
MIGLIORARE LE PERFORMANCE,             
MANTENERE LE COMPETENZE, 
SVILUPPARE LA BEST PRACTICE

CENTRO UNIVERSITARIO DI  S IMULAZIONE
AVANZATA IN MEDICINA 

SimUMed

C O R S I  P E R  L A I C I



INTRODUZIONE
La simulazione in medicina è una tecnica di formazione che si avvale di scenari
clinici simulati. 
Obiettivo primario della simulazione in ambito sanitario è la “sicurezza” del paziente
e dell’operatore attraverso il miglioramento delle abilità operative tecniche e delle
capacità comunicative degli operatori sanitari. La riproduzione simulata fedele di
situazioni cliniche complesse e della gestione delle stesse in dinamiche di
team rappresenta un contesto educativo ottimale per ridurre in misura massimale
gli errori cognitivi attribuibili al fattore umano. 

L’Università di Foggia ha attivato da diversi anni un laboratorio di
simulazione medica avanzata.
Il laboratorio è ubicato nel Polo Biomedico “Emanuele Altomare” annesso all’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia.

 CORSI PER PERSONALE LAICO
I corsi sono rivolti a personale laico, studenti e dipendenti dell’Università di Foggia e
personale scolastico e studenti di ogni ordine e grado, personale di aziende e
categorie professionali che necessitano di acquisire competenze  nell' ambito del
soccorso sanitario.  

SEDE
I Corsi si svolgeranno presso il centro di Simulazione SimUMed, Polo Biomedico E.
Altomare, Palazzina 2A, piano seminterrato, Via Napoli, 121, 71122 Foggia FG 

METODOLOGIA
– Lezioni frontali teoriche;
– Stazioni di addestramento pratico sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su
manichini;
– Isole di simulazione (bassa fedeltà) di scenari completi

CERTIFICAZIONI
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di
ottenere una certificazione IRC della validità di 24 mesi.
Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario
seguire un corso di retraining.

ISTRUTTORI
Gli istruttori sono medici, infermieri e personale non sanitario, adeguatamente
formati, che, avendo completato il percorso formativo previsto dal regolamento dei
Corsi Base IRC, sono stati certificati da IRC come istruttore di base per popolazione
laica.

CORSI  ITALIAN RESUSCITATION
COUNCIL

Il Centro fa parte della rete dei Centri IRC ed è accreditato dalla Regione
Puglia, in base alla D.G.R. n.1351 del 08/08/2017, come Centro di Formazione
per l’erogazione di corsi abilitanti all’utilizzo del Defibrillatore
Semiautomatico Esterno da parte del personale laico. (Determina Regione
Puglia n.334 del 27/12/2017)

CORSI  S IMULAZIONE 

Il Centro di Simulazione SimUmed è iscritto nel Registro dei Centri di
Simulazione della SIAARTI  (Società Italiana Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva) e della SIMMED (Società Italiana
Simulazione in Medicina) 
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COSTI
Esterni: 50,00  €  Interni: 30,00  €
comprensivo di manuale didattico IRC

BLSD CAT A 
BASIC LIFE  SUPPORT & DEFIBRILLATION ESECUTORE
CATEGORIA A

NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 8 , Massimo 15

Capacità di valutare l'assenza dello stato di coscienza;
Eseguire la posizione laterale di sicurezza;
Valutare la presenza di attività respiratoria;
Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera; 
Riconoscere i segni della presenza di circolo; 
Eseguire correttamente il massaggio cardiaco esterno; 
Eseguire la manovra di disotruzione da corpo estraneo; 
Usare correttamente il defibrillatore semi automatico (DAE) 

FINALITÀ 

DURATA
Il corso dura 1 giornata (5 ore), con la maggior parte delle ore dedicate alla
simulazione e all’interattività. 

CERTIFICAZIONI
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di
ottenere una certificazione IRC della validità di 24 mesi. Per rinnovare la certificazione
e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di retraining.

ISTRUTTORI
Gli istruttori sono medici, infermieri e personale non sanitario, adeguatamente
formati, che, avendo completato il percorso formativo previsto dal regolamento dei
Corsi Base IRC, sono stati certificati da IRC come istruttore di base per popolazione
laica.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali o professionali,
nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di arresto cardio respiratorio.
– In luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone: grandi e piccoli scali per mezzi di
trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
– In luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi
notevoli di frequentazione: tribunali, centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini,
alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
– In luoghi dove si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica
anche a livello dilettantistico; auditorium cinema, teatri parchi divertimenti discoteche sale
gioco e ricreative stadi, centri sportivi;
– In strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri permanenza
temporanea e assistenza, in strutture di Enti pubblici, scuole, università, uffici;
– In postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
– In farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le
rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio e, inoltre:
– A coloro che possono essere testimoni di eventi sanitari critici: Polizia di Stato Vigili del
fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale, Soccorso
Alpino e speleologico, Capitanerie di Porto;
– A tutti coloro che sono interessati a conoscere e ad approfondire le manovre di
rianimazione di base

Il Corso BLSD Esecutore per operatori non sanitari (“laici”) si inserisce nell’ambito della
formazione alla risposta di base all’emergenza nella popolazione.
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BLSD PEDIATRICO -  PEDIATRIC BASIC LIFE  SUPPORT
DEFIBRILLATION ESECUTORE

Acquisire la capacità di capire e schematizzare le conoscenze relative alla
Rianimazione Cardiopolmonare di Base (R.C.P.) per le varie età pediatriche
secondo le linee guida I.R.C.; 
Acquisire le abilità manuali e gli schemi di intervento differenziati per età; 
Acquisire le capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche del neonato e
del bambino. 

FINALITÀ 

DURATA
Il corso dura complessivamente 1 giorno (circa 5 ore), con la maggior parte delle ore
dedicate alla simulazione e all’interattività. 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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CERTIFICAZIONI
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere
una certificazione IRC della validità di 24 mesi.
Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire
un corso di retraining.

DESTINATARI
Tutti coloro che, possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di
dover soccorrere un lattante o un bambino.
Coloro che, pur non appartenendo al mondo sanitario, sono frequentemente a contatto
con questa fascia di età (ad es. genitori, insegnanti, educatori, istruttori sportivi, bagnini,
ecc.).

COSTI
Esterni: 50,00  €  Interni: 30,00  €
comprensivo di manuale didattico IRC

NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 8 , Massimo 15

CORSI  DI  RETRAINING:  BLSD /  BLSD PEDIATRICO

REQUISITI
É possibile accedere ad un corso retraining entro 6 mesi dalla data di scadenza del
corso intero; ciò non comporta un’estensione della validità iniziale, ma semplicemente
agevola l’ammissione dei discenti al corso retraining, rendendo più ampio il periodo che
permette l’accesso al corso. Il superamento del corso retraining estende la validità
dell’attestato di altri 24 mesi. É indispensabile essere in possesso di certificazione IRC di
esecutore BLSD, BLSD Pediatrico in corso di validità (due anni). La certificazione può
essere rinnovata in un corso di retraining da seguire entro i tre mesi dal termine della
validità.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 8 , Massimo 18

DURATA
Il corso dura complessivamente mezza giornata (circa 3 ore), con la maggior parte delle
ore dedicata alla simulazione e all'interattività.

CERTIFICAZIONI
Il Corso rilascia l’Attestato di partecipazione dell’Università di Foggia e anche la
certificazione ufficiale di Retraining della durata di 2 anni.

COSTO
35,00  € Personale interno ed esterno



CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Gestione dell’emergenza e primo soccorso sanitario; 
Informazione dei lavoratori sulle procedure stabilite; 
Formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso aziendale. 

1 addetto ogni 30 lavoratori; 
2 addetti per ciascun turno lavorativo; 
1 addetto ogni 500/1000 mq d’area. 

FINALITÀ 
Il Decreto del Ministero della Salute n. 388/2003 “regolamento recante diposizioni
sul pronto soccorso aziendale”, emanato in attuazione della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94) prevede la responsabilizzazione delle aziende
per quanto riguarda:

Il D.Lgs 81/2008 ha ritenuto di fondamentale importanza la formazione dei
lavoratori confermando i precedenti decreti.
La nomina degli addetti al primo soccorso spetta al datore di lavoro in base alle
attitudini e capacità. Il D.M. prevede: 

DESTINATARI
Tutte le Aziende che secondo il D.Lgs. 81/08 devono effettuare corsi di primo
soccorso

16 ore (suddivise in 3 giornate) per le aziende di Gruppo A (a rischio
infortunistico piu’ elevato) 
12 ore (suddivise in 3 giornate) per la aziende di Gruppo B e C.

DURATA
Il Corso ha una durata complessiva:

NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 4, massimo 16

CERTIFICAZIONI
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di
ottenere la certificazione di "Addetto Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle
Emergenze" 
(D.Lgs 81/08 e D.M. 15 luglio 2003, n. 388)

COSTI
Aziende di Gruppo A: 250,00  €
a partecipante 
Aziende di Gruppo B e C: 200,00  €
a partecipante

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di Intervento pratico

OBIETTIVO DEL CORSO
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https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


CENTRO UNIVERSITARIO
DI  SIMULAZIONE AVANZATA
IN MEDICINA

SimUMed

CONTATTI

TEL:                        
MAIL:
WEB:

Centro di Simulazione SimUMed, Polo Biomedico
E. Altomare, Palazzina 2A, piano seminterrato,
Via Napoli, 121, 71122 Foggia FG

SEDE

simulazioneuniversitamedicina@unifg.it
 https://www.unifg.it/it/SimUMed

0881732387

https://www.unifg.it/it/SimUMed

