Riferimento per "Valutazione simulazione caso per paramedico addetto al trasporto»

1.

Sicurezza - Valutazione della scena

Sicurezza, valutazione della scena, situazione, supporto
0
Nessuna valutazione della scena
1
Domanda non specifica (sicuro?)
2
Valutazione differenziata (domanda su situazione, ambiente, ubicazione, persone coinvolte, ecc.)
3
Eccellente rilevamento di fattori potenzialmente importanti come le condizioni meteo o le distanze, nonché
ricerca mirata di altri indizi (medicinali, intralci ...)

2.
A
0
2

B
0
1
2

Primary Survey

Vie respiratorie non controllate e/o colonna vertebrale non valutata (eventualmente non immobilizzata),
nessun adattamento al caso
Vie respiratorie controllate, colonna vertebrale valutata (eventualmente immobilizzata), adattamento al caso,
tempistica ok

3

Nessuna valutazione della respirazione
Provvedimenti non eseguiti correttamente o eseguiti in modo incompleto
Provvedimenti eseguiti correttamente, (escursione toracica, frequenza respiratoria, colorito, ev. auscultazione
ventilata su entrambi i lati), tempistica ok
Adattamento al caso

C
0
1
2
3

Nessuna valutazione della circolazione sanguigna
Polso o tempo di riempimento capillare (incompleto)
Polso e tempo di riempimento capillare, tempistica ok
Adattamento al caso (eventualmente ulteriori esami 4B)

D
0
1
2
3

E
0
1
2
3

Nessuna valutazione dello stato di coscienza
AVPU/GCS, psicomotricità, pupille non controllate correttamente o controllate in modo incompleto
AVPU/GCS, psicomotricità, pupille (grandezza, reattività, isocoria) controllate correttamente e completamente,
tempistica ok
Adattamento al caso, valutazione neurologica differenziata senza perdita di tempo (deviazione, paresi
facciale, ecc.)

Ispezione del corpo non eseguita e ritenzione di calore non considerata.
Ispezione del corpo e ritenzione di calore non eseguita/considerata correttamente o eseguita/considerata in
modo incompleto
Ispezione completa del corpo, ritenzione di calore considerata, tempistica ok
Adattamento al caso

Stato critico o non critico
0
Non valutato e comunicato correttamente
2
Valutato e comunicato correttamente,

1

Riferimento per "Valutazione simulazione caso per paramedico addetto al trasporto»
3.

Secondary Survey

B - Frequenza
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto
2
Valutazione eseguita correttamente
B - Auscultazione
0
Non eseguita
1
Eseguita nel punto sbagliato / troppo velocemente / in modo asimmetrico
2
Nel punto corretto, tempistica e istruzioni ok
3
Nel punto corretto, tempistica e istruzioni ok, più informazioni
B - SpO2
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto
2
Valutazione eseguita correttamente e adattata al caso
C - Frequenza
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto
2
Valutazione eseguita correttamente
C - Pressione sanguigna
0
Valutazione non eseguita
1
Valutazione eseguita in modo scorretto (bracciale applicato in modo inopportuno, stetoscopio nel punto
sbagliato...)
2
Nel punto corretto, tempistica e istruzioni ok
3
Nel punto corretto, tempistica e istruzioni ok più domanda sulla pressione sanguigna abituale, informazioni....
C - Tempo di riempimento capillare Tempo
0
Non eseguito / eseguito in modo scorretto
2
Eseguito correttamente
C - ECG
0
Non eseguito
1
Non efficiente (posizione degli elettrodi sbagliata)
2
Eseguito nel punto corretto, tempistica e informazioni ok, adattato al caso
3
Più interpretazione, anticipazione....
D - GCS
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto
2
Valutazione eseguita correttamente
D - Pupille
0
Valutazione non eseguita
1
Valutazione non completa
2
Valutazione completa (reazione delle pupille sì-no, grandezza, isocoria)
3
Adattamento al caso e informazioni
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D - Estremità (funzioni motorie, sensibilità)
0
Valutazione non eseguita/eseguita in modo scorretto
1
Valutazione parzialmente corretta,
2
Valutazione eseguita correttamente, tempistica ok
3
Adattamento al caso e informazioni
D - Glicemia
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto; valutazione eseguita anche se non necessaria
2
Valutazione eseguita correttamente
D - Scala Cincinnati
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto; valutazione eseguita anche se non necessaria
1
Valutazione parzialmente corretta,
2
Valutazione eseguita correttamente, tempistica ok
3
Adattamento al caso e informazioni
E - Esposizione
0
Ispezione del corpo non eseguita e ritenzione di calore non considerata.
1
Ispezione del corpo e ritenzione di calore considerata in modo scorretto o in modo incompleto
2
Ispezione del corpo completa, ritenzione di calore considerata, tempistica ok
3
Adattamento al caso
E - Bodycheck
0
Non eseguito o eseguito in modo scorretto
1
Eseguito in modo parzialmente corretto,
2
Eseguito in modo corretto, tempistica ok
3
Adattamento al caso e informazioni
E - Temperatura °C
0
Valutazione non eseguita / eseguita in modo scorretto; valutazione eseguita anche se non necessaria
2
Valutazione eseguita correttamente
E - Temperatura del paziente, protezione dalle intemperie
0
Valutazione non eseguita o eseguita in modo scorretto
1
Valutazione parzialmente corretta,
2
Valutazione eseguita correttamente, tempistica ok
3
Adattamento al caso e informazioni

4.

Anamnesi

SAMPLER
0
Valutazione non eseguita o eseguita in modo scorretto
1
Valutazione eseguita in modo parzialmente corretto, non completo
2
Valutazione eseguita correttamente e adattata al caso, tempistica ok
3
Anamnesi approfondita
OPQRST - Anamnesi del dolore
0
Non eseguita o eseguita in modo scorretto
1
Parzialmente corretta, non completa
2
Eseguita correttamente e adattata al caso, tempistica ok
3
Anamnesi approfondita
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5.

Provvedimenti

Provvedimento 1/2/ 3/4/5
0
Non eseguito o eseguito in modo scorretto
1
Parzialmente corretto, non completo
2
Eseguito correttamente e adattato, tempistica ok
3
Controllo del provvedimento (dal punto di vista tecnico)
Effetti del provvedimento 1/2/ 3/4/5
0
Non controllati / controllati in modo errato
2
Controllati
6.

Salvataggio - Posizione

Mezzi di salvataggio
0
Provvedimento previsto non eseguito o inadeguato
2
Adeguato
Tecnica di salvataggio
0
Provvedimento previsto non eseguito o eseguito con gravi carenze, trattamento non corretto
1
Parzialmente corretto, non in base alle esigenze del paziente
2
Organizzato, tempistica e informazioni comunicate al paziente
3
Organizzato, tempistica, informazioni comunicate al paziente e controllo
Posizione / comodità
0
Provvedimento previsto non eseguito o gravi carenze, trattamento non corretto
1
Parzialmente corretto, non in base alle esigenze del paziente
2
Esecuzione corretta in base alle esigenze del paziente, adattamento al caso
3
Esecuzione corretta in base alle esigenze del paziente, adattamento al caso, domande poste e trattamento
controllato
Ergonomia
0
Inadeguata
2
Adeguata
Sicurezza
0
Non data
2
Data
7.

Lavoro di squadra - Rapporto con il paziente e le parti coinvolte

Rapporto con il paziente e le parti coinvolte
0
Approccio irrispettoso al paziente e/o alle parti coinvolte
1
Comunicazione riservata
2
Approccio amichevole e professionale (linguaggio adattato)
3
Approccio amichevole e professionale, empatico, sensibile, cortese
Informazioni paziente
0
Insufficienti (mancano informazioni importanti)
1
Linguaggio non consono (ad es. termini tecnici, false promesse) e/o chiarimenti incompleti
2
Linguaggio comprensibile, spiegazione dei punti più importanti
3
Linguaggio comprensibile, spiegazione esauriente
Lavoro di squadra
0
Non evidente o solo rudimentale
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2
Chiara coordinazione, ruoli e ripartizione del lavoro chiari, buona interazione, processi fluidi, comunicazione a
circuito chiuso
Ruolo di leadership
0
Non riconoscibile
1
Leadership rudimentale, processi non strutturati, ordini non comunicati in modo chiaro
2
Leadership evidente, processi strutturati, ordini comunicati ai destinatari corretti
3
Leadership evidente, processi strutturati, ordini comunicati ai destinatari corretti, controllo della situazione nel
suo insieme, modo di agire lungimirante
Ruolo di assistente
0
Comportamento passivo
1
Svolgimento dell'ordine non strutturato e/o esitante, nessun feedback al leader dopo l'esecuzione dell'ordine
2
Svolgimento dell'ordine strutturato e rapido, fornisce feedback dopo l'esecuzione dell'ordine, riflette
3
Svolgimento dell’ordine strutturato e rapido, fornisce feedback dopo l'esecuzione dell'ordine, riflette, modo di
lavorare prudente, propone suggerimenti costruttivi

8.

Durata dell’intervento e strategia

Durata dell’intervento adattata
0
Svolgimento dell’intervento esitante, inadeguato
1
Svolgimento dell’intervento esitante, priorità rudimentali
2
Processi rapidi, strategia evidente, priorità definite correttamente
3
Processi rapidi, strategia evidente, priorità definite correttamente, svolgimento costante e attenzione alla
finestra temporale
Luogo di lavoro - Organizzazione
0
Caotico, disordinato
1
Strutturato in modo rudimentale
2
Condizioni di lavoro ordinate
3
Condizioni di lavoro ordinate e approccio lungimirante
Sicurezza della squadra e del paziente (nessun pericolo per se stessi e per gli altri)
0
Pericolo immediato
- Uso pericoloso degli aghi
- Uso pericoloso dei farmaci (aspirazione incorretta, etichettatura mancante o non corretta)
- Somministrazione errata o non autorizzata di medicinali
- Manipolazione pericolosa del paziente (movimento brusco in caso di fratture o simili)
1
Pericolo minimo (ad es. soccorritori senza guanti protettivi in caso di esposizione),
2
Metodo di lavoro sicuro
3
Metodo di lavoro sicuro, manipolazione prudente dei materiali e delle persone coinvolte
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9.
Impressione generale
Impressione soggettiva dello svolgimento dell’intervento e dell'aspetto, materiale personale

10. Consegna del paziente
Durata
0
Lunga e non mirata
2
Adattamento alla situazione
Strutturata, problema principale identificabile
0
Non strutturata, problema principale non identificabile, mancano informazioni importanti o le informazioni sono
sbagliate
1
Struttura e problema principale parzialmente identificabili
2
Consegna strutturata, problema principale descritto
3
Consegna strutturata, problema principale descritto in modo conciso e significativo
Linguaggio professionale
0
Linguaggio tecnico insufficiente o scorretto
1
Uso parziale del linguaggio tecnico
2
Uso corretto del linguaggio tecnico
3
Uso differenziato del linguaggio tecnico professionale

11. Orale
Descrizione del caso
0
Non è in grado di descrivere il caso
1
Descrive il caso con evidenti errori, in modo non strutturato
2
Descrizione differenziata del caso
3
Descrizione differenziata del caso, senza lacune e coerente
Motivazione
0
Non è in grado di motivare le sue decisioni
1
È solo limitatamente in grado di motivare le sue decisioni
2
È in grado di motivare le sue decisioni e i provvedimenti adottati
3
È in grado di motivare in modo differenziato le sue decisioni e i provvedimenti adottati
Deduzioni, miglioramenti e alternative
0
Non descrive nessuna alternativa
1
Descrive alternative rudimentali e le valuta
2
Descrive alternative, in parte con il supporto di esperti, e individua vari provvedimenti
3
Descrive alternative e diversi approcci risolutivi di propria iniziativa
Problema principale identificato
0
No
2
Sì

12.
0
1
2
3

Domande specifiche 1 e 2
Non è in grado di rispondere alla domanda, sussistono evidenti lacune tecniche
Domanda risposta in modo rudimentale con lacune tecniche
Domanda risposta con piccoli errori
Domanda risposta correttamente dando prova di conoscenze approfondite
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13.

Protocollo d’intervento

Dettagli sull’intervento
0
Non indicati, né descritti nel concreto
1
Rudimentali, descritti in modo non strutturato
2
Strutturati, leggibili e con una breve descrizione, sono stati rilevati gli aspetti essenziali
3
Strutturati, leggibili e con una breve descrizione, riassunti in modo mirato, sono stati rilevati gli aspetti essenziali.

Linguaggio professionale
0
Non è stato usato un linguaggio tecnico o è stato usato un linguaggio tecnico sbagliato
1
Usa in parte un linguaggio tecnico, con errori
2
Usa prevalentemente il linguaggio tecnico correttamente
3
Usa un linguaggio professionale appropriato per il team di post-trattamento
Parametri di monitoraggio
0
Valori assenti o errati
2
Valori corretti
Completezza
0
Non completo, mancano aspetti essenziali
2
Aspetti essenziali presenti
Leggibilità (grafia)
0
Poco leggibile e/o gravi errori di ortografia
2
Grafia chiara
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