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PROGRAMMA

 

  

  

  

8.30 Apertura dei lavori e 
obiettivi della giornata 
formativa

         B. Mazzoleni

9.00 Introduzione 
metodologica alla 
simulazione

 Presentazione del 
simulatore e del SIMLAB 
(Lecture)

 Acquisire familiarità con 
il simulatore (Skill 
station)

       A. Iadeluca 

9.30 Sessioni di simulazione 
in SimLab: session 1

 Gestione della terapia 
farmacologica

 Somministrazione di 
farmaci in assistiti con 
deficit cognitivo.

 Somministrazione di 
forme farmaceutiche 
alternative

 Prevenzione degli errori 
di somministrazione

         A.Iadeluca

12.00 Sessione plenaria con 
ripresa di contenuti utili 
alla sessione di 
simulazione

12.30 Pausa pranzo

13.30 Sessioni di simulazione in 
SimLab: session 2

         A.Iadeluca

FACULTY OBIETTIVI FORMATIVI

Beatrice Mazzoleni
Antonio Iadeluca

Il progetto nasce dall’esigenza di 
offrire ai professionisti della salute 
l’opportunità di sviluppare appren-
dimenti mediante eventi formativi 
con simulazione ad alta fedeltà. 
L’offerta è aperta a professionisti e 
strutture sanitarie operanti su 
tutto il territorio del nord Italia con 
particolare riferimento al terzo 
settore e all’assistenza domiciliare.

Obiettivi specifici:

1. Acquisire competenze nel ridurre 
gli errori di terapia, riconoscendo i 
contesti potenzialmente a rischio

2. Conoscere e identificare i com-
portamenti che possono influen-
zare l’efficacia del farmaco

3. Conoscere e identificare le condi-
zioni della persona per le quali è 
necessario ricorrere a modifiche 
nella forma farmaceutica, via di 
somministrazione fino alla non 
somministrazione del farmaco

4. Attuare un intervento di educa-
zione terapeutica individuando 
strategie idonee al fine di ridurre 
il rischio di errore durante 

    l’auto-somministrazione.

16.30 Sessione plenaria con 
ripresa di contenuti utili 
alla sessione di 
simulazione

17.00 Chiusura del corso



LA SIMULAZIONE AL SERVIZIO DELL’EDUCATION
Il Centro dispone di 3 sale di simulazione ad alta fedeltà, 2 per la simulazione a media e bassa fedeltà, 4 sale multifunzione, 
3 sale regia, 1 laboratorio di fisioterapia e un wet lab interamente allestito come una moderna sala chirurgica e dotato di 
tutte le tecnologie e gli equipaggiamenti per lo sviluppo di attività educative in ambito medico-chirurgico e per lo studio 
dell’anatomia. Sono inoltre presenti 3 distinte sale plenarie con capienze variabili da 25 a 45 posti e un Auditorium che può 
accogliere, comodamente sedute, da 150 a 240 persone, oltra a varie sale più piccole per debriefing e riunioni. Tutte le sale 
di simulazione, il  wet lab, le sale plenarie e l’Auditorium sono equipaggiate con i  più moderni sistemi audio-video  e 
connesse tra loro, garantendo così la massima interattività tra i vari ambienti, durante lo svolgimento dei lavori.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Iscrizione al costo di 150 € iva inclusa

EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA
E’ stato richiesto l’accreditamento del 
corso al sistema ECM (Educazione 
Continua in Medicina) della Regione 
Lombardia

SEDE 
Humanitas University
Mario Luzzatto Simulation Center
Via Rita Levi Montalcini, 4
Pieve Emanuele MI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Mario Luzzatto Simulation Center
Tel. 02/8224.2249
e-mail: 
luzzattosimcenter@hunimed.eu


