SEDE
Casa di Cura San Giovanni
Via Matteo Civitali, 71 – Milano
Come arrivare:
Linea 5 (lilla Bignami - San Siro Stadio) Fermata Ippodromo
Bus Linea 98

IL RISK MANAGEMENT, LA QUALITÀ
E L’APPROPRIATEZZA DELL’ASSISTENZA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Casa di Cura San Giovanni

Laura Petrai
Via Carlo Parea, 20/15 – 20138 Milano
Tel 335-6650004
E-mail: laura.petrai@gmail.com – www.petraieventi.it fb: petrai eventi

ECM – provider FOR.MED Srl
Crediti formativi assegnati: 5.2
Professioni accreditate
Medico chirurgo, Farmacista, Biologo, Fisioterapista, Infermiere,
Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica,
Tecnico sanitario laboratorio biomedico

ISCRIZIONI
Il corso è aperto a 35 partecipanti
La quota di Iscrizione alla partecipazione ai lavori è di 48,80 compreso IVA
Il personale dipendente della Casa di Cura San Giovani avrà accesso gratuito
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa

01 giugno 2018
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Giorgio Carniel

OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI ECM
▪ La sicurezza del paziente. Risk management
Obiettivi formativi specifici:
▪ Conoscere le basi e gli strumenti del clinical risk management

RAZIONALE SCIENTIFICO
Le dimensioni della qualità sono molteplici: quella eticamente possibile,
quella percepita dal paziente e dai familiari, l’appropriatezza delle
prestazioni assistenziali secondo standard predefiniti. I professionisti sanitari
sono sempre più impegnati nel mantenimento di alti livelli qualitativi clinici,
pur nella ristrettezza di risorse. Gli ambiti che maggiormente assorbono
l’impegno assistenziale, solo per citarne alcuni, sono: il rischio operatorio, il
bisogno nutrizionale, la prevenzione delle infezioni, la sicurezza del paziente,
la prevenzione degli errori. E la multidisciplinarietà diventa uno strumento di
governo. La gestione del rischio clinico è considerata una dimensione della
qualità dell’assistenza sanitaria; gli ambienti dove vengono erogate le cure ai
pazienti sono assimilati alle organizzazioni ad elevata complessità, come
l’aeronautica e l’ambiente militare. Un altro componente determinante da
governare in questo contesto, oltre alla complessità, è il comportamento e
l’errore umano. Il sistema disperde risorse importanti per fronteggiare il
contenzioso medico legale, determinato da sempre maggiori aspettative nei
confronti del sistema sanitario. Le compagnie assicurative, oramai da alcuni
anni, ritirano i propri prodotti di copertura della responsabilità sanitaria. Il
Clinical Risk Management si occupa di ottimizzare le organizzazioni, ridurre
gli errori, mitigare il contenzioso e migliorare la sicurezza delle cure per i
pazienti.

PROGRAMMA
14.30 Apertura della Segreteria – Registrazione
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La storia e gli ambiti del risk management in sanità
Il rischio: valutazione e contenimento
Tassonomia del risk management
Errori e euristiche
Il contenzioso medico legale
Responsabilità professionale ed Assicurazione
Le Non Technical Skills
La RCA
La Failure Mode and Effect Analysis
L’Audit
Safety Walkround

19.00 Verifica di Apprendimento: questionario
19.20 Conclusione dei lavori

DOCENTE
Dott. Giorgio Carniel
Coordinatore Ufficio Qualità in Staff alla Direzione Generale – Milano

