FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA

L’ERRORE IN CURE PALLIATIVE E LA
RESPONSABILITÀ MEDICA E
INFERMIERISTICA
Operatori attenti e responsabili
Perché partecipare
La Legge Gelli n. 24 dell’ 8 marzo 2017, ha cambiato i profili della responsabilità civile e professionale di tutti i professionisti sanitari, con un forte
impatto sia sulle strutture che sugli operatori. La tematica della sicurezza
delle cure è ormai centrale nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Diversi ambiti di errore, oltre alla fragilità della condizione clinica, rendono
i pazienti in cure palliative particolarmente vulnerabili: errori prognostici,
errori nei processi decisionali, errori medici, errori nelle procedure terapeutiche e assistenziali, errori nel delicato setting Hospice e nel delicatissimo setting domiciliare.
Esiste pochissima letteratura e cultura sull’argomento dell’errore in Cure
Palliative, che merita invece approfondimento e formazione adeguata.

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO

Il corso si propone di affrontare in un’ottica multidisciplinare le tematiche dell’errore umano, tecnico ed organizzativo, delle relative responsabilità e del rischio clinico sotto diversi aspetti, per focalizzare soprattutto le strategie di facilitazione nella prevenzione
e gestione degli errori.

OBIETTIVI DIDATTICI
L’approccio al problema dell’errore in cure palliative parte dal
principio secondo cui il riconoscimento e la gestione dell’errore è
un’attività professionale che si ricollega al concetto di governo
clinico, e che l’errore dichiarato può essere incentivo al miglioramento dell’attività professionale, all’utilizzazione di idonee procedure professionali ed al miglioramento dell’organizzazione.

CALENDARIO
2 ottobre 2020
8 ore

CREDITI ECM
Al completamento del corso e al
superamento del test finale saranno assegnati 10.4 crediti ECM a
partecipante

DESTINATARI
l corso è rivolto a tutte le figure
professionali operanti nelle equipe
di assistenza domiciliare, in Hospice e nelle strutture ospedaliere
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20
partecipanti

FACULTY
Prof.ssa Antonella Piga
RICERCATORE CONFERMATO
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia
MEDICINA LEGALE
Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Francesca Bordin
Responsabile medico Unità di Cure Palliative presso INI-Istituto
Neurotraumatologico Italiano

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI
Il Corso prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze riguardo
ai principi che sottendono il riconoscimento dell’errore e del rischio
clinico, la prevenzione degli eventi avversi, la responsabilità professionale nella pratica specifica di ciascuna professione dell’equipe multidisciplinare nell’ambito delle cure palliative.

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO
Capacità di esaminare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici in
materia di rischio clinico, e di prevenzione e gestione dell’errore nella
pratica clinica e nell'attività professionale dell’equipe curante.
Sviluppare competenze multidisciplinari sulla sicurezza del paziente
fragile che affronta l’esperienza della malattia inguaribile e della fase
finale della vita.

OBIETTIVO ECM
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK
MANAGEMENT

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA
Capacità di comprensione ed approfondimento, attraverso il contributo
del medico-legale e del professionista dell'area clinico-assistenziale, di
tematiche funzionali alla messa in pratica di processi approfonditi di
individuazione del rischio, di reportistica e di prevenzione degli errori, a
partire dal contesto dell’unità di cura paziente/famiglia/equipe curante
fino a quello più ampio dell’organizzazione sanitaria.
Consapevolezza dell’importanza del risk management clinico, della
prevenzione dell’errore e di una cultura della sicurezza in ambito di cure palliative.
Promozione della cultura del rischio, basata sul concetto che gli errori
rappresentano, se adeguatamente analizzati e gestiti, delle preziose
opportunità di miglioramento e correzione delle prassi, finalizzate al
miglioramento della stessa organizzazione e della qualità delle cure.
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PROGRAMMA DEL CORSO
2 ottobre 2020
Dott.ssa Francesca Bordin
Ore 9.00 – 13.00
 9.00 – 9.50 To err is human: l’errore in medicina e il rischio clinico
(lezione frontale)
 9.50 – 10.40
Gli ambiti e le aree di errore in Cure Palliative
(lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
 10.40 – 11.30
La sicurezza delle cure in ambito domiciliare
(lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
 11.30 – 12.20
L’impatto dell’errore sull’equipe: imparare dagli errori e superare la “cultura
della colpa”.
(lezione interattiva, con presentazione di problemi/casi clinici)
 12.20 – 13.00
“Off topic ma non troppo”. La lezione del Coronavirus: riusciremo ad apprendere dagli errori commessi?
(discussione in plenaria)

Prof.ssa Maria Antonella Piga
Ore 14:00 – 18:00
 14.00 – 14.45
La legge Gelli-Bianco: i rapporti e le responsabilità tra struttura sanitaria e professionista sanitario
(lezione interattiva)
 14.45 – 15.30
L’impatto sulla Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie
(lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
 15.30 – 16.15
Il ruolo centrale delle Linee Guida: requisiti delle Linee Guida certificate ed
applicabilità nelle CP
(lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
 16.15 - 17.00
La responsabilità individuale e dell'équipe nelle scelte condivise
lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
 17.00 – 17.45
Approfondimento su prescrizione e somministrazione farmacologica
(lezione interattiva, con sondaggi d’aula su problemi/casi clinici)
17.45 – 18.00

Take home messages
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master della Università degli studi di
Milano

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne
esplicita richiesta inviando, contestualmente
alla scheda di iscrizione, la documentazione
che attesta la loro esenzione secondo la normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la
valutazione dell’apprendimento dei discenti.
Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e
in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni
nostra iniziativa didattica potrà essere svolta
anche presso la sede che il committente indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

Fondazione Floriani Formazione
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu
www.curepalliativeformazione.eu

