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IL RISCHIO CLINICO

E L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE GELLI
L’evoluzione giurisprudenziale e del contenzioso in ambito sanitario richiede un’attenta valutazione di quello che possiamo
definire come l’“epidemiology of errors” ovvero lo studio epidemiologico della prevenzione dei conflitti in ambito di
responsabilità professionale.
La piena consapevolezza che l’assistenza sanitaria medico-chirurgica non è scevra da rischi riconducibili o alla complessità
della disciplina e dunque alle cure medesime oppure a un più generico problema organizzativo nell’erogazione delle cure,
impone la ricerca di un sistema volto alla rilevazione precoce delle problematiche, considerate “a rischio” nella gestione della
vicenda assistenziale e all’individuazione di soluzioni di correzione e prevenzione dell’evento avverso.
Fondamentale è l’individuazione e l’abbattimento del cosiddetto “rischio di impresa” che fa capo al più noto concetto di
RISK MANAGEMENT.
Il Razionale del convegno consiste nell’analisi delle principali problematiche attinenti al CLINICAL RISK MANAGEMENT
o GESTIONE del RISCHIO CLINICO e scaturisce dalla consapevolezza che, in ambito sanitario, il rischio di impresa è
naturalmente elevato poiché l’oggetto della tutela del sistema sanitario è il cittadino “malato” (rischio intrinseco al sistema
stesso).
Infatti, il Risk Management nelle organizzazioni sanitarie può essere definito come un complesso di procedure organizzate per
identificare, valutare e ridurre, laddove possibile, i rischi dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti e di tutta l’organizzazione.
È un programma finalizzato a ridurre l’incidenza di eventi avversi preventivabili e la perdita economica che ne deriva.
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08.30 • 9.00

ISCRIZIONE PARTECIPANTI

09.00 • 9.30

SALUTI DELLE AUTORITÀ
EUGENIO GAUDIO

• Magnifico Rettore Sapienza - Università di Roma

JOSEPH POLIMENI

• Commissario Straordinario del Policlinico Umberto I di Roma

ANTONELLA POLIMENI

• Direttore DAI Testa - Collo

09.00 • 14.00

PRIMA SESSIONE
• Prof. VITTORIO FINESCHI • Prof. MASSIMO MARTELLONI
• Prof. RICCARDO TARTAGLIA
Lettura introduttiva
JOSEPH POLIMENI

• Commissario Straordinario del Policlinico Umberto I di Roma

Presidenti
• Prof. FRANCESCO DE STEFANO • Prof. PAOLA FRATI
• Prof. GIAN ARISTIDE NORELLI
Moderatori
• Prof. MARIANO CINGOLANI • Prof. MAURO BACCI • Prof. LUISA REGIMENTI
La sicurezza delle cure in sanità e il diritto alla salute • Prof. GUIDO ALPA
La promozione e l’implementazione delle buone pratiche per la sicurezza del paziente • Prof. SARA ALBOLINO
La prevenzione e la gestione del rischio clinico e l’utilizzo appropriato delle risorse • Prof. ANNA SANTA GUZZO
La gestione del rischio clinico e del contenzioso in un’ottica sinergica • PROF. PASQUALE GIUSEPPE MACRÌ
Il ruolo del Centro per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente • PROF. ALESSANDRA DE PALMA
L’importanza dei percorsi di audit o di altre metodologie finalizzate allo studio dei processi interni
e delle loro criticità • Prof. STEFANO D’ERRICO
L’audit di rischio clinico: tra cultura dell’apprendimento e la responsabilità professionale • Prof. DANIELE RODRIGUEZ
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14.30 • 17.30
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TAVOLA ROTONDA
Presidenti
• Prof. PIETRANTONIO RICCI • Prof. PAOLA FRATI
• Prof. MASSIMO MARTELLONI
Moderatori
• Prof. ANTONELLO CRISCI • Prof. ROBERTO SALVINELLI
• Prof. GIUSEPPE VACCHIANO
L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in Sanità • Prof. ANDREA MINARINI
La trasparenza dei dati e la nuova legge • Prof. EMANUELA TURILLAZZI
La metodologia medico-legale e l’approccio al risarcimento del danno • Prof. GIAN ARISTIDE NORELLI
La qualità della documentazione sanitaria e l’onere della prova • PROF. CRISTOFORO POMARA
La comunicazione dell’errore • PROF. DALILA RANALLETTA

Discussant
Prof. VITTORIO FINESCHI
CONCLUSIONI
Onorevole FEDERICO GELLI

Confronto e dibattito

17.30 • 18.00
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• Destinatari dell’attività formativa: Medico Chirurgo (Tutte le discipline) Psicologo (Psicoterapia; Psicologia)
Infermiere (Infermiere) - Infermiere Pediatrico (Infermiere Pediatrico).
• Obiettivo formativo e area formativa: Principi, procedure e Strumenti per il Governo clinico delle attività
sanitarie. Terza Macro Area Obiettivi formativi di Sistema.
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