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IN AUTO
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Evento n. 237Medici Chirurghi (tutte le discipline)
Crediti ECM assegnati:
La partecipazione, anche solo come uditori, all'evento
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PROBLEMATICHE LEGALI
E ASSICURATIVE

08.30

09.00

Il problema della responsabilità professionale in ambito medico
sta acquistando sempre maggior rilevanza, coinvolgendo gli
specialisti di tutte le discipline mediche e chirurgiche. Anche gli
ortopedici, per la diffusione delle patologie a carico dell'apparato
osteoarticolare, la complessità organizzativa che richiede
un'adeguata assistenza al paziente, le nuove e sempre più
aggressive possibilità diagnostiche e terapeutiche, devono
confrontarsi con questa realtà in evoluzione, che vede il
progressivo aumento del contenzioso medico-legale. Per
affrontare adeguatamente il problema è necessario innanzitutto
delinearne le dimensioni; si devono quindi identificare le aree a
maggior rischio di errore nell'ambito della clinica,
dell'interventistica, pur tenendo ben presente che vi sono ampie
aree di interfaccia tra i diversi ambiti. Una volta identificati i
problemi, è necessario valutare quali strumenti possano essere
utilizzati per migliorare la qualità dei servizi offerti, sia in termini
organizzativi che clinici, al fine di ridurre la possibilità di errore e,
quindi, del ricorso al contenzioso medico-legale. Tra gli strumenti
opportuni andrebbe inserito subito uno strumento legislativo che
permetta un'adeguata gestione del rischio clinico, associata ad
un'idonea organizzazione del lavoro in corsia, con particolare
attenzione ai processi che garantiscano un'adeguata qualità
del“prodotto” professionale: la certificazione di qualità del lavoro
medico, che vuol dire anche chiarezza dei percorsi e opportune
linee guida validate dalle società scientifiche. È necessario far
comprendere come in sanità sia necessario prevenire piuttosto
che assistere indifferenti al perpetuarsi di situazioni in grado di
generare eventi avversi. In un momento difficile per la sanità
Italiana, si deve evitare una inerzia legislativa/assicurativa, di
fronte ad una questione tanto delicata quale il rapporto medicopaziente, al fine di consentire di esercitare la professione medica
in serenità e garantendo la sicurezza ai pazienti. Questo
convegno si propone di affrontare il problema della responsabilità
professionale con esperti di primo piano nel settore.
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09.50
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10.10

10.40

11.00

11.30
11.50

12.10
12.30

Registrazione partecipanti e saluto delle Autorità:
Assessore Sanità al Comune di Bologna, Integrazione Socio-sanitaria e Sport (Dott. Luca Rizzo Nervo)
e Presidente Ordine dei Medici di Bologna (Dott. Giancarlo Pizza)
Moderatore: M. Laus
Apertura lavori: Il ruolo della SIOT e la posizione dell'ortopedico ai tempi del
“business del danno”. Analisi del fenomeno.
P. Cherubino
Problematiche assicurative: gestione dei sinistri e polizze R.C..
R. Berta
Problematiche legali: la necessità di una riforma di sistema, dalla legge
Balduzzi ai nuovi progetti/disegni di legge.
E. Macrì
Responsabilità professionale degli ortopedici: quali prospettive e ruolo
della nuova ASCOTI.
M. Saccomanno
Chirurgia ortopedica: conflittualità del rapporto medico-paziente.
Il confine fra insuccessi, malpractice e complicanze. Analisi del fenomeno.
S. Giannini
Coffee break
Moderatore: D. Tigani
Contenziosi ingiustificati e medicina difensiva: un'esperienza particolare.
M. Marcacci
Risarcimento per lite temeraria e tutela legale Nuova ASCOTI:
un'esperienza particolare.
M. Cocconcelli
Difesa dei propri diritti e gestione del rischio chirurgico: un'esperienza particolare.
G. Lucidi
Discussione
Pranzo

14.10

14.40

15.40

Moderatori: G. Pignatti, S. Taddei
Farmaci per il dolore: appropriatezza clinica e prescrittiva, problematiche
medico-legali per la sicurezza del medico e del paziente.
L. Miceli
Danno erariale, colpa grave e responsabilità medica: problematiche a
confronto e possibili soluzioni. Il punto di vista del magistrato.
S. Pilato
Discussione e chiusura lavori

