


E’ stato dimostrato che la formazione con ausilio di simulatori e 
manichini consente di migliorare gli esiti per le PAZIENTI in 
termini di sicurezza, risultato e qualità di vita con un impatto 
positivo sul sistema integrato sanitario e universitario. 



OSTETRICIA 



Durante la gravidanza e il parto, per esempio, possono verificarsi delle 
complicanze improvvise che hanno talvolta risvolti drammatici  

Per fortuna queste situazioni di emergenza sono rare 
ma proprio per tale motivo è necessario addestrare il 
personale che si potrebbe trovare ad affrontarle, con 
simulazioni ripetute e sistematiche 

OFFRIRE L’ASSISTENZA PIÙ ADEGUATA POSSIBILE   



Dati scientifici dimostrano che il training continuo, con l’ausilio di 
simulatori e manichini, dell’equipe multidisciplinare che lavora in sala 
parto è in grado di migliorare gli esiti di mamma e neonato.  



RIDUZIONE significativa del NUMERO di EVENTI AVVERSI materni e neonatali come: 

• mortalità materna e perinatale  

• ricovero in terapia intensiva materna o neonatale  

• rottura d’utero  

• gravi lacerazioni  dell’apparato genitale durante il parto 

• necessità di interventi chirurgici o di trasfusioni di sangue post-partum  

• danni ischemici cerebrali del neonato 

• lesioni neurologiche del neonato da distocia di spalla 



Effetti sulle competenze degli operatori 

Significativo miglioramento delle competenze dei discenti 

Valutazione  PRIMA   e   DOPO   un corso teorico-pratico 

Ricostruzione di gravi lacerazioni  dell’apparato genitale dopo il parto 



GINECOLOGIA 



Il modello tradizionale di maestro-apprendista non è più sufficiente per insegnare 
tutte le competenze necessarie per la chirurgia ginecologica. Ciò vale soprattutto 
per la chirurgia endoscopica.  

Le abilità psicomotorie dovrebbero essere acquisite PRIMA 
di accedere alla sala operatoria… 

Le tecniche chirurgiche endoscopiche NECESSITANO 
sia di abilità chirurgiche, che si acquisiscono con 
l’esperienza, sia di specifiche abilità psicomotorie   

…PER AUMENTARE LA SICUREZZA DELLA PAZIENTE 



La RIPETIZIONE SIMULATA  

della gestualità complessa ha dimostrato di: 
 

 ridurre i tempi di apprendimento   
 migliorare la qualità del gesto chirurgico 



2012   EBCOG 
Board and College Europeo di Ostetricia e Ginecologia,  
che rappresenta le Società Nazionali di Ginecologia e Ostetricia di 36 Paesi Europei  

istituisce  
lo European Simulation Consortium of Hospitals and Institutions… 

…che raggruppa le ISTITUZIONI EUROPEE disponibili a investire risorse e 
competenze per validare e implementare strumenti e programmi di 
simulazione per il training chirurgico in campo ostetrico-ginecologico   





Questi documenti specificano chiaramente che gli standard di training 
implicano l’utilizzo di sistemi e procedure di SIMULAZIONE validati 

2014   EBCOG 
Board and College Europeo di Ostetricia e Ginecologia,  
che rappresenta le Società Nazionali di Ginecologia e Ostetricia di 36 Paesi Europei  

presenta al Parlamento Europeo i documenti  
“Standard di Cura per la Salute della Donna in Europa”  

volti a promuovere e migliorare  
la qualità dell’assistenza ostetrica e ginecologica 



2018   EBCOG 
Board and College Europeo di Ostetricia e Ginecologia,  
che rappresenta le Società Nazionali di Ginecologia e Ostetricia di 36 Paesi Europei  

Raccomanda l’utilizzo della SIMULAZIONE  
durante la formazione specialistica in ginecologia e ostetricia 

La simulazione PERMETTE di: 

 misurare le prestazioni in modo oggettivo  
     e fornire un feedback immediato 

 affrontare anche problemi non comuni 

 migliorare la capacità di lavorare in «squadra» 

 testare e migliorare le proprie capacità senza esporre  
      a rischi le pazienti 



Al piano -1 del Presidio Ospedaliero Sant’Anna è stata 
ristrutturata dall’Università un’intera area per accogliere e 
ampliare il TRAINING CENTER UNIVERSITARIO di SIMULAZIONE 
per la Ginecologia e l’Ostetricia 

collocato in uno spazio complessivo di circa 700mq 



UNICO in EUROPA specificamente dedicato alla formazione permanente con 

simulatori per la ginecologia e l’ostetricia 

UNO DEI SOLI 10 CENTRI al MONDO accreditati per conseguire  

il Diploma GESEA, Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment  

che consiste nell’esaminare e certificare l’acquisizione di competenze chirurgiche 

in ambito ginecologico secondo gli standard europei. 



i più aggiornati high fidelity mannequin/models  
sia per l’ostetricia che per la ginecologia  

i più innovativi sistemi multimediali:  

 videocamere ambientali ad alta definizione 

 sistema di regia con monitor full-HD  

 sistemi audio per ogni postazione endoscopica per un costante monitoraggio 
dei discenti durante l’esecuzione del training.  

connessione permanente con le aule universitarie e le sale operatorie per  
trasmettere interventi e corsi, anche in streaming. 

Dotato di:  



 Lo spazio oggetto di ristrutturazione ha compreso anche le aree di accesso ai servizi di radioterapia, 
FIVER-preservazione della fertilità e palestra per i corsi di accompagnamento alla nascita 

Prima… 
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“ 

“Sensazione di freddezza” 

Impatto negativo degli ambienti di ACCOGLIENZA e TRANSITO 

“Pareti anonime e prive di colori… SOTTERRANEI ANGOSCIANTI…” 



Durante… 

Cantiere dell'Arte 
Il giardino delle biodiversità 
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Lotteria «Curare la cura» 



“Vitamine musicali” 
VITAMINE JAZZ 

Per l’inaugurazione del REC… « Tango Septeto » 


