
 
 

P a g e  1 | 5 

 
 

 

  
Corso di Simulazione  

Le Skills di Leadership per l’Anestesista  
                                                               

 

 

 
 
 
 

Palermo 
ISMETT  

Palermo, 27 aprile 2020 

 
 
 
 

 
 

 
******** 
SPONSOR 

PROSPECTUS 
 

 
  



 
 

P a g e  2 | 5 

 
 

 
PRESENTAZIONE  
 
All’Anestesista di oggi viene chiesto di operare secondo alti standard di qualità e sicurezza nonostante le 
pressioni produttive e temporali, le limitate risorse, l’ incertezza  e l’acuità che caratterizzano il proprio lavoro. 
La sfida per L’Anestesista è quello di essere preparato alla migliore performance possibile nel contesto in cui 
opera; pertanto la propria formazione e aggiornamento continui devono essere rivolti sicuramente allo 
sviluppo e all’applicazione  di competenze tecniche, ma anche di competenze non tecniche (non technical 
skills) poiché proprio queste ultime, quando carenti, rappresentano cause e concause di eventi avversi 
prevenibili.*  Conoscere e sapere utilizzare le non technical skills è fondamentale per l’anestesista che, in virtù 
del proprio lavoro, si ritrova, sia nella routine che nell’emergenza, ad interagire in qualità di leader con dei 
collaboratori in un lavoro di squadra ed ad applicare le migliori e più aggiornate conoscenze tecniche.**   
 
*Human factors in preventing complications in anaesthesia: a systematic review  
C. P. L. Jones, J. Fawker‐Corbett, P. Groom,  B. Morton, C. Lister S. J. Mercer  
Anaesthesia    Volume 73, Issue 21, january 2018 
. 
**Correlation between Success Rates of Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation and the Educational Level of 
the Team Leader; A Cross-Sectional Study. 
Bolandparvaz S, Mohajer H, Masjedi M, Mohammadhoseini E, Shayan L. 
Bull Emerg Trauma. 2015 Oct;3(4):138-43. 

 
DIRETTORE SCIENTIFICO 
 
Dott. Giuseppe Chiaramonte (Medico Anestesista, Direttore Centro di Simulazione Renato Fiandaca - ISMETT 

          Palermo) 
 

 
DESTINATARI  
n. 12 Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14136
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652044/2018/73/S1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27162919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27162919
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PROGRAMMA PRELIMINARE  

 

09:00 – 09:15      Accoglienza dei Partecipanti, Consegna dei Pre-Test  

09:15 – 09:30      Introduzione al Corso, ai docenti, ai tutor e presentazione dei partecipanti  

09:30 – 10:00      Lettura: “Leadership e Teamwork in Anestesia e nelle Emergenze” (G. Chiaramonte)  

10:00 – 10:30     Introduzione e Familiarizzazione con la Simulazione ed il Simulatore  

10:30 – 11:20     1° Scenario di Caso Clinico Simulato e successivo Debriefing 

                              (Miorisoluzione e Vie Aeree Difficili) 

11:20 – 11:40     Coffee Break 

11:40 – 12:10    Proiezione Video e Discussione Interattiva sul Crisis Resourse Management 

12:10 – 13:00    2° Scenario di Caso Clinico Simulato e successivo Debriefing 

                            (Criticità in Sala Risveglio) 

13:00 – 13:20    Lettura: “Stili di Leadership  e Debriefing” (G. Martucci) 

13:20 – 14:15    Light Lunch 

14:15 – 15:05     3° Scenario di Caso Clinico Simulato e successivo Debriefing 

                            (Applicare linee guida durante l’urgenza/emergenza) 

15:05 – 15:25    Lettura: “Consapevolezza della Situazione e Capacità Decisionale” (G. Chiaramonte) 

15:25 – 16:15    4° Scenario di Caso Clinico Simulato e successivo Debriefing 

                            (Delirium durante il risveglio) 

16:15 – 16:30    Coffee break 

16:30  - 17:20    5° Scenario di Caso Clinico Simulato e successivo Debriefing 

                            (Applicazione di Protocolli Operativi) 

17:20 – 18:00    Discussione Interattiva Finale. Consegna Attestati.   
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COSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILE  
 
Le Aziende hanno l’opportunità di supportare con una sponsorizzazione l’attività scientifica accreditata ECM. 
La sponsorizzazione non potrà condizionare gli argomenti trattati. E’ compito del Provider, con il supporto del 
Comitato Scientifico individuare gli obiettivi e i contenuti formativi, definire le tecniche didattiche e nominare 
i docenti e i tutors. 

 
Il costo stimato complessivo dell’evento è di circa €5.000 e i corrispettivi per la sponsorizzazione sono 
rappresentati sinteticamente di seguito:  
 

Descrizione Importo 

Docenza  € 1.500 

Tutoraggio € 500 

Servizi di segreteria ECM  € 1.000  

Assistenza tecnica  € 500 

2 x Coffee break (€ 10 * 15 persone) € 300 

1 Light lunch (€ 20 * 15 persone) € 300 

Loghi  
 Cavaliere sul tavolo coffee break 
 Logo sul programma dell’evento  

 
 € 500 
 € 500  

TOTALE SPONSORIZZABILE € 5.100,00 

Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Al contratto di sponsorizzazione sarà applicata l’IVA al 22% oppure quella vigente al 

momento della fatturazione. 

 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Per partecipare al Corso in qualità di Sponsor è necessario compilare la scheda Proposta di 
Sponsorizzazione ed inviarla entro e non oltre il 31 gennaio 2020 alla mail di ISMETT 
cme@ismett.edu . La formalizzazione avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto tra IRCCS 
ISMETT e l’Azienda Sponsor.  
 
 
CREDITI ECM 
 
ISMETT, in qualità di Provider, accrediterà il Corso come RES per la figura di Medico (Anestesia e 

Rianimazione).  
 
 
 
 
  

mailto:cme@ismett.edu
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PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Le Skills di Leadership per l’Anestesista  
27 aprile 2020 - ISMETT, Palermo  

 

Dati per la redazione del contratto di sponsorizzazione 

Ragione Sociale  

 
Indirizzo   

 
C.A.P.  Città  

    
Prov.  

 
P.IVA / Codice fiscale  

Legale Rappresentante  

 
Persona di riferimento  

 
E-mail  

 
Telefono  Fax 

 
 

 
Codice SIS per l’eventuale inserimento della pre-richiesta AIFA 

 
 

 

Forme di sponsorizzazione 
DESCRIZIONE IMPORTO 

 Docenza  € 1.500 

 Tutoraggio  € 500 

 Servizi di segreteria ECM  € 1.000  

 Assistenza tecnica  € 500 

 Coffee break  € 300 

 Lunch  € 300 

 Cavaliere sul tavolo coffee break € 500 

 Logo sul programma dell’evento  € 500  
 

IVA 22% 
 

 
Importo totale 

 

 
Data ___________________ Firma ____________________ 
     (Legale Rappresentante) 
 

Autocertificazioni da allegare: 
i) per le persone fisiche: 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta; 

- l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo 159/2011; 
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

ii) per le persone giuridiche: 
- le autocertificazioni sopra elencate riferite al legale rappresentante e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; al direttore 

tecnico, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiori a quattro;  
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 

Si prega di compilare e inviare via email 

all’Ufficio Formazione di ISMETT 

cme@ismett.edu  

mailto:cme@ismett.edu

