell’emergenza sanitaria in reparto è stato predisposto un percorso di training che
prevede alcuni momenti di presentazione e confronto con i referenti del progetto riAniMO, osservazione sul campo e
affiancamenti su skillab RCP e/o simulazioni  in reparto con facilitatori già esperti. 
Successivamente al completamento del training i facilitatori verranno inseriti nell’ “Albo facilitatori simulazioni in
Urgenza - Emergenza di APSS". 
Il facilitatore di skillab e di simulazioni di emergenze sanitarie in reparto saprà gestire l’addestramento in una situazione di
laboratorio in reparto con scenari contestuali ed attività per lo sviluppo delle competenze di RCP.
L'integrazione di una formazione residenziale successiva alla formazione sul campo e ad un minimo di esperienza vuole
raccogliere un bisogno di confronto, anche tra pari, che emerge dal nuovo gruppo di facilitatori e dar seguito
all’intenzionalità di mantenere alta attenzione sulle competenze di facilitatore e di tutti coloro che si occupano di facilitare
l’apprendimento nei contesti di cura. 
Nello specifico la formazione si pone l’obiettivo di approfondire di alcuni contenuti teorici e metodologici per favorire la
riflessione e lo scambio tra facilitatori in merito alla gestione di scenari di simulazione in reparto e alla gestione del
debriefing come strumento principe per l’apprendimento dell’adulto dall’esperienza.
Con il lancio di alcune “pillole di teoria” il gruppo potrà confrontarsi partendo dalla propria esperienza di facilitatore per
condividere le strategie di gestione dei piccoli gruppi in simulazione, le strategie di gestione del debriefing e del processo
di valutazione in itinere.
Grazie ai casi simulati con modalità roleplaying ci sarà l’occasione di mettersi in gioco mettendo a disposizione la propria
esperienza e favorendo così la crescita di una “comunità di pratica” che potrà trovare in questa prima proposta formativa
anch’essa un lancio e il suo avvio.

La formazione dei facilitatori all’interno del
progetto riAniMO APSS: come diventare
facilitatori di SkilLab 

3 ore di laboratori suddivise in : 1 ora in plenaria o
individuale di presentazione del progetto riAniMO
e Simulazioni di emergenza in reparto. 2 ore  di
attività di osservazione di skillab RCP e/o
simulazioni di emergenze sanitarie in situ. 

Percorso di Training sul Campo

2 ore di affiancamento con tutor nella attività di
gestione di almeno 2 laboratori skillab RCP e/o
simulazioni di emergenza in reparto, con
graduale autonomia nella gestione degli scenari
previsti.

Durata

Accreditamento

 

8,5 ore (FR) + 9 ore (FSC)

 

Nominativi individuati da Servizio Formazione -
Comitato Scientifico riAniMO

Momenti di debriefing, confronto  con i tutor e
studio individuale  di materiali messo a
disposizioen su piattaforma e-learning  

Albo facilitatori simulazioni in
Urgenza - Emergenza di APSS

riAniMO 

03

02

01
facciamo il punto sul metodo
Gli strumenti metodologici
Il Debriefing
Il Potere delle domande

Pillole di teoria

Cosa dicono di noi: indagini qualitative e
quantitative del progetto riAniMO e prospettive03

Formazione Residenziale

Mettiamoci in gioco nella preparazione e
conduzione di uno skill lab
Condivisione delle strategie di gestione

Role Playing
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