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I manichini donati alla scuola di
specializzazione per la formazione
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LA DONAZIONE. Le fondazioni Camillo Golgi e Comunità Bresciana a sostegno della formazione per i medici
della scuola di specializzazione 

 

Pediatria, manichini «parlanti» per imparare 
 

Gli specializzandi potranno acquisire abilità manuali e tecniche simulando stress e situazioni di emergenza

Nuove frontiere per l'attività formativa dei giovani medici grazie ai
manichini completamente computerizzati e «parlanti» donati alla scuola
di specializzazione in Pediatria dalla Fondazione Camillo Golgi e dalla
Fondazione Comunità Bresciana. Riproducendo situazioni di alto stress
professionale si potranno acquisire abilità tecniche e manuali
difficilmente conseguibili con la sola formazione teorica con il vantaggio
di minimizzare l'errore e sapere lavorare in equipe. LA TECNOLOGIA di
cui sono fatti consente anche di evidenziare su monitor i principali
parametri clinici di una particolare condizione (pressione sanguigna,
saturazione di ossigeno, elettrocardiogramma ecc.) e come questi
parametri si modifichino dopo l'esecuzione di manovre mediche o in
risposta alla terapia. «Una straordinaria opportunità» ha commentato Ezio Belleri, direttore generale dell'Asst
Spedali Civili, ringraziando i donatori «per il costante supporto che dimostrano nei confronti dei medici
specializzandi in Pediatria» che attualmente sono 68. Per essere preparati ad affrontare con competenza ogni
situazione di emergenza è necessario sapere con tempestività cosa deve essere fatto e con quali modalità.«È
grazie al contributo del Fondo Bruno e Anna Beccaria, da sempre impegnato nella ricerca e nella formazione
in ambito pediatrico, che tramite la Fondazione Camillo Golgi, presieduta dal professor Enrico Agabiti Rosei e
con il contributo di alcuni fondi della Fondazione Comunità Bresciana - spiega la dottoressa Grazia Beccaria -
che la scuola di specializzazione in pediatria ha potuto dotarsi dei manichini». Si tratta di macchine che,
sottolinea il professor Alessandro Plebani direttore della Scuola «programmati da medici istruttori esperti di
rianimazione nel bambino, sono in grado di simulare una vasta gamma di scenari di emergenza/urgenza».
Grazie ai manichini gli specializzandi bresciani si prepareranno ai «Pediatric simulation games» nazionali a
Latina dal 10 al 14 Settembre 2018. 


