
    

 

REGOLAMENTO WORKSHOP 

7-8 Aprile 2022  

Il Congresso Studentesco MoReMED, in occasione della sua VII Edizione, ha ampliato l’offerta di 
Workshops in programma. Alcuni Workshops si terranno presso le aule del Centro Servizi Didattici 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIMORE, altri presso il FASiM (Centro Formazione Avanzata 
e Simulazione Medica) situato nell’edificio universitario MO-30 “Anatomici”, entrambi in via del Pozzo 
71, Modena.  

Tutte le attività saranno svolte in presenza, ad eccezione del Workshop “Forum internazionale per 
lo sviluppo in Europa della partnership tra Professionisti della salute e pazienti: Confronto sulla 
formazione per l'umanizzazione della cura (Canada, Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra)” 
che si terrà sia in presenza che in streaming. 

I partecipanti alle giornate congressuali potranno prendere parte alle seguenti attività:  

GIOVEDÌ 7 APRILE 

 

ORE 9.30 - 11.00  15.30 - 17.30 Corso di sutura  

Responsabili: Prof. De Santis e Prof. Baccarani 

Presso il Centro Servizi  

Nella prima parte si terrà una lezione teorica sulle tecniche di sutura, che poi potranno essere messe 
in pratica nel pomeriggio dello stesso giorno. Saranno organizzati dei turni in modo tale che ogni 
piccolo gruppo di studenti si potrà esercitare per 40 minuti con postazioni e kit indossabili.  

ORE 17.30 - 19.15 Stress e Covid: non tutto il male viene per nuocere? 

Responsabili: Prof.ssa Ferrari, dott.ssa Federica Boiardi e dott.ssa Maria Trapani, medici in 
formazione specialistica della scuola di specializzazione in Psichiatria UniMoRe  

AULA presso Centro Servizi  

Si tratterà delle dinamiche emotive emerse durante la pandemia attraverso l’ausilio di questionari e 
discussione di gruppo.  

 

 

 



    

 
ORE 17.30 - 19.00 L’esame istopatologico dal campionamento macroscopico all’ 
allestimento del vetrino 

Responsabili: Prof. Reggiani Bonetti, Dott.ssa Caramaschi e Dott. Di Massa 

Laboratori di Anatomia Patologica presso edificio universitario MO-30 “Anatomici” 

Si tratterà il percorso diagnostico anatomo-patologico con relativi esempi pratici dalla descrizione 
macroscopica alla valutazione microscopica. Gli studenti saranno divisi in 3 gruppi e potranno 
ruotare tra le diverse postazioni. Sarà necessario portare il camice. 

ORE 17.30 - 19.15 Le indagini medico-legali sulla scena del crimine  

Responsabile: dott. Pelosi  

AULA presso il Centro Servizi 

Discussione interattiva di casi clinici di indagini medico-legali per identificare la causa del decesso. 

ORE 17.30 - 19.15 Ecocardiografia: teoria, pratica, clinica e prospettive future  

Responsabili: Prof. Boriani e dott.ssa Coppi 

AULA presso il Centro Servizi  

Il Professor Boriani farà una introduzione, seguirà l’intervento della Prof.ssa Coppi che tratterà delle 
seguenti tematiche: nozioni base dell'eco, proiezioni standard ed ecocuore in emergenza. Ci sarà 
poi una parte di simulazione. Infine, si concluderà con un caso clinico e frontiere future dell'eco. 

ORE 15.00 - 19.00 Gestione dell’insufficienza respiratoria 

Responsabili: Dott. Giuseppe Pezzuto e Dott. Alberto Andreotti  

AULA: FASiM  

I partecipanti, suddivisi in gruppi da 5 studenti, saranno impegnati in quattro diverse attività presso 
il FASiM, ciascuna di 1 ora per un totale di 4 ore:  

- Principi di CPAP/NIV  
- Gestione vie aeree  
- Macrosimulazione, Ega (esecuzione da trainer ed interpretazione)  
- ECO torace 

Le attività pratiche saranno precedute da una parte teorica introduttiva presso la Sala Plenaria 
Piccola sita all’interno del FASiM.  

 



    

 
ORE 17 - 18.30 Forum internazionale per lo sviluppo  della  partnership tra 
Professionisti della salute e pazienti in Europa: Confronto sulla formazione per 
l'umanizzazione della cura  (Canada, Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra) 

Responsabili: Prof.ssa Padula, Mathieu Jackson coordinatore del Centre d'excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public, Progetto EduCare con il Paziente Formatore. 

Presso: Aula Magna 

L’obiettivo principale del Forum è conoscere le esperienze peculiari nel progetto di partenariato, per 
imparare ciascuno dall’altro e farne un gruppo europeo. 
Il programma sarà: 

·      La presentazione dell’esperienza di formazione sia per gli studenti che per i professionisti in atto 
nel proprio contesto nazionale, con le proprie peculiarità; 

·      Condividere l’importanza dello sviluppo di un progetto comune per lo sviluppo della cultura del 
partenariato in Europa a partire dagli studenti delle scienze della salute; 

·      Idee per creare un Laboratorio EduCare Europeo, con la costruzione di una base europea 
comune di formazione e ricerca con i pazienti. 

ORE 17.30 - 19.00 Emergenze ed urgenze ginecologiche 

Responsabile: Prof. Grandi 

AULA presso il Centro Servizi 

Attraverso lo svolgimento di casi clinici interattivi, il workshop si concentra sulla gestione delle 
emergenze ed urgenze ginecologiche, approcciandosi al paziente in base ai più comuni sintomi 
riferiti in Pronto Soccorso ginecologico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
VENERDÌ 8 APRILE 

ORE 14.30 - 18.30 Gestione dell’Emergenza / Urgenza con l’uso dell’High Fidelity 
Simulation 

Responsabili: Prof. Girardis e dott. Andreotti  

AULA: FASiM 

I partecipanti, suddivisi in gruppi da 5 studenti, avranno la possibilità di approfondire il tema della 
High Fidelity Simulation e di discutere casi clinici. 
 

ORE 17.30 - 19.00 Tutto quello che avreste voluto sapere sull'ECG e non avete 
mai osato chiedere  

Responsabile: Prof.ssa Mussi 

AULA presso Centro Servizi 

Breve corso di lettura dell’ECG con lettura interattiva di tracciati relativi a casi clinici. 

ORE 17.30 - 19.00 Curare il dolore cronico o il “paziente con dolore”? Imparare a 
curare il paziente con dolore con il “paziente formatore”  

Responsabili: Prof.ssa Padula, Dott.ssa Serafini, Mathieu Jackson, coordinatore del Centre 
d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, Progetto EduCare con il Paziente 
Formatore. 

AULA presso il Centro Servizi 

Il workshop si concentra sulla gestione del dolore, un sintomo che molto spesso viene riferito dai 
pazienti agli operatori sanitari. Sarà possibile capire, grazie all'esperienza diretta del progetto 
“paziente formatore” di Modena e di Montréal, quali buone pratiche applicare. 

ORE 17.30 - 19.00 La dermatologia in ambulatorio 

Responsabile: Prof. Manfredini 

AULA presso il Centro Servizi 

Osservando la cute del paziente, ci sono lesioni che dovrebbero insospettirci di più di altre? Grazie 
all'approfondimento del Prof. Manfredini avremo la possibilità di acquisire nozioni in merito 
imparando ad usare il dermatoscopio.  

 



    

 
ORE 17.00 - 19.00 L’antibiogramma oggi: istruzioni per l’uso 

Responsabili: Prof.ssa Blasi, Prof. Cermelli, dott.ssa Paola Nardini (Laboratorio di Microbiologia 
Clinica ASMN Reggio), dott. Mario Sarti (SC Microbiologia Clinica AOU-Policlinico Modena), 
dott.ssa Giuliana Lo Cascio (SC Microbiologia e Virologia  AUSL-Piacenza) e dott.ssa Gabriella 
Orlando (Clinica Malattie infettive, AOU-Policlinico Modena) 

AULA presso il Centro Servizi 

Il workshop approfondirà aspetti laboratoristici e clinici inerenti il tema dell’antibiotico-resistenza. 
Durante l’attività verranno approfonditi i seguenti argomenti, moderati dalla Prof.ssa E.Blasi: 

-          Evoluzione dell’antibiotico-Resistenza (dott. Paola Nardini; Lab Microbiologia Clinica 
ASMN Reggio) 
-          L’antibiogramma: dall’allestimento all’interpretazione (Mario Sarti; SC Microbiologia 
Clinica AOU-Policlinico Modena) 
-          Nuovi approcci all’antibiotico-resistenza e loro applicazione nella routine clinica (Giuliana 
Lo Cascio; SC Microbiologia e Virologia AUSL-Piacenza) 
-          Cosa teme e cosa chiede il clinico…  (Gabriella Orlando; Clinica Malattie infettive, AOU-
Policlinico Modena) 

ORE 16.00 - 18.00 Confezionamento del gesso per fratture di polso e caviglia 

Responsabili: Prof. Catani e Prof. Tarallo 

Presso: PS ortopedico 

Gli studenti saranno divisi in due gruppi da che lavoreranno per 1 ora (il primo dalle 16 alle 17, il 
secondo dalle 17 alle 18), ognuno dei due gruppi avrà l’occasione di imparare come si esegue un 
confezionamento di gesso su polso e caviglia, con la possibilità di esercitarsi tra di loro. Uno studente 
si presterà perché venga eseguito su di lui il gesso. 

ORE 17.30 - 19.00 Gestione del bambino critico: Introduzione all'EPILS pediatrico e 
alle manovre di disostruzione 

Responsabili: Prof. Iughetti e dott.ssa Lami 

AULA presso il Centro Servizi 

Se ti incuriosisce la pediatria, non puoi perdere quest'occasione! Assieme al professor Iughetti e alla 
dottoressa Lami avrai la possibilità di scoprire cos'è l'EPILS (European Paediatric Immediate Life 
Support) e come attuare le manovre di disostruzione pediatrica. Potrai esercitarti in prima persona 
su manichini pediatrici! 

 

 

 



    

 
I Workshops sono aperti ad un numero limitato di persone:  

TITOLO N. POSTI ANNI CORSO LAUREA 

Corso di sutura 24 V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia  

Stress e Covid: non tutto il male 
viene per nuocere? 

20 tutti CdL Medicina e 
Chirurgia  

L’esame istopatologico dal 
campionamento macroscopico 
all’ allestimento del vetrino 

15 III-IV-V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia  

Le indagini medico-legali sulla 
scena del crimine  

25 tutti CdL Medicina e 
Chirurgia  

Ecocardiografia: teoria, pratica, 
clinica e prospettive future 

15 IV-V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia  

Gestione dell’insufficienza 
respiratoria 

20 V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia  

Forum internazionale per lo 
sviluppo della partnership tra 
Professionisti della salute e 
pazienti in Europa: Confronto sulla 
formazione per l'umanizzazione della cura  
(Canada, Italia, Francia, Belgio, Svizzera, 
Inghilterra ) 

 

Illimitato tutti Tutti i CdL 

Gestione dell’Emergenza/ Urgenza 
con uso dell’High Fidelity 
Simulation 

20 IV-V-VI  CdL Medicina e 
Chirurgia  



    

 

Tutto quello che avreste voluto 
sapere sull'ECG e non avete mai 
osato chiedere  

35 III-IV-V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia  

Curare il dolore cronico o il 
“paziente con dolore”? Imparare a 
curare il paziente con dolore con il 
“paziente formatore” 

30 tutti Tutti i CdL  

La dermatologia in ambulatorio 20 III-IV-V-VI  CdL Medicina e 
Chirurgia  

Emergenze ed urgenze 
ginecologiche 

30 IV-V-VI (Medicina), 
Tutti (Infermieristica, 
Ostetricia) 

CdL Medicina e 
Chirurgia, 
Infermieristica, 
Ostetricia 

Confezionamento del gesso per 
fratture di polso e caviglia 

20 IV-V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia 

Gestione del bambino 
critico:Introduzione all'EPILS 
pediatrico e alle manovre di 
disostruzione 

30 V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia 

L’antibiogramma oggi: istruzioni 
per l’uso 

Illimitato III-IV-V-VI CdL Medicina e 
Chirurgia, 
Specializzandi 
Malattie Infettive e 
tropicali 

 

 

 

 

 



    

 
NOTA BENE  

● Potranno partecipare ai Workshops gli studenti che si iscriveranno per primi mediante 
modulo apposito pubblicato tramite link sulla pagina ufficiale di Facebook, nella biografia di 
Instagram e sul sito, fino ad esaurimento posti.  

● Ogni studente potrà iscriversi ad UN SOLO Workshop per ogni giornata congressuale 
(quindi 2 totali, uno il 7 Aprile e uno l’8 Aprile). 

● Per essere ammessi come partecipanti ai Workshops è necessario soddisfare i criteri quivi 
elencati:  

- Frequentare l’anno di corso e il corso di Laurea o Scuola di Specializzazione indicato 
nel Workshop di interesse 

- partecipare al Congresso Studentesco MoReMED, come studente spettatore o 
studente espositore.  

- Ai partecipanti ai Workshops verrà richiesto l’Attestato di Partecipazione (foglio 
rilasciato all’ingresso) relativo alla giornata congressuale in cui si svolgeranno.  

- Il modulo per iscriversi ai Workshops verrà pubblicato il 20 Marzo alle ore 16.00 sulle 
pagine Facebook e Instagram ufficiali del Congresso Studentesco MoReMED 
(https://www.facebook.com/CongressoStudentescoMoReMED/) e sul sito 
https://www.moremed.unimore.it . 

Per dubbi o chiarimenti, potete contattarci alla mail info.moremed@unimore.it (mettere in oggetto 
“WORKSHOP”) 

Il Comitato Organizzatore  


