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Introduzione Programma Relatori
In ambito ospedaliero le prestazioni individuali sono ormai
rare, risultando per lo più d'équipe o collettive.

L'ampliamento giuridico della “visuale” delle responsabilità in
capo ad un atto sanitario ospedaliero non può, d'altra parte,
sorprendere il “mondo” sanitario, tenuto conto della sempre
più diffusa e consolidata affermazione dell'approccio
cognitivo all'errore, su cui si fonda il clinical risk
management, che impone il passaggio da un approccio
prettamente “personale” (in cui si pone l’attenzione sugli
errori degli individui, colpevolizzandoli – e punendoli - per le
dimenticanze, le distrazioni o gli errori) ad uno di “sistema”
(in cui si pone l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli
operatori, cercando di costruire barriere per evitare gli errori
o limitarne gli effetti). In quest'ottica si ritiene che le
esigenze di “giustizia” da una parte e il nuovo corso
organizzativo ed operativo della Sanità dall'altra indurranno
gli accertamenti in tema di responsabilità professionale
sempre più ad “interessarsi” delle fasi relative agli errori
latenti, alle condizioni di lavoro e alle barriere/difese, oltre
che (come accade sostanzialmente oggi) a quelle inerenti
all'incidente e agli errori attivi.

In quest'ottica il presente corso si occupa di un'attività che
più delle altre è coinvolta dalle innovazioni apportate dal
clinical risk management e che rappresenta il connubio tra
prestazioni di professionisti sanitari diversi, in cui il lavoro
d'équipe è prassi, così come le responsabilità che ne
conseguono. Verrà pertanto offerto un percorso che dalle
diverse responsabilità che coinvolgono gli operatori,
singolarmente o in equipe, passerà alla gestione del rischio
clinico e, quindi, alla prevenzione del contenzioso, fino a
fornire le indispensabili informazioni di tutela assicurativa,
per addentrarsi, infine, nella pratica disamina dell'attività
infermieristica in camera operatoria. Tutto ciò in un lavoro
d'equipe, in cui relatori di diversa estrazione (medici legali,
avvocato, broker assicurativo ed infermieri) cercheranno di
offrire collegialmente il loro apporto culturale e
professionale alla metabolizzazione dei partecipanti per
cercare di fornire a questi, anche attraverso momenti di
discussione, elementi di pratica utilità per la loro
quotidianità lavorativa.
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