Milano, 25 gennaio 2014 | Hotel Andreola

L’autonomia

e la responsabilità

giuridica in sala

operatoria

Programma
8.00

L’esercizio professionale in sala operatoria alla
luce delle riforme dell’esercizio professionale:
le varie figure mediche. Infermieristiche e
tecniche.

10.00

Il consenso informato, il rifiuto alle cure, il
consenso per diverso intervento, gli interventi
di urgenza: analisi di casi di responsabilità
professionale.
Il ruolo del primo operatore, i rapporti con il
secondo operatore, con l’anestesista e con il
personale infermieristico.

10.45

Dibattito guidato con l’esperto

11.30

L’inosservanza di linee guida, check list e
buone pratiche: conseguenze dopo l’entrata
in vigore della legge Balduzzi.
La responsabilità per il lavoro di equipe:
dal principio gerarchico del capo equipe al
principio dell’affidamento

12.00

La compilazione della documentazione
sanitaria e del registro operatorio: responsabilità.
Analisi della casistica di responsabilità
professionale che ha coinvolto le varie figure
professionali

13.00

Pausa pranzo

14.00

I profili di responsabilità per gli incidenti di
sala operatoria con analisi della casistica:
lo smarrimento e la dimenticanza di corpi
estranei nell’organismo, la documentazione
di sala operatoria, le elettrocuzioni, le
infezioni, il supporto alle funzioni vitali ecc.

18.00

Dibattito guidato con l’esperto

19.00

Effettuazione del test di verifica

Introduzione
L’entrata in vigore della legge Balduzzi
implica una forte adesione al sistema
organizzativo professionale che impone di
agire con linee guida, procedure, check list e
le conseguenze limitazione di responsabilità
per la colpa lieve.

Verranno inoltre analizzate gli ultimi
sviluppi sul consenso informato in corso di
intervento.
Il cuore della giornata verterà sulla
responsabilità professionale.

Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di
diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni).
Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle
professioni sanitarie tra cui La riforma Brunetta
– implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw
Hill, 2010; Elementi di legislazione sanitaria e di
biodiritto, Mc Graw Hill, 2009; La prescrizione e
la somministrazione di farmaci: responsabilità
giuridica e deontologica, Mc Graw Hill, 2007;
Aspetti giuridici della professione infermieristica,
V edizione, Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico
professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw
Hill, 2001; 118 Un sistema integrato per l’emergenze
sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti), Mc
Graw Hill 1999; Il medico e l’infermiere a giudizio,
(a cura di) Atti del convegno nazionale sulle
responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni,
Le professioni sanitarie non mediche: aspetti
giuridici, deontologici e medico legali, Mc Graw Hill,
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Crediti Formativi ECM

Numero Crediti Formativi Ecm: 10
Numero massimo partecipanti: 100
Professioni accreditate:
Medico chirurgo (tutte le discipline)
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare
Infermiere

Attestato ECM

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la
compilazione del questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di
valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione
dovranno essere consegnati al termine dei
lavori. La mancata compilazione e/o consegna
del questionario e della scheda di valutazione
fanno decadere i diritti all’acquisizione dei
crediti formativi.

Iscrizioni
Quota di iscrizione: 65 € (esente iva ex art. 10
dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al
corso, kit congressuale, attestato di partecipazione.
Non sono previsti coffee break e lunch.
Le iscrizioni si intendono perfezionate
esclusivamente al ricevimento della scheda
di iscrizione e della ricevuta del pagamento.
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola
scheda di iscrizione o il pagamento senza la
relativa scheda di iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione
dell’iscrizione (con relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 15 dalla data
dell’evento; oltre tale termine non saranno
effettuati rimborsi.
La scheda di iscrizione disponibile sul sito
www.ideasgroup.it
Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427

Relatore
Luca Benci

Sede

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:
2002; E’ componente della redazione della Rivista
Italiana di Emergenza - Urgenza Pediatrica, e del
Board Editoriale di Emergency Care Journal.
E’ coordinatore del Comitato scientifico del
convegno annuale “Il medico e l’infermiere a
giudizio”.
Svolge attività di consulenza e docenza presso
Aziende USL e ospedaliere, società di formazione,
Università degli studi, Associazioni, Collegi e
Ordini professionali in materia di diritto sanitario,
responsabilità professionale e biodiritto.
E’ professore a contratto presso l’Università degli
studi di Firenze per i corsi laurea specialistica delle
classi di laurea delle professioni sanitarie.
E’ presidente della Commissione conciliativa mista
dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.
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