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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

 Assistenza infermieristica 
e gestione dell’assistito 

con chetoacidosi 
metabolica

 Assistenza infermieristica 
e gestione dell’assistito 
con sindrome 
iperosmolare non 
chetonica

 Assistenza infermieristica 
e gestione dell’assistito 
con ipoglicemia

 Assistenza infermieristica 
e gestione dell’assistito 
con deficit di conoscenze 

 Assistenza infermieristica 
e gestione dell’assistito 
con complicanze 
neuropatiche

         A.Iadeluca

12.00 Sessione plenaria con 
ripresa di contenuti utili 
alla sessione di 

FACULTY

OBIETTIVI FORMATIVI

Beatrice Mazzoleni
Antonio Iadeluca

Date le recenti linee guida pubbli-
cate dall’American Diabetes Asso-
ciation del gennaio 2017 si rende 
necessario effettuare una manu-
tenzione delle competenze nella 
gestione dell’assistito con diabete 
in special modo presso il proprio 
domicilio, ricreando situazioni che 
potrebbero accadere e permetten-
do al partecipante di sviluppare 
e/o “esercitare” le abilità di pen-
siero critico, consapevolezza situa-
zionale e comunicazione tra pari.

Obiettivi specifici:

Verranno simulati casi clinici che 
avranno come obiettivo di:

1. Riconoscere una cheto acidosi 
metabolica, attivando tutte le 
risorse necessarie per far fronte 
alla situazione intervenendo in 
modo adeguato alla gravità

2. Riconoscere una sindrome ipero-
smolare non chetonica, attivando 
tutte le risorse necessarie per far 
fronte alla situazione intervenendo 
in modo adeguato alla gravità

3. Gestire una assistito anziano che 
non segue un regime alimentare 
adeguato, intervenendo a livello 
educativo e mettendo in atto gli 
interventi per risolvere la situazio-
ne di iperglicemia

4. Gestire l’episodio di ipoglicemia, 
attivando tutte le risorse necessa-

simulazione

12.30 Pausa pranzo

13.30 Sessioni di simulazione in 
SimLab: session 2

         A.Iadeluca

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

17.00 Chiusura del corso

rie per per far fronte alla situazione 
intervenendo in modo adeguato 
alla gravità

5. Gestire un assistito con complican-
za neuropatica e vascolare, 
attuando tutte le misure preventi-
ve o terapeutiche di fronte ad una 
lesione del piede



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


