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PRESENTAZIONE
Sulla scia dei convegni organizzati negli anni scorsi, sia in tema di rischio clinico che di slow medicine, si è
deciso quest’anno di mettere insieme le esperienze maturate e di dare vita ad un convegno che riguardasse
insieme appropriatezza, efficienza e sicurezza. I tre vocaboli sono presentati in ordine alfabetico perché nessuno di essi è più importante dell’altro, e si può dire anzi che essi siano diversi aspetti di un unico tema, e cioè
quello di fornire un servizio di qualità sempre maggiore nel contesto di un sistema sanitario che cambia in maniera non sempre facile da interpretare.
Appropriatezza perché le risorse non sono infinite, e devono essere gestite in maniera sempre più adeguata,
tenendo conto di tutte le compatibilità esistenti. Efficienza perché la professionalità degli operatori deve portare
alla erogazione di un servizio sempre più valido e puntuale. Sicurezza perché è impensabile oggi non tenere
conto di quanto sia emerso dalla letteratura scientifica, e cioè che una quota importante di errori in medicina è
evitabile, e quindi deve essere fatto uno sforzo per migliorare la sicurezza dei pazienti e, conseguentemente,
quella degli operatori.
Il convegno è aperto a tutti gli operatori della sanità. Sono stati invitati non solo esponenti delle professioni sanitarie, ma anche relatori di mondi diversi, da quello della magistratura a quello accademico, e non ultimi un
pilota d’aereo ed uno sportivo, perché è anche dalle esperienze maturate in ambiti diversi che si può imparare
a migliorare i propri comportamenti quotidiani.
L’obiettivo? Alzare lo sguardo dalla spesso faticosa quotidianità, ripensare le radici dei nostri comportamenti e
delle nostre motivazioni, tornare infine al quotidiano per migliorarlo sempre, giorno per giorno.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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Fulvio Di Tonno - Ospedale dell’Angelo, Azienda Ulss 3 Serenissima
Francesco Serafini - Ospedale dell’Angelo, Azienda Ulss 3 Serenissima
Cristina Nardi - Ospedale dell’Angelo, Azienda Ulss 3 Serenissima
Marta Pannetto - Ospedale dell’Angelo, Azienda Ulss 3 Serenissima
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Salvatore Aleo, professore ordinario Diritto Penale, Università di Catania
Anna Aprile, docente medicina legale Università di Padova
Francesco Bortoluzzi, medico, Mestre
Marina Bottacin, infermiere, Mestre
Roberto Brugiolo, medico, Mestre
Mauro Caponera, medico, Roma
Walter De Raffaele, head coach Reyer Venezia
Fulvio Di Tonno, medico, Mestre
Giovanni Favero, pilota d'aereo, Verona
Onofrio Lamanna, Direzione Sanitaria, Mestre
Giovanni Leoni, medico, Venezia
Gino Lusiani, medico Slow Medicine, Padova
Marco Mantice, infermiere, Mestre
Antonino Marra, Presidente dell'Associazione "Parkinsoniani Mestre Ve e provincia” Onlus
Marco Masoni, medico, Firenze
Sonia Milan, infermiere, Mestre
Cristina Nardi, infermiere, Mestre
Carlo Nordio, Magistrato, Venezia
Marta Pannetto, infermiere, Mestre
Fabio Presotto, medico, Mestre
Maurizio Rizzo, medico, Mestre
Francesca Rossi, Direzione Infermieristica, Mestre
Maurizio Scassola, medico, Mestre
Francesco Serafini, medico, Mestre
Michele Tessarin, Direzione Medica, Mestre
Gianni Virgili, medico, Firenze

PROGRAMMA
Saluto delle autorità
Introduzione
Onofrio Lamanna
Presentazione del convegno
Fulvio Di Tonno; Francesco Serafini
Prima Sessione: Appropriatezza ed errore
Moderatori: Michele Tessarin, Cristina Nardi
Appropriatezza: cos’è e come si applica
Francesco Bortoluzzi
Gli errori piu’comuni: quando, come e perché? Il punto di vista del medico
Mauro Caponera
Gli errori piu’comuni: quando, come e perché? Il punto di vista dell’infermiere
Marta Pannetto
Prevenzione e gestione dell’errore: l’esperienza in aereonautica
Giovanni Favero
Prevenzione e gestione dell’errore: l’esperienza nello sport di squadra
Walter De Raffaele
Pausa
Seconda Meet the experts
Moderatori: Fulvio Di Tonno, Maurizio Rizzo
La Slow Legal Medicine
Anna Aprile
Aggiornamento legislativo: Breaking News
Salvatore Aleo
I consigli del magistrato
Carlo Nordio
Discussione
Pausa Pranzo
Terza Sessione: Migliorare insieme
Moderatori: Roberto Brugiolo, Sonia Milan
Il corretto approccio ai social media da parte del sanitario: potenzialità e criticità
Marco Masoni
Ridurre gli sprechi ed aumentare gli outcome: come possiamo farcela
Gianni Virgili
La competenza del sanitario come strumento per la qualità, la appropriatezza ed il rischio clinico
Francesca Rossi
Il benessere del sanitario come strumento per la qualità, la appropriatezza e la sicurezza
del paziente
Maurizio Scassola
Quarta Sessione: Idee per lavorare meglio
Moderatori: Fabio Presotto, Marco Mantice
L’opinione di un malato particolare: umanità e scienza sono inscindibili
Antonino Marra
Prevenire l’errore: la medicina sobria, giusta e rispettosa
Gino Lusiani
Discussione sintesi e conclusioni
Giovanni Leoni, Marina Bottacin

ACCREDITAMENTO ECM
In fase di accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 15/10/2018 attraverso la pagina “Convegni”
del sito: scuolasanitaveneta.ulss12.ve.it.
Per i dipendenti AULSS 3 Serenissima l’iscrizione dovrà avvenire attraverso il portale aziendale interno
SFeRiS.
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