
Rationale
L' evento formativo si articola nell’ambito di uno dei pomeriggi SIED 
Campania. Durante il corso saranno discussi: Approcci, metodi e strumenti 
per il miglioramento della sicurezza delle cure e la prevenzione del rischio, 
che rappresentano elementi necessari allo svolgimento della nostra 
attività quotidiana. In particolare, hanno assunto una crescente di�usione 
la cultura e gli strumenti del Governo Clinico. L'Audit Clinico, uno degli 
strumenti principali nella strategia del Governo Clinico, è un processo 
ciclico di miglioramento della qualità professionale che si basa sulla 
revisione della documentazione clinica.�
L'Audit Clinico è, insieme alle Linee Guida Cliniche e gli Indicatori di 
Performance Clinica, uno dei principali strumenti con il quale i 
professionisti possono monitorare e controllare la qualità tecnica dei 
processi. L'importanza di analizzare gli eventi avversi con un approccio 
sistemico è alla base della metodologia della gestione del rischio clinico. La 
comunicazione è altro elemento fondamentale che instaura tra operatore 
sanitario e paziente una relazione di �ducia che stabilisce il pilastro 
dell’alleanza terapeutica e che necessariamente passa attraverso il 
consenso informato. Il corso vuole dare risposte a questi punti attraverso 
una attività didattica frontale con discussione di casi clinici nell’ottica 
dell’approccio proattivo agli eventi avversi. Ai discenti verranno fornite 
nozioni di base della metodologia di analisi degli eventi avversi in sanità 
attraverso illustrazione degli strumenti di analisi e loro applicazione a casi 
clinici reali. I discenti dovranno acquisire nozioni degli strumenti e metodi 
applicati e de�nire un piano di miglioramento con descrizione delle azioni 
correttive e loro monitoraggio attraverso l’utilizzo di indicatori di esito 
�nalizzati al contenimento dei rischi.
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Presidente 
G. Scaglione
Vice-Presidente
A. Morante
Segretario-Tesoriere
L. Martorelli
Consiglieri
P. Andreozzi,
P. De Colibus,
E. Sessa,
F. Tremolaterra

14:00  Registrazione dei partecipanti

14:15 Presentazione del corso e degli obiettivi: 
A. Morante

Moderatori: 
L. Pasquale - G. Galloro

14:30 La gestione del rischio clinico e contenzioso medico legale: 
F. Venneri

15:00 Il consenso informato in endoscopia digestiva 
e la sicurezza delle cure: 
O. Labianca

15:30 Il punto di vista dell’assicurazione: 
E. Pino - R. Cornaghi
Il parere dell’avvocato:
B. de Maio

16:00 Co�ee break

16:15 La gestione del rischio clinico: organizzazione, 
strumenti e metodi (analisi di casi clinici):        
F. Venneri

17:00 Discussione e chiusura

Segretario Nazionale SIED
G. Galloro

Destinatari :
Professione :  Medico chirurgo 
Specializzazione: Gastroenterologia, 
Medicina interna, Chirurgia generale, 
Medicina e chirurgia di accettazione e 
di urgenza.




