INTRODUZIONE
La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari, impegnati nella definizione delle politiche e
delle strategie, e rappresentano elementi centrali sia per la promozione sia per la realizzazione delle politiche di governo clinico nonché della
qualità nei servizi sanitari.
Il tema della sicurezza dei pazienti si è sviluppato in primo luogo per dare risposte ad aspetti di tipo economico-sanitario correlati a contenziosi
e vertenze medico-legali con conseguenti richieste di indennizzi, ma ben presto è stato riconosciuto come un elemento determinante nella
qualità dell’assistenza e ha acquisito una valenza deontologica per gli operatori sanitari, costituendo pertanto un impegno per le
organizzazioni del settore.
La gestione del rischio clinico, quale dimensione fondamentale della qualità dell’assistenza sanitaria, è un processo sistematico che
comprende sia la dimensione clinica sia quella gestionale e che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni in grado di identificare,
analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti. La gestione del rischio clinico è infatti un processo che si
sviluppa in più fasi: conoscenza e analisi dell’errore, individuazione e correzione delle cause di errore, analisi di processo, monitoraggio delle
misure messe in atto per la prevenzione dell’errore, implementazione e sostegno attivo delle soluzioni proposte.
La questione della sicurezza dei pazienti rappresenta da sempre un problema in medicina, ma e a partire dagli anni ’90 che su di essa e stata
posta la massima attenzione e ciò è avvenuto contestualmente all’interesse verso aspetti di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei
sistemi sanitari
È in tale prospettiva dialettica che questo convegno si prefigge di offrire spunti di riflessione attraverso la presentazione di tali tematiche,
proponendo una analisi e conseguente interpretazione da parte di Esperti Relatori.
Le Professioni Sanitarie hanno acquisito, negli ultimi anni, una fisionomia intellettuale che conferisce un notevole ampliamento dei livelli di
autonomia d'esercizio, ma parallelamente un ugual livello di correlate responsabilità di natura, non soltanto assistenziale e clinica, ma anche
etica, deontologica e giuridica. L'enorme ampliamento concettuale della prospettiva professionale, ha provocato una sorta di destabilizzazione
degli assetti professionali e delle capacità dei singoli di inserirsi in questo mutato scenario.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Convegno si prefigge di offrire spunti di riflessione nell’ambito della sicurezza dei pazienti e della gestione del rischio clinico.

PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei Partecipanti

9.30

Saluto del Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - G. Girelli

9.30

Saluto delle Autorità

10.00

Introduzione del Direttore Sanitario Aziendale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - G. Broich

I SESSIONE
Moderatori: C. Marena, A. Riva
10.10

Decreto 70/2015 Riordino Rete Ospedaliera - F. Enrichens

10.50

La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico - L. Guidotti

11.20

Coffee break

11.30

Il DM 27 marzo 2015 di Istituzione dell’Unità di Crisi permanente: gli eventi sentinella e le finalità della task force
ministeriale - F. Enrichens

12.10

Strumenti della Gestione del Rischio Clinico - L. Guidotti

13.00

Discussione

13.30

Lunch
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II SESSIONE
Moderatori: G. Broich, G. Grugnetti
14.30

L'Operatore Sanitario e la struttura in cui opera, nella prospettiva della gestione del rischio clinico
L. Guidotti

15.10

Ruolo del Farmacista di Reparto - S. Ciampalini

III SESSIONE
TAVOLA ROTONDA
15.50

La Gestione del Rischio Clinico: presentazione di 2 casi interdisciplinari. Il punto di vista dei Professionisti
Intervengono: G. Broich, M. Calvi, S. Ciampalini, A. De Feo, F. Enrichens, G. Grugnetti, C. Marena, A. Riva

Discussione e dibattito interattivo

18.00

Chiusura dei lavori

FACULTY
Guido BROICH - Direttore Sanitario Aziendale, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Monica CALVI - Direttore S.C. Farmacia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Susanna CIAMPALINI - Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute
Francesco ENRICHENS - Direttore Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute
Giuseppina GRUGNETTI - Dirigente Responsabile SITRA, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Lucia GUIDOTTI - Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute
Carlo MARENA - Direttore Medico di Presidio, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Antonella RIVA - Direttore S.C. Qualità e Risk Management, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
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INFORMAZIONI
La partecipazione al congresso è prevalentemente rivolta a: Direttori di Dipartimento, RAD, Direttori di Struttura Complessa, Responsabili di
Struttura Semplice, Coordinatori delle Professioni Sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Territoriale della Provincia di Pavia e altre figure
professionali sanitarie interessate.

DATA E SEDE
Venerdì 28 ottobre 2016
ore 9.00 - 18.00
Aula “G.R. Burgio” - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
V.le Golgi 19, Pavia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Per i dipendenti della Fondazione: attraverso la procedura in "My Aliseo". Si ricorda di presentarsi muniti di badge in quanto il
riconoscimento delle ore di formazione residenziale avviene solo ed esclusivamente attraverso la modalità di timbratura "PARTECIPANTE"
presso il timbratore abilitato.

Partecipanti non dipendenti della Fondazione: scheda di iscrizione da inviare alla segreteria organizzativa
(mail: congressi@smatteo.pv.it - fax 0382 502508) entro il 21 ottobre 2016.
L’iscrizione sarà confermata all'indirizzo mail indicato nella scheda, previa valutazione del Responsabile Scientifico dell’evento.
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ACCREDITAMENTO ECM-CPD - EVENTO NON SPONSORIZZATO
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 11839 del 23/12/2015 all'evento sono stati Pre-assegnati n. 4.90 Crediti ECM-CPD.
Partecipanti n. 210
Professioni accreditate: Medico chirurgo - Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione,
Angiologia, Biochimica clinica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia
plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero,
Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Ginecologia e ostetricia, Igiene degli alimenti e della
nutrizione, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina legale, Medicina
nucleare, Medicina trasfusionale, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia,
Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche), Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza
dell'alimentazione e dietetica Urologia, (e relative discipline equipollenti)
Farmacista - discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Fisico, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista, Odontoiatra, Ortottista,
Ostetrica/o, Tecnico audiometrista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario.

L'attestato di frequenza con i crediti ECM-CPD sarà rilasciato a coloro che parteciperanno alla percentuale dell’80% (quorum minimo) delle
ore totali previste e che consegneranno debitamente compilata la customer satisfaction.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Direzione Scientifica - Ufficio Organizzazione Congressi
Tel.0382 503490 - 0382 503467 - Fax 0382 502508 - Cell. 331 6408688 - E-mail: congressi@smatteo.pv.it
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