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Martedì 23 Maggio

BROWN HALL 2

Corso Teorico-Pratico

EAMS - TEACH THE AIRWAY TEACHER (TAT) 
Direttore del Corso:  G. Cortese   |    Numero chiuso, max 16 partecipanti

8.45 Registrazione dei Partecipanti  

9.00 Welcome TAT. Sociogramma, aspettative dei   
 partecipanti e obiettivi formativi 
 Sessione plenaria

9.30 Sessione 1. Come organizzare un corso di   
 gestione delle vie aeree (VA)?
 Workshop a piccoli gruppi

10.30 C O F F E E  B R E A K

10.45  Sessione 2. Fishbowl - Discussione sulle domande  
 pre-corso 

 1. Quali competenze bisogna avere per insegnare  
 la gestione delle VA?

 2. Come trasmettere le competenze necessarie  
 per la gestione delle VA? 

 3. Come insegnare i fattori umani (competenze  
 non tecniche) nella gestione delle VA?
 Sessione plenaria

11.45  Sessione 3. Debriefing sui video delle lezioni dei  
 partecipanti
 Workshop a piccoli gruppi

13.00 PAU S A  P R A N ZO

14.00 Sessione 4. Introduzione al debriefing 
 clinico – TALK
 Workshop a piccoli gruppi

15.30 B R E A K

15.45  Sessione 5. Micro-insegnamento simulato sulla  
 gestione delle VA
 Workshop a piccoli gruppi

17.15 Sessione finale. Feedback e debriefing sul Corso
 Sessione plenaria

17.30  Chiusura del Corso

EDUCATIONAL COURSES
MAY 23

La Gestione delle Vie Aeree è una competenza cruciale in anestesia, terapia intensiva e medicina d'urgenza. È fondamentale che i 
docenti di gestione delle vie aeree siano specificamente formati sul “come e cosa” insegnare, ma a oggi mancano programmi e requisiti 
standardizzati in questo ambito. Il Corso Teach the Airway Teacher (TAT) di European Airway Management Society (EAMS) nasce 
con l’obiettivo di fornire le competenze didattiche ai docenti che si occupano di insegnamento delle skill tecniche e non tecniche 
inerenti la Gestione delle Vie Aeree. Il Corso si svolge in modalità “ibrida”, con una fase pre-corso (video di e-learning sui diversi 
“core-topics” relativi all’insegnamento), una fase “on-site” (sessioni simulate e workshops) ed una applicazione pratica post-corso, da 
svolgere nella propria realtà didattica. Al termine di questo percorso il discente riceverà la certificazione europea ufficiale di 
EAMS - Airway Teacher.

L’iscrizione al Corso TAT comprende la quota associativa annuale EAMS.

L’iscrizione al Corso TAT è possibile esclusivamente dal portale www.airwaymanagementacademy.com 
attraverso il link https://www.eamshq.net/education/teach-the-airway-teacher
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A. Andreotti, Modena (I) 
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R. Greif, Bern (CH)

TUTOR
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