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La classe medica è negli ultimi anni oggetto di attacchi e

delegittimazioni da parte di organi di stampa e

comunicazione, cittadini e associazioni di pazienti. Il fatto

che i medici operino in condizioni di malasanità è un

concetto che oramai ha preso piede nelle valutazioni

sull'operato dei medesimi.

Si dimenticano, invece, tutti i casi in cui i pazienti sono stati

curati e salvati, e che costituiscono la stragrande

maggioranza degli interventi sia chirurgici sia non.

Con l'introduzione nel nostro ordinamento della legge 8

marzo 2017 n. 24, 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.

Alla luce dei contenuti della legge del 2017 appare

opportuno offrire un aggiornamento che illumini tutte le

nuove categorie e le varie forme di responsabilità, sia per i

professionisti sia per i dirigenti delle strutture sanitarie,

pubbliche e private.

Un aggiornamento che consideri i vari istituti normativi ed

amministrativi, atteso che oggi la classe medica è sotto il

mirino degli organi di comunicazione, che evidenziano gli

errori, parlando e scrivendo solo di malasanità e non tengono

conto della buona sanità oggi esistente.

In sostanza il medico che ha lavorato bene non riesce a

provare la propria estraneità ai fatti commessi in danno del

paziente. Questo perché nessuno gli ha fornito gli strumenti

di conoscenza adeguata a fronteggiare un caso giudiziario

che lo coinvolga sia civilmente sia penalmente.

Questo è uno degli obiettivi del seminario.

Ore 8.30 - 9.00

Ore 9.00 - 9.30

Ore 9.30 - 10.45

Ore 10.45 - 11.00

Ore 11.00 - 12.15

Ore 12.15 - 13.15

Ore 13.15 - 14.15

Ore 14.15 - 15.30

Ore 15.30 - 16.30

Ore 16.30

Registrazione partecipanti

Coffee Break

Light Lunch

Test ECM

Linee guida e good clinical practice

Responsabilità medico - legale

Prescrizione
·Appropriatezza prescrittiva
·La medicina difensiva
·Ipo-prescrizione e iper-prescrizione
·Alleanza terapeutica e consenso informato

Responsabilità medico - legale

Responsabilità
·Profili penali e civili
·La cartella clinica
·Responsabilità professionale ed erariale
·La responsabilità d'equipe
·La legge 24/2017: novità in tema di responsabilità medica
·Nuova normativa sulla privacy

Confronto/Dibattito

La “Medicina Difensiva” un fenomeno di impatto sociale,
generato dalla abnorme esposizione al rischio medico-legale,
alla cui base ci sono: sfiducia, false informazioni,
cattivo rapporto medico-paziente

Confronto/Dibattito

nel paziente dislipidemico E. Pusineri

Magistrato

Magistrato

Magistrato

E. Pusineri

E. Pusineri
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