
 

 
 

CORSI DI SIMULAZIONE 
 

Gestione delle emergenze ostetriche, neonatali e pediatriche tramite simulazione avanzata 
 
 
DOCENTI RESPONSABILI 
 
Prof. Daniele Trevisanuto; 

Dott.ssa Silvia Bressan; 

Dott.ssa Silvia Visentin. 

 
Supervisore: Prof.ssa Liviana Da Dalt 
 
OBIETTIVI 
 

L’acquisizione delle competenze per una corretta gestione delle emergenze è un aspetto 
essenziale della formazione dei professionisti sanitari, costituendo alcune delle condizioni più difficili 
da affrontare durante la propria carriera lavorativa.  

L’utilizzo di strumenti formativi innovativi, quali la simulazione avanzata e la realtà virtuale, si è 
dimostrato efficace nel facilitare l’acquisizione delle competenze tecniche/non-tecniche necessarie 
per la loro gestione e sono fortemente raccomandate da tutte le società scientifiche mediche.  

I corsi permetteranno agli studenti di Medicina, Infermieristica ed Ostetricia di acquisire le 
competenze necessarie per gestire le principali emergenze ostetriche, neonatologiche e pediatriche, 
attraverso la simulazione avanzata e la realtà virtuale. 
 
DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto agli studenti iscritti a: 
- sesto anno di Medicina e Chirurgia; 
- terzo anno di Ostetricia; 
- terzo anno di Infermieristica. 

 
Ogni modulo prevede un massimo di 15 studenti così suddivisi: 9 studenti di Medicina, 3 di 
Infermieristica e 3 di Ostetricia. 

Ogni studente può partecipare ad uno solo dei tre moduli a scelta tra Emergenze Ostetriche, 
Emergenze Neonatali ed Emergenze Pediatriche.  

Ogni modulo prevede 3 ore di studio individuale e 5 ore in presenza. 
 
ARGOMENTI 
 
- Il modulo delle emergenze ostetriche si focalizzerà sull’emorragia post-partum, l’attacco 
eclamptico, la distocia di spalla, a visita ostetrica complessa e la presentazione fetale anomala. 
 



 

 
 
- Il modulo delle emergenze neonatali tratterà il neonato depresso, l’asfissia neonatale, il neonato 
estremamente pretermine. 
- Il modulo delle emergenze pediatriche comprenderà l’arresto cardiaco pediatrico, lo stato di male 
epilettico e l’anafilassi. 
 
LUOGO 
 
Tutte le attività si svolgeranno in presenza, al Centro Simulazione di Via Belzoni, 160, Padova. 
 
DATE 
 
Ostetricia: 17 maggio; 4 ottobre; 5 ottobre 
 
Pediatria: 18 maggio; 25 ottobre; 26 ottobre 
 
Neonatologia: 19 maggio; 18 ottobre; 19 ottobre 
 
ISCRIZIONI 
 
È possibile iscriversi al seguente link moodle: 
https://elearning.unipd.it/sdb/course/view.php?id=213 
 
utilizzando le proprie credenziali uniweb 
 
La password per iscriversi è: didattica 
 
Il corso è gratuito. 
 
 
 
Per informazioni 
 
Andrea Fascina: andrea.fascina@unipd.it 
 
Sara Pozzato: sara.pozzato@unipd.it 
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