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la creatività è contagiosa. trasmettila.

ALBERT EINSTEIN
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Come usare Moodle in modo 
creativo utilizzando l’attività lezione?
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LA GUIDA

DOWNLOAD
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https://drive.google.com/file/d/0BxHosnYR2xUwOGs4RnJpQkRQVzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BxHosnYR2xUwOGs4RnJpQkRQVzQ/view


CHE COSA POSSIAMO FARE CON LA 
‘’LEZIONE DI MOODLE’’?

Inserire  
pagine di 

testo, 
immagini, 

video, audio, 
link e test

Costruire un 
flusso di 

azioni o di 
percorsi 
didattici 

differenti

Inserire degli 
esercizi di 
decision
making

Creare delle 
conseguenze

Dare un 
tempo
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COSA VOGLIAMO CREARE CON LA 
LEZIONE DI MOODLE?
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UN ESEMPIO

L'incident reporting è la segnalazione 
spontanea e volontaria (anche dove 

obbligatoria) degli degli eventi avversi e 
dei problemi organizzativi.

La criticità: 
Arresto Cardio Circolatorio

Valutazione IR  

FORMAZIONE DEL PERSONALE (MOODLE)
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I PRINCIPALI CONTENUTI

1. La procedura aziendale P-2014-AZ: Primo soccorso in 
area ospedaliera

2. Simulazione di un caso di Arresto Cardio Circolatorio 
con la Lezione Condizionale 
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LA METAFORA
Un escape room, o gioco di fuga dal vivo, è
un gioco di logica nel quale i concorrenti,
una volta chiusi in una stanza allestita a
tema, devono cercare una via d'uscita
utilizzando ogni elemento della struttura e
risolvendo codici,
enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter
completare con successo il gioco, i
partecipanti devono organizzare la fuga
entro un limite di tempo prestabilito, di
solito di 60 minuti, in alcune strutture anche
120 minuti.
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LA SIMULAZIONE – descrizione della scena e ruolo
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Ci troviamo in Radiologia Ospedaliera, più precisamente in 
diagnostica ecografica.

Sei il Medico Radiologo di guardia e stai conducendo un esame di 
ecografia addome ad un paziente che, da esterno, ha prenotato 
un controllo per pregressa litiasi renale DX.

La tua equipe è formata da: in diagnostica --> Medico Radiologo -
OSS; un infermiere sta prestando servizio a pochi passi, in 
diagnostica TC



LA SIMULAZIONE – I dati di partenza
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Di seguito alcuni dati:

COGNOME: ROSSI
NOME: MARIO
DATA DI NASCITA: 27/04/1936 ETA': 80
QUESITO CLINICO: Controllo ad un mese
QUADRO CLINICO: Pregressa colica renale DX con espulsione calcolo
ANAMNESI: Paziente normopeso, fumo (1 pacchetto/giorno), 
dislipidemia, attualmente non algia addominale. Stato ansioso.

Ti troverai ad affrontare una situazione molto delicata di emergenza.



LA SIMULAZIONE – Le istruzioni
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ATTENZIONE! Hai 8 minuti per salvare la vita al paziente

TI CHIEDIAMO DI VISUALIZZARE I VIDEO PER TUTTA LA LORO 
DURATA. TROVERAI IN ESSI DEGLI INDIZI FONDAMENTALI

Guarda il video introduttivo cliccando START qui sotto e scegli il 
tuo percorso....



IL FLUSSO

Fallimento della simulazione:

1) Tempo esaurito

2) Risposta sbagliata

• Il rianimatore NON serve
• Uso non congruo defibrillatore

Chi chiama il
Rianimatore?

L’OSS

Altro

Il Medico presente

+30”+30”

Il rianimatore NON serve

END GAME
Paziente deceduto

Chi chiama 
di supporto?

COORDINATORE

+30”
OSS

+30”

L’IP con il CARRELLO EMERGENZE

Dove si trova
Il Carrello EMG?

Diagnostica 1

+40”
Sala ECO2

+40”

Sala TC

…
.…

.. …………..

Successo !!

Introduzione
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IL PERCORSO
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• Per maggiori informazioni….

Alice BENINI   alice.benini@ospfe.it
Michele CHIARINI   m.chiarini@ospfe.it
Dina DONATI  dina.donati@ausl.bologna.it
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