VIRTUAL MEETING
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN ANATOMIA PATOLOGICA
26/27 OTTOBRE 2020
RAZIONALE SCIENTIFICO
Le questioni che ruotano attorno al tema della responsabilità medica sono oggi più che
mai importanti, attese le evoluzioni che hanno subito il mondo del diritto, da un lato, e la
prassi medica, dall’altro lato. In particolare, sono aumentati gli episodi di medicina
difensiva che hanno creato alti volumi di inappropriatezza. L’obiettivo che si intende
perseguire è quello di approfondire la conoscenza della Legge Gelli-Bianco.
Quest’ultima ha l’obiettivo di garantire il diritto alla trasparenza dei cittadini danneggiati
da un errore sanitario e nel contempo vuole aumentare le tutele per i professionisti che
potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell’esclusivo interesse
dei pazienti e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva, per tutelarsi

I SESSIONE: 26-10-2020
14,30

Introduzione Dott.ssa N. Scibetta

14,40

Profili generali della responsabilità medica, colpa e nesso di causalità
Avv. Massimo Motisi

15,10

Responsabilità medico-professionale alla luce della Legge Gelli-Bianco
Avv. Massimo Motisi

15,40

L’errore e la variabilità diagnostica in Anatomia Patologica
Dott. R. Colombari

16,10
17,00

Sessione interattiva tra relatori e partecipanti
Chiusura dei lavori

II SESSIONE: 27-10-2020
14:30

Introduzione Dott.ssa Nunzia Scibetta

14,40

Risk Management nella prevenzione e gestione degli eventi avversi.
A. Capodicasa

15,10:

Test di farmacodiagnostica e immunoterapia: il ruolo del Patologo E. Unti

15:40

Il percorso diagnostico e il valore della medicina personalizzata alla luce
del nuovo regolamento europeo 2017/746 relativo ai dispositivi medicodiagnostici. M. Pappagallo

16:10

Sessione interattiva tra relatori e partecipanti

17:00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifico
Dott.ssa Nunzia Scibetta
PROVIDER ECM
Siapec Servizi – ID 4351
OBIETTIVO FORMATIVO
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
CATEGORIA PROFESSIONALE
• Medico Chirurgo
(Anatomia Patologica)
• Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
N. 80 posti disponibili
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al
superamento del test di valutazione dell’apprendimento.
L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM (previo superamento test)
ATTESTATI

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
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