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La Legge Gelli, come è noto, affronta e

disciplina i temi della sicurezza delle cure e

del rischio sanitario, della responsabilità

dell'esercente la professione sanitaria e della

struttura sanitaria, pubblica e privata, delle

modalità e delle caratteristiche dei

procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la

responsabilità sanitaria, nonché degli

obblighi di assicurazione.

A distanza di mesi dall'entrata in vigore, con

questo corso si vuole tracciare l'evoluzione

legislativa della responsabilità professionale

nel nostro paese mettendo a confronto la

legge Balduzzi con la legge Gelli-Bianco.

Si è anche voluto considerare differenti punti

di vista tra cui quello del magistrato e

dell'avvocato. Inoltre è stata posta la

massima attenzione sulle linee guida

finalmente gestite dalle Società Scientifiche,

che rivestono un ruolo fondamentale nella

legge Gelli-Bianco per le ricadute sulla

responsabilità professionale.

Nella seconda giornata del corso abbiamo

pensato utile tracciare il percorso cui il

professionista va incontro nel caso di una

denuncia, rammentando la sempre mai

sufficiente citata informazione per

l'ottenimento di un corretto consenso.

Abbiamo infine inserito alcuni elementi di

Gestione del Rischio Clinico per ben

differenziale un evento avverso da una

complicanza e per valorizzare l'errore come

fonte inesauribile di apprendimento per i

professionisti.

Il corso termina con la presentazione di

alcune sentenze della Cassazione quanto

mai utili per riflettere in materia di

responsabilità professionale.

Nozioni di procedura penale e civile

08.30

08.50

L'informazione e il consenso

10.10

10.40

Elementi di Gestione del Rischio Clinico
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Maggiori cause di responsabilità professionale in endoscopia digestiva e indicazione ai
comportamenti preventivi
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione del corso

Evoluzione della Legislazione sulla responsabilità professionale nel Sistema Sanitario

Nazionale: la legge Gelli (n° 24/2017). Differenze tra Balduzzi e Gelli-Bianco

Stato dell'arte in ambito penale

Stato dell'arte in ambito civile

L'evento avverso e la complicanza nella gestione del rischio clinico

Discussione

Light lunch

Riflessioni sull'uso degli strumenti di risoluzione negoziale nelle controversie in

materia di  responsabilità medica

CTU/CTP ed esperto qualificato nello scenario medico-legale odierno

Linee guida: ruolo nella nuova Legge  e ricadute sulla responsabilità medica

Discussione

Coffee break

Appropriatezza prescrittiva  dei PPI nella MRGE

Chiusura lavori prima giornata
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Denuncia, avviso di garanzia, i periti, il collegio giudicante

Il processo penale e civile, transazione extragiudiziale del contenzioso

Il consenso informato

Casi particolari (urgenza, testimoni di Geova, posizionamento di Peg, minori ecc)

Il sistema di gestione del rischio clinico

Sistemi di “reporting”:
- cartella clinica
- incident reporting

Sistemi di analisi:
- audit clinico
- morbility and mortality

Discussione

Light lunch

Attrezzature, strumenti, disinfezione, organizzazione

L'indicazione all'esame endoscopico

Qualificazione dell'endoscopista

Coffee break

Responsabilità nel training dei giovani endoscopisti
(lett+linee guida ASGE)

Incidenti e complicanze: sentenze di Cassazione

Discussione

Verifica di apprendimento e chiusura del corso di aggiornamento
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