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SIMCUP ITALIA 2017 

 

 
Presentazione 
Dopo il successo dell'edizioni 2015 e 2016, il Centro di Simulazione SIMNOVA dell’Università del Piemonte 

Orientale sta organizzando nuovamente la SIMCUP ITALIA, un evento formativo e culturale di simulazione 

medica per specializzandi in area critica. I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi nella gestione di 

situazioni critiche sia ospedaliere che preospedaliere, coinvolgendo sia pazienti adulti, pediatrici o neonatali 

e donne in gravidanza. 

Il format, che vede nella competizione amatoriale un fattore motivazionale, è quello ormai utilizzato da molti 

board scientifici: un circuito di stazioni di simulazione in cui si alternano manichini di base e avanzati, modelli 

riproducenti parti anatomiche (task trainers) e simulatori computerizzati di realtà virtuale. L’obiettivo infatti 

è quello di sviluppare conoscenze tecniche, abilità decisionali, ragionamento clinico e capacità di lavorare in 

team. 

 
Data 
Venerdì e Sabato 7-8/04/2017 (12 ore). 
 
Partecipanti 
Squadre costituite da quattro medici in formazione specialistica, di qualsiasi anno, iscritti a una qualsiasi 
scuola di specializzazione in un’università italiana. Sono incoraggiati i team multidisciplinari.  
Qualora singoli partecipanti interessati non siano in grado di formare autonomamente una squadra, 
potranno iscriversi in stand-by è sarà cura della segreteria organizzativa creare le squadre. 
 
Coach 
Ogni squadra può inoltre essere accompagnata da un professionista che funga da mentore e “allenatore” e 
aiuti la squadra a raggiungere in maniera più efficace i suoi obiettivi didattici e a superare i propri limiti per 
conseguire la massima performance. Il coach può partecipare a tutti gli eventi formativi e assistere agli 
scenari di simulazione ma in nessun caso avere un ruolo attivo durante lo svolgimento di questi ultimi.  
 
Argomenti 
Gli argomenti oggetto della formazione e delle simulazioni saranno inerenti ad aspetti di area critica sia pre-
ospedaliera che ospedaliera. 
Potranno includere scenari di simulazione ad alta fedeltà, stazioni pratiche (skill station) su procedure o 
protocolli (ad esempio, ma non limitatamente, gestione avanzata delle vie aeree, accessi vascolari, ecografia 
in urgenza, broncoscopia in emergenza, estricazione e mobilizzazione avanzata del paziente traumatizzato), 
simulazioni computerizzate o su scala reale di maxi-emergenza, scenari medici di tactical casualty care e 
gestione di ambiente impervio, role game di team-building e crisis resource management. Tutte le prove 
potranno essere simulate sia su paziente adulto che pediatrico e neonatale. 
 
Metodologia 
La metodologia di gara sarà differente tra prima e seconda giornata. 
Prima giornata 
La gara si svolgerà secondo la modalità a girone, dove tutte le squadre si cimenteranno in una serie di prove 
(stazioni di simulazione) a rotazione e in contemporanea. Dopo l’esecuzione di ogni scenario verrà eseguito 
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un debriefing per rivalutare le azioni svolte e le decisioni prese. Al termine della giornata sarà stilata una 
graduatoria che sarà presentata il giorno seguente.  
Seconda giornata 
Le prime tre squadre classificate accederanno alla fase finale in cui verrà utilizzato il modello delle SimWar1, 
ovvero una alla volta di fronte al pubblico (composto dalle squadre non classificate) e alla giuria. Dopo 
l’esecuzione di ogni scenario verrà eseguito un debriefing per rivalutare le azioni svolte e le decisioni prese. 
 
La valutazione di ogni singola prova sarà basata sulla correttezza delle azioni svolte, sia tecniche che non-
tecniche.  
 
Oltre alle prove aventi carattere di gara, saranno parte della SIMCUP seminari tenuti da docenti nazionali ed 
internazionali di comprovata fama su temi pertinenti all’area critica. 
 
Istruttori/giurati 
Professionisti nazionali ed internazionali nell’area della medicina d’emergenza, dell’anestesia e rianimazione, 
della medicina dei disastri, della Pediatria, della Ginecologia e Ostetricia e del rischio clinico con comprovata 
esperienza nell’addestramento con simulazione. 
 
Premi 
Saranno premiate le prime due squadre classificate. Saranno inoltre possibili premi di partecipazione ad 
estrazione per gli altri partecipanti.  
 
Quota di iscrizione 
La quota di partecipazione è di euro 200€ a partecipante ed include tutte le attività scientifiche, il pranzo 
della prima giornata e i coffee break.  
Ogni squadra ha inoltre la possibilità di essere accompagnata da un coach che può partecipare all’evento in 
forma gratuita. 
 
 

 
Direttore Scientifico 
Dott. Pier Luigi Ingrassia   
@ pierluigi.ingrassia@med.uniupo.it 
 
Responsabile Organizzazione 
Dott. Luca Carenzo   
@ carenzo@med.uniupo.it 
 
Responsabile Amministrazione 
Dott.ssa Elena Molla  
@ elena.molla@uniupo.it 
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