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SIAARTI e AIM Group International a Lampedusa simulano l’emergenza
Lampedusa ha accolto per quattro giorni un evento unico nel suo genere,
una maxi-simulazione sull’emergenza per formare giovani specializzandi
dell’Accademia SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva).
Per la prima edizione della SIAARTI Academy è stata scelta Lampedusa in
quanto isola dell’accoglienza, nota per la capacità di gestire le emergenze:
scelta attuata anche per dimostrare che Lampedusa può essere sede di
eventi ed iniziative congressuali ed educazionali. Il suo aeroporto infatti è dotato di numerosi spazi polifunzionali
adattabili a varie necessità formative.
L’iniziativa era rivolta a oltre 100 medici in formazione provenienti da 38 scuole di specializzazione italiane.
AIM Group International ha supportato SIAARTI, in collaborazione con il Collegio dei Professori Ordinari di
Anestesia e Rianimazione – CPOAR, nella definizione ed organizzazione di questa Academy.
Un evento unico nel panorama nazionale e internazionale. Era infatti la prima volta che opinion leader e
specializzandi si riunivano in un confronto sui temi dell’emergenza e della rianimazione in contesti di cili, non solo
con lezioni frontali, ma lavorando anche in piccoli gruppi su 15 stazioni “hands-on” complete di simulatori di ultima
generazione. Inoltre è stato il primo progetto europeo di formazione “full scale” che si è chiuso con una maxisimulazione in mare e sulla spiaggia.
In collaborazione con la Guardia Costiera e il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è stato infatti simulato
l’a ondamento di un natante. Disponendo di ospedali da campo e attuando le reali misure di soccorso in situazioni
di totale emergenza i 100 specializzandi, divisi per ruoli tra feriti, soccorritori e osservatori, hanno dovuto mettere in
pratica gli insegnamenti delle giornate precedenti.
Per i giovani medici non è stato un semplice corso di formazione altamente pratico, bensì il “calarsi nella parte” ha
permesso che diventasse un’esperienza fortemente realistica e ad alto impatto emotivo.
Tale componente sensibile è emersa soprattutto durante la testimonianza del Dottor Pietro Bartolo, medico
responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa: i racconti e le immagini provenienti dalla
sua realtà quotidiana hanno scosso molti dei presenti per la loro commovente straordinarietà. È stato anche grazie
a questi momenti di comune esposizione alle realtà locali che il gruppo di specializzandi ha saputo costruire una
forte sinergia ed un’atmosfera di coesione.
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Se da una parte il risultato nale dell’Academy è stato di grande successo, non sono mancate le complessità
logistiche connesse alla gestione di un evento su un’isola come Lampedusa, ma il successo è stato anche nella
capacità dell’intera organizzazione di sapersi adattare al territorio. Risulta pertanto fondamentale riconoscere a
SIAARTI ed AIM Group un importante indice di coraggio nella scelta di un format così impegnativo, ma allo stesso
tempo impattante ed efficace ai fini educazionali nell’ambito dell’anestesia e rianimazione.
Gaia Santoro, Project Manager di AIM Group sottolinea “quando nel settembre del 2016 abbiamo fatto il primo
sopralluogo con il cliente pensavamo che avrebbero aderito una sessantina di persone e che sarebbero state
su cienti due/tre sale. Invece nel corso dei mesi è giunta la sorpresa e la soddisfazione di ottenere l’adesione di 38
su 39 scuole di specializzazione, la s da di gestire un gruppo di oltre 160 persone in 16 salette e una maxisimulazione in esterna! Certo bisogna essere un po’ visionari e adattarsi ai contesti, ma l’energia dei partecipanti,
l’entusiasmo e lo spirito di team hanno ripagato di tutte le fatiche”.
In un momento storico in cui Lampedusa è teatro di disastri umanitari e importanti s de socio-sanitarie, l’isola ha
saputo comunque presentarsi e cacemente come una destinazione capace di accogliere le esigenze della meeting
industry italiana ed internazionale.
La realizzazione di SIAARTI Academy è stata in ne possibile grazie al Patrocinio e supporto del Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e del Comune di Lampedusa, oltre che alla collaborazione di AST
Aeroservizi.
Un esempio reale del ruolo della Meeting Industry nello sviluppo del territorio, per portare e creare legacy sociali ed
economiche.
Scarica questo articolo in fomato PDF

News

Share This Story, Choose Your Platform!


















Related Posts

ARCHIVIO ARTICOLI

Seleziona mese



converted by Web2PDFConvert.com

CERCA PER TAG
ACCREDIA Acque SpA ALPI ambiente AUTOMOTIVE Blulink Bureau Veritas Bureau Veritas in Italia BUREAU VERITAS ITALIA Cepas
certificazione Coldiretti corso DNV GL efficienza energetica energia FIERE Fondazione Sodalitas formazione Galgano
Gruppo Galgano Gruppo ROLD Icim IMQ Industry 4.0 informatica ISO 9001:2015 ISO 14001 ISO 20121 ISO 50001
Istituto Italiano della Saldatura qualità RINA Risk Management rold ROLD Lighting SANPELLEGRINO SatrindTech SGS SGS Italia
sostenibilità TÜV Rheinland TÜV Rheinland Italia TÜV SÜD UNI

NEWS

AIM Consulting e Best Western insieme per “Hotel MICE Academy”
AIM Consulting e Best Western Italia hanno siglato un accordo per la formazione degli hotel del gruppo dotati di
spazi Mice e Meeting. Nell’ultimo trimestre
TÜV Rheinland Italia – I calendari corsi per Business Unit Sistemi di Gestione e settore dei Dispositivi
Medici
TÜV Rheinland Italia ha aggiornato il calendario Corsi per il settore dei servizi di certificazione e ispezione e per il
settore dei Dispositivi Medici, organizzando
La nuova IGP del Vitellone Piemontese della coscia premia la qualità
Presentata a Roma la certificazione europea per il Vitellone piemontese della Coscia che garantisce salubrità ai
consumatori e benefici economici per gli allevatori piemontesi Anche
Vini DOP e IGP – La Regione Emilia Romagna sostiene i produttori vitivinicoli
Dalla Regione Emilia Romagna arrivano fondi per migliorare la qualità dei vini La Regione (con delibera n. 605/2017
del maggio scorso) mette a disposizione dei
Qualità dell’aria e certificazioni di eccellenza
A proposito della qualità dell'aria anche all'interno degli edifici, due importanti novità presentate recentemente da
Eurovent Certita Certification (ECC) nel proprio portfolio di certificazioni sulle
La giovane DOC Maremma destinata a svilupparsi in dimensione e qualità
A MAREMMACHEVINI, manifestazione svoltasi recentemente a Castiglione della Pescaia l'11 e il 12 giugno scorsi, la
giovane Doc Maremma mostra la tendenza a uno sviluppo
Vent’anni di qualità: evento per la nocciola di Giffoni Igp
Venti anni di qualità: venerdì 16 giugno a Eboli (Salerno) le denominazioni salernitane Nocciola di Giffoni Igp e Olio
extravergine d'oliva Colline Salernitane Dop festeggeranno
Città metropolitane insieme nella Carta di Bologna per l’Ambiente
Rifiuti, qualità dell'aria e delle acque, transizione energetica e mobilità sostenibile sono solo alcuni dei macro obiettivi
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della Carta di Bologna per l'Ambiente, che è
DHL Global Forwarding – certificazione IATA CEIV Pharma Standard per Milano e Roma Fiumicino
DHL Global Forwarding ha ricevuto la certificazione IATA CEIV Pharma Standard per i siti operativi Air Thermonet di
Milano e Roma. La certificazione CEIV Pharma
Gruppo BPER, certificazioni di qualità per il Contact Center
Il Contact Center del Gruppo BPER ha ottenuto nei giorni scorsi due importanti certificazioni che attestano la
conformità del servizio agli standard di qualità internazionali
Ismett, alti standard di qualità: arriva un importante riconoscimento nazionale per l’Unità di Chirurgia
toracica 1
L’unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone dell’Ismett di Palermo, prima struttura del Centro Sud, ha
ottenuto l’accreditamento della Società Italiana di Chirurgia Toracica
Laboratorio bionaturalistico di Catanzaro: verifica ispettiva superata!
Si è conclusa con successo presso il Laboratorio Bionaturalistico di Catanzaro la verifica Accredia di Sorveglianza 1 e
di Estensione dell’Accreditamento ad una ulteriore prova
La cooperativa Azove celebra l’eccellenza della carne veneta a qualità verificata
Ad Agripolis, il campus della Facoltà di Agraria dell'università di Padova , ha ospitato lo scorso giovedì 8 giugno,
l’evento “Festeggiamo assieme la Nostra Qualità
Qualità dell’aria – Firmato l’accordo anti-smog tra Ministero e Regioni del bacino padano
Qualità dell'aria: a pochi giorni del G7 Ambiente, Venerdì 9 giugno a Bologna, le regioni del bacino padano (EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) hanno firmato un accordo
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