
  Il tuo metodo di insegnamento...

Prevede prove pratiche in un ambiente realistico 
capace di mettere alla prova e accrescere le 

capacità di apprendimento dei tuoi studenti?

Segue i protocolli della 7° edizione del NRP?

Offre agli studenti la possibilità di formarsi su 
simulatori ad alta fedeltà con vie aeree realistiche, 

funzioni polmonari e capacità di reazione? 

Include il feedback sulla qualità della RCP?

Migliora il coordinamento tra team di lavoro 
interprofessionali?

Domande che 
potresti voler fare.

“The Golden Minute” Un minuto. Una vita.

Per saperne di più su come la simulazione 
può aiutarti a gestire il "Golden Minute"

,visita Laerdal.com/Babies2018

Ogni anno negli 
Stati Uniti

di questi bambini 
necessitano di aiuto 
nella respirazione.2

di questi avranno bisogno 
di una rianimazione 
avanzata. 3

A livello globale, 814.000 decessi neonatali 
sono correlati ad eventi di ipossia 
intrapartum (nei neonati a termine).

•  Teamwork
• Competenze pratiche di base

ed avanza
• tConsiderazioni Etiche

Risarcimenti medi per danni 
cerebrali infantili causati da 
asfissia neonatale

I secondi più importanti
nella vita di un bambino

Il miracolo della nascita....Simulata!

I primi minuti di vita al di fuori del grembo 
materno sono fondamentali per 
prevedere lo sviluppo dei neonati.

• Solo il 60% dei casi di asfissia neonatale
può essere previsto prima della nascita.

•  Il restante 40% può essere riconosciuto 
durante il "Golden Minute" .5 

Come parte del Curriculum del Programma di Rianimazione Neonatale 
(NRP), la simulazione e il debriefing possono essere dei validi aiuti nei 
programmi di apprendimento.

• Gli infermieri hanno il 40% in più di probabilità di non sbagliare un dosaggio di
adrenalina dopo una formazione in Simulazione..9

• Con la formazione in simulazione, diminuisce il numero di eventi potenzialmente
pericolosi che possono verificarsi durante la rianimazione neonatale.0
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QUANTO PUO’ VALERE UN MINUTO? 

La Simulazione è uno strumento ideale 
per affrontare queste tematiche

Cause principali di morbilità e mortalità perinatale:7

Problemi di 
comunicazione

72% 47% 40%

Competenza 
del personale

Problemi di orientamento e 
formazione professionale

 La 7° edizione del NRP mette in evidenza:8

Il vantaggio
del

 Curriculum NRP

Quasi la metà delle morti neonatali si verificano durante le prime 24 ore dopo la nascita11

I primi minuti di vita al di fuori del grembo materno sono fondamentali per prevedere lo sviluppo dei neonati. Per maggiori informazioni sui nostri sistemi di simulazione, 
contatta il tuo rappresentante Laerdal di zona.

bambini 1




