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La Società è costituita da un gruppo di professionisti
con competenze uniche sullo scenario sanitario
internazionale, capaci di integrare ricerca scientifica,
progettazione ingegneristica e realizzazione di
soluzioni innovative nell’ambito salute e formazione
medica.
Per questo la società si pone come punto di
riferimento nel panorama della didattica con
simulazione, offrendo strumenti all’avanguardia in
oltre 18 aree terapeutiche e supportando a 360° il
Cliente nella realizzazione del Suo piano formativo.
La mission della nostra Azienda è contribuire alla
riduzione sensibile dei casi di malpractice in
medicina e aumentare la sicurezza del paziente,
attraverso una formazione di qualità.

Corsi di Simulazione Medica Avanzata

L’azienda, forte dell’esperienza maturata dai suoi componenti a livello
internazionale, disegna in collaborazione con il Board Scientifico, corsi di
simulazione avanzata su tutto il territorio nazionale.
Realizziamo strumenti di simulazione unici nel panorama della formazione
medica, garantendo un realismo sempre maggiore e l’estensione di questa
metodologia didattica a nuove aree terapeutiche.

Centri di Simulazione

Consulenza nella Realizzazione di Centri di Simulazione
La profonda conoscenza del settore unita alle competenze e alla professionalità del
nostro gruppo ci consente di mettere a disposizione il nostro Know how per assistere i
Clienti nella realizzazione di Centri di simulazione medica avanzata chiavi in mano:
‐ ideazione e progettazione degli spazi.
‐ produzione di un rendering 3D del progetto.
‐ analisi dei fabbisogni formativi e realizzazione di una proposta di allestimento
multidisciplinare.
‐ supporto nella stesura dei percorsi formativi.
‐ formazione e certificazione del team istruttori.
‐ supporto tecnico e gestionale continuo.
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E‐learning / Blended
L’azienda entra nel mondo dei flat‐screen simulator con un software di simulazione
cross‐platform per dispositivi quali desktop, portatili e touch/smartphone dedicati alla
formazione dei professionisti della salute (medici, odontoiatri, infermieri, ecc.).
Il software è installabile su qualsiasi piattaforma (Windows, Mac OS, Linux, ecc.), ha
l’obiettivo di ricreare scenari clinici simulati, con una elevata efficacia dell’esperienza‐
utente, nonché del coinvolgimento del processo di apprendimento del discente. Il tutto
nel contesto clinico di uno scenario reale, a partire da moduli contenenti modelli
fisiopatologici e scenari tailor made.

Corsi di Simulazione Formativo

Categorie
Simulatori avanzati
Advanced Trauma Life Support

Audio Video

Advanced Cardiac Life Support

E‐ learning

Basic Life Support

Scienze Infermieristiche

Corsi di Simulazione Formativo

Anestesia e Rianimazione
Chirurgia
Medicina Generale
Neonatologia
Oculistica
Ostetricia e Ginecologia
Pediatria
Podologia
Reumatologia

Cardiologia
Emergenza / Urgenza
Medicina Interna
Neurologia
Oncologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Radiologia
Urologia
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