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FLORIM Salute&Formazione 

Inaugurato il 16 aprile 2014, FLORIM salute&formazione è un centro sperimentale nato dall’incontro tra FLORIM e 
Ospedale di Sassuolo S.p.A. che promuove ricerca, formazione e simulazione medica ad alta fedeltà; la mission è 
anche quella di approfondire temi legati alla salute, alla prevenzione e, più in generale, al benessere, rivolgendosi 
ad un pubblico molto ampio ed eterogeneo, dai sanitari di varie branche specialistiche alla popolazione del 
territorio. Rappresenta un esempio unico di sinergia virtuosa tra una industria e un ospedale, che ha prodotto un 
centro didattico polivalente votato alla formazione in ambito industriale e  in ambito sanitario. 
  
Il centro si sviluppa su 550 mq, con una aula di simulazione versatile collegata alla propria stanza regia in modo  da 
poter realizzare e riprodurre diversi scenari di interesse didattico in ambito sanitario, due aule destinate al 
debriefing o lezioni frontali a basso rapporto discente/docente, una aula plenaria modulare da oltre 100 posti 
(suddivisibile in due aule da 50 posti), spazi per la segreteria e per il catering e il “coffe break”. 
La struttura permette lo svolgimento di congressi e corsi in ambito medico, di master in ambito sanitario e 
industriale, conferenze gratuite a carattere divulgativo su temi riguardanti la prevenzione e corretti stili di vita rivolti 
alla  popolazione del distretto ceramico (Sassuolo - Fiorano Modenese - Maranello). 

In particolare, il centro di simulazione medica ad alta fedeltà permette la programmazione di corsi rivolti a sanitari 
nell’ambito della medicina critica e dell’urgenza/emergenza di natura pediatrica/neonatale, grazie all’ausilio della 
simulazione sanitaria è infatti possibile mantenere un elevato livello di competenze/ performance  degli operatori, 
operare una profonda speculazione scientifica e studiare le dinamiche comportamentali di un team di rianimazione. 
Tutto questo attraverso ore di simulazione senza nessun rischio per i pazienti, con un elevato beneficio riguardo 
all’appropriatezza delle diagnosi e delle cure, tempestività nel trattamento delle patologie critiche e a rapida 
evoluzione, potenziamento delle capacità diagnostiche delle patologie rare, incremento dell’efficienza del team 
sanitario e armonizzazione delle dinamiche interpersonali in gioco durante un urgenza/emergenza sanitaria, 
risparmio economico legato ad una maggiore appropriatezza della prestazione. 

Come un violinista passa la maggior parte della sua attività musicale ad esercitarsi, ricercando la miglior 
performance possibile al momento del concerto, così il sanitario ha la possibilità di esercitarsi alla ricerca della 
migliore prestazione possibile.
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“La simulazione è una tecnica non tecnologia” 

David M. Gaba, M.D.

Professor of Anesthesiology, Perioperative & Pain Medicine


Stanford University - School of Medicine 
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EMERGENZE PEDIATRICHE: ALTA PROBABILITA’ di ERRORE

Eventi ad alto rischio e a bassa frequenza che richiedono una specifica formazione del 
Team che porti ad elevata affidabilità e a minimizzare le probabilità di errore beneficiano 
della continua esercitazione .

• Eventi ad alto rischio e a bassa frequenza = alta probabilità di errore
• Errori medici nel 2 % circa dei ricoveri (nel 75% sono attribuibili a “errori di sistema” più 

che a cattivi medici)
• Mortalità stimata (U.S.A.): 44.000 morti/anno 
• Costi stimati (U.S.A.): $ 17-19 miliardi

SICUREZZA PER I PAZIENTI

L’interesse nella simulazione medica è aumentato significativamente da quando si è 
posta particolare enfasi sulla sicurezza per i pazienti in relazione alle performance degli 
operatori sanitari, all’ambiente di lavoro e agli errori umani. 

E’ universalmente riconosciuto che l’utilizzo  della simulazione in ambito medico aumenti 
le abilità del singolo operatore o di un team di operatori, a beneficio del paziente. 
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Tutti i corsi sono aperti al personale sanitario esterno oltre che dell’ Ospedale di Sassuolo.
Il numero di posti è limitato ed è previsto l’accreditamento ECM.

I corsi BLS Basic Life Support verrano erogati da 
aprile 2015 seguendo la metodica e le modalità 
didattiche della America Heart Association (AHA), è 
previsto il rilascio della certificazione AHA di esecutore 
al superamento dell’esame finale.

Lo stesso corso AHA viene proposto, con le opportune modifiche 
previste, al personale “laico” (non sanitario) e permettono il 
conseguimento della certificazione di operatore DAE (Defibrillatore 
Automatico Esterno).
Questa certificazione è propedeutica all’uso del DAE, che è sempre più 
diffuso anche in ambito extraospedaliero (supermercati, stazioni 
ferroviarie, farmacie, aeroporti, stadi, ecc.) e che la recente legislazione 
ha definito obbligatorio per le società sportive.

I corsi di simulazione medica ad alta fedeltà rappresentano l’ultima evoluzione della didattica in 
ambito sanitario, questo ausilio è ormai ritenuto indispensabile per mantenere un adeguato 
livello di competenza degli operatori sanitari. 
L’Ospedale di Sassuolo ha creduto in questo strumento tecnologico e rende ora fruibile ai propri 
operatori l’accesso a questa tecnologia e alle sue potenzialità di apprendimento.

Gli stessi corsi che si avvalgono della simulazione ad alta fedeltà, 
sono aperti agli operatori sanitari esterni all’ Ospedale di Sassuolo 
che ne richiedano l’iscrizione. Attualmente il corso che prevede 

l’ausilio della simulazione medica ad alta 
fedeltà è quello di rianimazione neonatale 
in sala parto, ma è previsto a breve 
l’impiego della simulazione nella rianimazione 
pediatrica e in un prossimo futuro anche in 
ambito adulto.

PROPOSTA FORMATIVA

Corsi di Simulazione Medica ad Alta Fedeltà
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Info & Iscrizioni:

www.ospedalesassuolo.it 
www.florim.it/it/salute-formazione 

 mail: formazione@ospedalesassuolo.it 
tel. 0536 846760

BLS - American Heart Association
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