
OBIETTIVI DIDATTICI DEI CLINICAL GAMES 2023 
L’obiettivo dei Clinical Games 2023 sarà quello di 
facilitare l’acquisizione, da parte dei giovani medici 
in formazione pediatrica, di competenze cliniche 
attraverso il gioco. Le competizioni si baseranno,  
non solo sull’’esecuzione di skill tecniche, ma 
anche sull’ analisi di casi clinici reali per incoraggiare 
i futuri pediatri a sviluppare competenze, quali il 
pensiero clinico, le capacità decisionali, il 
pensiero laterale, il ‘problem solving’, il rapido 
adattamento alle mutevoli circostanze e, 
soprattutto, la capacità di lavorare in squadra. 
Per questo motivo, da quest’anno, ogni Team sarà 
arricchito, come in un setting operativo reale, dalla 
presenza di una unità infermieristica con esperienza 
pediatrica, che collaborerà al raggiungimento degli 
obbiettivi didattici di gioco.


CONTESTO DI CRESCITA 
Sono previsti quattro contesti di crescita per le 
squadre di specializzandi. In primo luogo, le Clinical 
Competitions sono sfide di ragionamento clinico su 
casi di Emergenza-Urgenza, in cui le squadre 
competono per scegliere il miglior percorso 
diagnostico-terapeutico. 

In secondo luogo, le Technical Skills Competitions 
coinvolgono attività pratiche come interpretare 
esami strumentali e di laboratorio e prevedono sfide 
di abilità a tempo per la componente infermieristica 
del team. In terzo luogo, ci saranno sessioni di 
didattica congressuale (Meeting) per acquisire 
conoscenze specifiche in area pediatrica d'Urgenza. 

Infine, le Life Skills Play Works saranno attività e 
giochi di gruppo per approfondire le dieci Core Life 
Skills, necessarie per la gestione del paziente 
pediatrico in situazioni di emergenza ed urgenza.


CHI PUO’ PARTECIPARE ?  
Tutti gli specializzandi in pediatria di tutte le 
Università Italiane iscritti alla SIMEUP.

Tutti gli infermieri iscritti SIMEUP.  

La partecipazione si intende individuale e non come 
squadra. Infatti, i Team di lavoro verranno creati in 
loco, con lo scopo di far lavorare, nello stesso 
gruppo, specializzandi provenienti da diverse scuole 
di specializzazione d’Italia, favorendo l’uscita dalla 
propria ‘comfort zone’ e la creazione di reti di 
conoscenza e collaborazione fra le scuole Italiane. 


SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Per vitto ed alloggio sono previste particolari 
condizioni che vi saranno comunicate al momento 
dell’iscrizione dalla segreteria organizzativa ‘Eco-
Meeting’. 


Per ulteriori informazioni:  

📲     347-5527191  

📩    clinicalgames@ecomeeting.it 

DOVE E QUANDO SI SVOLGERANNO ? 
I Clinical Games si svolgeranno dal 25 al 27 maggio 
2023 presso “Le Castella” - Isola di Capo Rizzuto 
nell’ambito del congresso Nazionale ‘Il Bambino del 
Mediterraneo’. 

COME PARTECIPARE ? 

PERCORSO FORMATIVO PER MEDICI IN 
FORMAZIONE SPECIALISTICA. 

“Clinical Games” 
SIMEUP 2023 

LA DIAGNOSI E LA TERAPIA SONO ARTE E SCIENZA 
e lampadine che si accendono... 

25-27  Maggio 2023
Le Castella Isola di Capo Rizzuto  

A CURA DEL DIRETTIVO SIMEUP  
sotto l’egida del Collegio dei 


Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria 
coordinato dal 


Prof. Gian Luigi Marseglia 


In ricordo di  
‘Giuseppe Liotta’


Un Pediatra del Mediterraneo


Bambino  
del Mediterraneo 

Compilando il modulo di pre-iscrizione entro il 
30 Marzo 2023 al seguente link:  
https://forms.gle/Hu7v3S7pP4xdQS4YA
oppure inquadrando il seguente QRcode.

mailto:clinicalgames@ecomeeting.it


COMMISSIONE DIDATTICA  
CLINICAL GAMES 2023 

A cura dei 

Direttori delle Scuole di Specializzazione 


in Pediatria coordinati dal 

Prof. Gian Luigi Marseglia  

PRESIDENTE 
Stefania Zampogna


TUTOR  
Alessandro Arco


Ilaria Bergese

Claudia Bondone


Alessandro Canetto

Giovanni Capocasale 


Francesco Carlomagno

Francesca D’Aiuto

Maria De Filippo


Francesco De Luca

Jacopo Pagani

Niccolò Parri


Debora Simonetti 

GIOVEDÌ 25 

15:00-15:30 - CERIMONIA INAUGURALE 
Presidente SIMEUP: Stefania Zampogna 

Coordinatore Clinical Games: Gian Luigi Marseglia 


15:30-18:30 - LIFE SKILLS PLAY WORKS  
(Lavori di gruppo sulle competenze psicosociali)

In questa sessione didattica, i partecipanti saranno suddivisi 
in tre gruppi e coinvolti in attività riguardanti tre aree 
specifiche delle ‘Life Skills. Queste includono social skills 
(empatia), thinking skills (comunicazione efficace, pensiero 
critico, pensiero creativo), e emotional skills (far fronte allo 
stress). Alla fine della sessione, i partecipanti saranno in 
grado di comprendere la differenza tra simpatia ed empatia, 
comunicare in modo efficace, sviluppare la comunicazione 
assertiva, promuovere il pensiero laterale e il pensiero 
creativo, far fronte allo stress e applicare queste abilità alle 
sfide cliniche quotidiane dell’Emergenza-Urgenza.

18:30 -20:00 - TECHNICAL SKILLS COMPETITION  
(Competizione di gruppo su abilità pratiche) 
Hands-Only-CPR Competition. Le squadre si affronteranno in 
una classica skill tecnica della rianimazione cardio-polmonare: 
il massaggio cardiaco di qualità. Una sfida avvincente,  
ovviamente sulle note di ‘Stayin Alive’.


20:00 - CHIUSURA DEI LAVORI

14:30-19:30 - CLINICAL GAMES MEETING  
(Sessione Congressuale Clinical Games)  
Gli specializzandi si confronteranno in sessioni di didattica 
formale sui principali temi dell’Emergenza-Urgenza.


19:30 - CHIUSURA DEI LAVORI 
20:00 - CENA SOCIALE 
Anche la cena sociale rappresenterà un importante 
momento di convivialità rafforzando lo spirito di gruppo ed il 
senso di appartenenza.


SABATO 27 

9:00-9:30 - BUON GIORNO ‘GAMERS’ !

13:30-14:30 ▶︎ PAUSA PRANZO  

15:00-18:00 ▶︎ CLINICAL COMPETITION  
‘SFIDA FINALE’  
A cura del Collegio dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria  
Coordinatore: Prof. Gian Luigi Marseglia

Tre squadre finaliste si confronteranno su casi pediatrici di media 
alta complessità per sviluppare il pensiero laterale e il problem 
solving nell'ambito del ragionamento clinico. La sfida verrà 
condivisa in sessione plenaria con tutti i partecipanti del congresso 
regionale SIMEUP. Durante la sfida, le squadre potranno richiedere 
l'aiuto del pubblico tramite tele-voto per facilitare il proprio 
processo decisionale. La squadra con il miglior ragionamento 
clinico e iter diagnostico terapeutico vincerà la sfida.


18:30 ▶︎ PROCLAMAZIONE VINCITORI 
19:00 ▶︎ CHIUSURA DEI CLINICA GAMES 

VENERDÌ  26 

9:00-13:30 - CLINICAL COMPETITION  
A cura della commissione didattica SIMEUP  
Coordinatore: Dott.ssa Stefania Zampogna 


Le squadre si sfideranno su casi clinici di Emergenza - 
Urgenza, suddivisi in gruppi nelle varie aule. La gara si 
baserà sulla scelta del miglior percorso diagnostico-
terapeutico, in base ai casi creati ad hoc dalla commissione 
didattica SIMEUP. La gara sarà interattiva. Le squadre 
dovranno prendere decisioni nei principali snodi narrativi e 
le decisioni prese verranno discusse insieme a un panel di 
esperti, creando un momento unico di crescita e confronto.


13:30-14:30 ▶︎ PAUSA PRANZO 

9:30-11:30 -CLINICAL GAMES MEETING  
(Sessione Congressuale Clinical Games ) 

11:30-13:30 - TECHNICAL SKILLS COMPETITION 
(Competizione di gruppo su abilità pratiche) 
In questa seconda sessione di sfide tecniche le squadre si 
sfideranno mediante giochi a tempo ed esecuzione di skill 
tecniche e lavori in team in specifiche aree di competenza 
pediatrica dell’Urgenza con l’obbiettivo di avere maggiore 
conoscenza nell’esecuzione ed interpretazione dei dei 
principali esami diagnostici dell’Urgenza: interpretazione di 
ECG; Interpretazione EMOGAS; Interpretazione quadri di 
diagnostica per immagine.

PROGRAMMA

COMITATO ORGANIZZATORE 

Stefania Zampogna 

Giovanni Capocasale 


Maria De Filippo

Francesco De Luca


Dino Nocerino

Jacopo Pagani


