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RAZIONALE 
 

Il professionista sanitario è chiamato ad in-
dirizzare la propria pratica mediante l'orga-
nizzazione dell'assistenza secondo modelli 
gestionali “per processi” multi-professionali 
in grado di produrre, a favore delle persone 
assistite, dei risultati sostenuti da prove cli-
niche di efficacia.  
 

Pertanto è necessario definire, introdurre e 
sperimentare nuovi approcci e nuovi stru-
menti per orientare la pratica professionale 
verso l’appropriatezza, l’efficacia e l’effi-
cienza delle prestazioni.  
 

A tal proposito è ragionevole prevedere che 
la clinical governance assumerà in futuro 
una rilevanza crescente che comporta per 
l’organizzazione non solo l’obbligo di pro-
durre procedure e protocolli, ma anche il 
dovere di condividerli e implementarli con 
tutti i professionisti che operano nella prati-
ca clinica.  
 

Solo così, infatti, è possibile avere la certez-
za dell’adesione e dell’osservazione dei pro-
tocolli/procedure da parte del gruppo che li 
dovrà applicare. 
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18 Giugno 2019 

SUT 

 
 

14.00: Registrazione 

14.15: Somministrazione dei farmaci: 
 competenze e responsabilità 
 dell’infermiere 

 K. Di Pizio 

14.30: Indirizzi aziendali e regionali in 
 termini di Risk Management 
 A. Cedrone 

15.00: Errore in terapia: strategie meto-

 dologiche ed organizzative per po-

 terlo prevenire e ridurre 

 A. Vagliano 

 

15.30: La procedura interna sulla SUT in 
 base alle Linee Guida e Raccoman-

 dazioni Ministeriali: Sessione prati-
 ca a piccoli gruppi 

  S. Minorenti/ P.R. Murgia 

16.45: Test di valutazione dell’apprendi-
 mento da parte dei partecipanti 
 (E.C.M.) 

 

17.15: Chiusura dei lavori 
 

04 Giugno 2019 

Check List 

 
 

14.00: Registrazione 

 

14.15: Cenni di Rischio Clinico e Risk 
 Management 
 K. Di Pizio 

 

14.30: Perché l’esigenza di una Check 
 List e come si usa e non si usa una 
 Check List 
 S. Minorenti 
 

15.00: La corretta comunicazione nel per
 corso chirurgico e la Check List 
 per la sicurezza del paziente. 
 A. Vagliano 

 

15.30: Come applicare la Check List: ses-

 sione pratica: simulazione a piccoli 
 gruppi 
 A. Cedrone/P.R. Murgia 

 

16.15: Chiusura Lavori  

11 Giugno 2019 

Wound Care 

 

 

14.00: Registrazione 

 

14.15: Linee guida: raccomandazioni,    
 uso appropriato e livelli di evidenza. 

 A. Cedrone 

14.30: Principali fattori di rischio – gli 
interventi per la prevenzione e le 
scale di valutazione del rischio di 
LDP 

 S. Minorenti 
 

15.00: Trattamento delle lesioni da  
 pressioni 
 K. Di Pizio 

 

15.20: La responsabilità professionale:  
 aspetti etici e medico legali nella gestio-

 ne delle LDP 

 A. Vagliano 

 

15.40: Sessione pratica: simulazione a piccoli 
 gruppi 
 P.R. Murgia 

16.15: Chiusura Lavori 
 


