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Diagnosi, terapia e aspetti medico legali sono variati nel tempo ed hanno modificato
anche profondamente l'attività sanitaria. Con l'introduzione nel nostro ordinamento
della legge dell'8 marzo 2017 n. 24 c.d. Legge Gelli sono state apportate alcune
modifiche in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in tema
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Si
elencheranno pertanto, le novità che interesseranno maggiormente l'esercizio della
professione medica al fine di fornire strumenti utili all'operatore sanitario nell'esercizio
della propria professione. Particolare attenzione sarà rivolta alle figure che ruotano
attorno all'intervento chirurgico, in particolare a quello dell'anestesista. Le pompe
elastometriche vengono segnalate sempre piu' di frequente come forme di malpratice,
necessario quindi ricorrere a forme di somministrazione farmaceutica alternativa.
La farmacologia, integrata con nuove soluzioni e tempistiche, persegue la compliance
del paziente tenendo conto anche del tempo di assistenza legato alla dispensazione
della terapia da parte del personale sanitario. Questi aspetti nel post-chirurgico riflette
la necessità di “cura sartoriale” già dovuta per altre parti della cartella clinica.
Un'importante sessione verrà dedicata alla responsabilità medica.
Il medico di fronte alle conseguenze di malpractice e di fronte alle responsabilità di
natura contabile e amministrativa, che possono derivare da iper prescrizione di
farmaci e dall'abuso della medicina difensiva è assolutamente impreparato a
difendersi, nonostante la “nuova” legge Gelli.
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Registrazione partecipanti

Presentazione ed obiettivi del corso

La gestione del dolore post operatorio in Italia

Panoramica sulle tecniche presenti per la gestione
del dolore post operatorio e aderenza alle linee guida

Focus on: PCA & PCA sublinguale

Discussione

Break

Esperienze real life

Identificazione dei punti di attenzione nella gestione
del dolore post operatorio
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Tutti
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La gestione del dolore per l'anestesista
e la responsabilità medica

Novità in materia di responsabilità medica

Prescrizione
Appropriatezza prescrittiva
La medicina difensiva
Ipoprescrizione e iperprescrizione
Alleanza terapeutica e consenso informato

Responsabilità
La c.d. legge Gelli: profili penali e civili della
nuova responsabilità del sanitario
La certificazione delle linee guida
Il rispetto delle linee guida e delle buone
pratiche esclude la responsabilità del medico?
La rilevanza del caso clinico concreto
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il magistrato risponde
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