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Il Centro NINA: un ponte tra simulazione e realtà,  
per un modo nuovo di fare formazione. 

Il Centro Nina è una Unità Professionale, diretta  dal Dott. Armando Cuttano, inserita tra le Unità 
Operative del Dipartimento Materno Infantile dell’AOUP, diretto dal Dott. Pietro Bottone. 
Svolge un’attività atta a promuovere il benessere degli operatori e mitigare il rischio clinico, con la 
analisi dei processi e con una  formazione “sul campo”  condivisa. 

Simulazione ed il CRM 

Simulazione, intuitivamente, è “simulare” una !azione”.  

All"interno di questa azione, per semplicità, ci può essere qualcosa di pratico, una o più abilità 
(skill). Ma il processo può interessare più di un individuo e transita necessariamente fra tutte 
quelle interazioni che disegnano le relazioni umane.  
All"interno di queste relazioni prendono forma tutte le sfumature della comunicazione (verbale e 
non verbale) e i contenuti di norme e regole che governano i processi modificando resistenze ed 
omeostasi dei “sistemi” consolidate nel tempo. 
Oggi il Centro Nina si occupa di formazione professionale, attraverso metodologie didattiche 
all"avanguardia, basate sulla simulazione ed uno studio approfondito del Crisis Resource 
Management (CRM), ovvero sia la prassi operativa per la Gestione delle Risorse nei Momenti di 
Crisi.  
Simulare l"emergenza, in gruppi multi-disciplinari, rappresenta un"esperienza unica e 
“ripetibile”.  
Il risultato quasi sempre non dipende dal singolo, ma dal Team lavorativo.  
Avere un perfetto controllo di se stesso non significa automaticamente essere pronti per buon lavoro 
di squadra.  Anche un Team di esperti può mostrare pericolose falle da cui può salvarsi un !Team 
esperto”. 
L"adozione di simulatori (antropomorfi e non, ad alta, media e bassa fedeltà) presente nel Centro 
Nina  è ampia (attualmente una delle più importanti in Italia, in ambito nazionale per il Materno 
Infantile).   
Premesso ciò, è bene stressare il concetto che  la simulazione è altra cosa e non va confusa con i 
soli simulatori.  
I simulatori rappresentano solo un mezzo per creare un"illusione in cui !immergere” il 
!discente”, che in tale !illusione” vivrà un"esperienza coinvolgente e istruttiva, in un contesto 
sicuro per lui e per il paziente, in questo caso di silicone ed immortale.  
 



Fig 1  Centro Nina,  laboratorio  neonatale 

La simulazione 3.0 

La magia della simulazione la fa la componente umana dei !docenti” e dei “discenti” (uso i 
virgolettati perché la distinzione tra le figure dei docenti e dei discenti alla fine è inutile e superata). 
Questa la chiamerei la Simulazione 3.0 perché abbraccia l’approccio basic delle skill, del CRM, e 
del Laboratorio di Ricerca avanzato (dove avvengono la messa a punto delle procedure, di nuovi 
simulatori antropomorfi o device di altra natura, con utilizzo di mezzi che permettono di modulare i 
vari livelli di percezione e le possibili nuove adesioni all’apprendimento). 
In questa simulazione 3.0 è contestuale un pensiero frontale allargato e un pensiero laterale, 
aperto a soluzioni infinite. In questa simulazione 3.0 resta sempre aperta la porta del 
deuteroapprendimento con un processo meta-analitico che investe tutti i partecipanti agli 
eventi, siano essi di simulazione, di analisi o di ricerca avanzata. 
La contiguità con la realtà, il superamento dei confini fisici e dei limiti ambientali si può ottenere 
utilizzando nuovi Device di Realta Virtuale o Aumentata (Hololens, Visori Smart, Google Glass) 
di cui il Centro NINA si è dotato. 
Ma l’equilibrio vuole che all’interno del Centro NINA si continuino ad usare materiali poveri e 
biologici che danno un effetto e un risultato eccellente. Ad esempio, per l’insegnamento della 
tecnica dell’incannulamento della vena ombelicale si usamo monconi ombelicali veri, montatati 
su biberon di plastica. 



Fig 2  Incannulamento vene ombelicale con monconi  ombelicali veri 

La Ricerca del Centro NINA 

Nella Simulazione 3.0 si parte dalle necessità cliniche e dall’ottimizzazione dei processi. 
Dalla ricerca e dalla simulazione si transita così direttamente all’implementazione della pratica 
clinica. 

Nella Simulazione 3.0 per creare !l’illusione”, ovviamente, il lavoro nel backstage è notevole e 
richiede coinvolgimento e coordinazione di moltissime figure professionali di settori diversi: 
medici, ingegneri, matematici, fisici, informatici, giuristi, chimici, counselor. 

Un esempio è rappresentato dalla collaborazione con un matematico, Prof. Giulio Del Corso, del 
GSSI (Gran Sasso Science Institute), studioso di quantificazione delle incertezze, quindi di 
come gli errori di misura e la variabilità individuale possano alterare analisi e modelli.  
Il suo contributo potrebbe non essere così scontato, ma si è rivelato fin da subito vincente, grazie 
alla sua conoscenza nelle tecniche miste di analisi, statistica e machine learning, a problemi di 
modellazione e problemi di apprendimento digitale. Siamo riusciti così a migliorare la qualità 
della formazione, compiendo un salto in avanti nella modalità di esecuzione ed analisi.  



Fig 3 Report di analisi matematica gestuale nella scelta dei materiali  nell’esecuzione di una Skill 

La passione è il valore aggiunto di questo team multidisciplinare insieme all"umiltà di 
condividere conoscenze e impegno. Si mantiene un rapporto di comunicazione aperto e si rifugge 
all"arroganza di isolarsi nel proprio ruolo. È possibile vedere medici sdraiati sotto le scrivanie a 
sistemare cavi, ingegneri con manuali di medicina aperti. Ogni figura coinvolta è in contatto con le 
altre e questa collaborazione aperta accresce le figure professionali e la qualità della formazione 
proposta.  

Quindi grande preparazione prima di andare in scena, grande attenzione e rispetto nello 
svolgimento della simulazione, riverenziale curiosità 
dell’analisi nella fase di restituzione del Debriefing. 

Il lavoro resta sempre e comunque trasversale tra vero 
e simulato.  E per fare il verso ad un famoso lavoro di 
Magritte “la realtà non è propriamente quella che 
vediamo”, “ceci n’est par une pipe” 

Un’altra delle metodologie usate è quella del# !gioco” 
Serio (Serious Game). 
I percorsi devono !intrigare” in maniera ludica per 

questo abbiamo predisposto l"utilizzo di    video giochi interattivi, progettati e realizzati nel Centro 
Nina, prestando particolare attenzione alla veridicità digitale di ambienti e strumentazione. 



Fig 
4  

Serious Game  di proprietà del Centro Nina 

Questi stessi software vengono trasferiti su un dispositivo di realtà virtuale o aumentata per iniziare 
la transizione che allinea la formazione all"innovazione tecnologica.  

Laboratori. 

Progetti finanziati da bandi pubblici e privati (sempre sotto l"egida dell"AOUP) ci hanno portato 
a realizzare così prototipi meccatronici: simulatori polmonari, sistemi utili ad implementare la 
pratica dell"intubazione orotracheale neonati, sistemi computerizzati per il drenaggio del 
pneumotorace neonatale, simulatori per la puntura lombare, utilizzo di sensoristica indossabile e 
sistemi per la realizzazione di percorsi di simulazione a distanza e….. ancora altro. 

È stato ratificato nel 2018 il laboratorio congiunto con l"Istituto di Biorobotica-Scuola Superiore 
Sant"Anna (Prof. Arianna Menciassi, Dott. Selene Tognarelli), dove si realizzano strumentazioni 
biorobotiche, implementando dispositivi già esistenti o realizzandone di nuovi.  

Oggi, con  progetti diversi e dedicati, stanno prendendo corpo laboratori diversi come quello con 
l"Istituto di Chimica della Unipi (Prof. Fabio di Francesco), con cui cerchiamo insieme nuovi 
metodi di interrogare la natura biologica degli stati fisiologici e patologici dei neonati a termine 
e pre-termine per trovare le risposte a domande aperte che ci aiuterebbero ad affinare l’approccio 
assistenziale.  



Con IRCCS Fondazione Stella Maris  (Prof. Andrea Guzzetta) e CNR (Prof. Sara Colantonio) 
affrontiamo lo studio sull’imitazione neonatale, aprendo lo sguardo ad una realtà, ad oggi, in parte 
ignota. 

 

Fig 5  Prof . Gianpaolo Coro ed una immagine di   analisi I.A. di un processo comunicativo 

Con l’ISTI-CNR (Prof. Gianpaolo Coro) abbiamo iniziato la ricerca di una decodifica del pianto 
neonatale con strumenti di intelligenza artificiale (I.A.). Quest’ultima ricerca sembra così lontana 
dalla simulazione, ma se gli stessi strumenti di Intelligenza Artificiale vengono usati anche in 
durante i processi formativi con la decodifica verbale e non, nella ricerca degli stati emotivi, nei 
silenzi, nel tono e nel timbro delle comunicazioni dei soggetti dei Team impegnati, il risultato 
risulterà doppio, travalicando ancora una volta il confine del falso e del vero.  
All"interno del Centro Nina è inborn un laboratorio di ricerca, intorno a cui ruota tutto ciò,  
guidato dalla Ing. Serena Bardelli, di formazione Biorobotica che ha sposato lo spirito libero e 
creativo del gruppo di ricerca, non solo collaborando fattivamente a tutto ciò, ma diventandone, 
negli anni, motore trainante. La Dott.ssa Rosa Scaramuzzo è responsabile della parte medica del 
laboratorio. 

Formare i Formatori 

Questo tipo di approccio ci ha portato a sviluppare un percorso per formatori nazionale (Train 
the Trainer), oggi alla sua ottava edizione ad Ischia 2021. 



Formazione sul  Campo 

Durante l"anno vengono realizzati percorsi formativi in Toscana e in altre regioni, apprezzati 
molto per queste caratteristiche innovative. Lavoro importante coordinato dal Dott. Massimiliano 
Ciantelli (responsabile dei corsi Nina) e dalla Dott.ssa Marta Del Pistoia. 
Non si tratta di sorprendere con effetti speciali, ma di intercettare il consenso alla discussione 
prima ancora dell"apprendimento sperato e stigmatizzato dagli obiettivi. 

Conselling e Comunicazione 

Ultime considerazioni possiamo riservarle sul lavoro di counseling fatto da due operatori, la 
Dott.ssa Alessandra Mattiola e il Dott. Armando Cuttano che, con uno sguardo trasversale tra 
discenti e docenti, regolano la !macchina” umana di Nina  mantenendola sempre in revisione e 
verifica. 
  

Teleformazione e Progetto Elba 

Mettere in sicurezza un punto nascita  di un’isola ci ha portato a collaborare con personale 
sanitario  di Portoferraio (coadiuvati in loco dalla Coordinatrice Dott.ssa Federica Cetica)e con 
gli operatori sanitari degli eliporti di Massa e Grosseto (diretti da Dott. Alberto Baratta, Dott. 
Stefano Barbadori). 
Abbiamo organizzato “insieme” percorsi formativi ed organizzativi. Contestualmente stanno 
crescendo la tecnica e le opportunità che la teleformazione e la teleassistenza possono offfrire. 

Fig 6  Intubazione guidata da remoto (Elba-Pisa) $



 

Fig 7 Corso di Simulazione presso l’Eliporto di Grosseto 

Progetti con i paesi in via di sviluppo 

Il Centro NINA, negli ultimi anni ha ampliato i propri orizzonti: nel corso del 2017, ha partecipato, 
insieme ad altre Aziende Sanitarie Toscane, ad un progetto di Cooperazione sanitaria 
internazionale in ambito Materno-Infantile. Il Dott. Massimiliano Ciantelli e l’Inf. Stefania  
Marcacci, hanno trascorso un periodo in due settimane in due ospedali kenyoti, il North Kinangop 
Catholic Hospital e il Ruaraka Uhai Neema Hospital, per formare il personale locale.  

Nel Febbraio 2018 è nato un nuovo progetto di cooperazione internazionale tra il Centro Nina e la 
professoressa Zahra Ben Said Marrakchi, presidente della Società di Neonatologia tunisina e 
Direttore del reparto di Neonatologia dell"Hopital Charles-Nicolle di Tunisi (Faculté de Médecine 
de Tunis, University Tunis El Manar).  

Obiettivo del Progetto 2022, in essere, è di offire un supporto formativo e assistenziale 
all’Ospedale St. Joseph Hospital Ikelu in Tanzania . 

Due righe non bastano per spiegare il Centro NINA, ho provato ad evidenziare in grassetto i 
passaggi chiave, ognuno dei quali racchiude momenti importanti di lavoro e di ricerca. 

I nostri percorsi sono in continua evoluzione, rivediamo il nostro operato in Progress, per 
individuarne i possibili avanzamenti.  
Nella speranza di essere riuscito a descrivere lo spirito e la passione del Centro NINA vi rimando, 
se incuriositi dal nostro lavoro, alla nostra pagina web (www.centronina.it) per altre informazioni . 

http://www.centronina.it/
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Dott. Massimiliano Ciantelli e l’Inf.ra Stefania Marcacci durante una seduta di  formazione in 
Kenya


