EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso sarà inserito nel programma ECM del Ministero della Salute come attività formativa
residenziale n. 157-81422 per n. 100 Medici Specialisti (in Ginecologia e Ostetricia e
Anestesia e Rianimazione), Ostetriche e Psicologi. Il corso ha ottenuto n. 4 crediti formativi.
L'assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma
formativo, alla verifica dell'apprendimento e al rilevamento delle presenze. La frequenza
sarà verificata in entrata e in uscita per tutta la durata del Corso. E' necessario compilare
e restituire in Segreteria, alla fine dei Lavori, i questionari di valutazione da ritirare all'atto
della registrazione. Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM, è necessario
compilare la scheda di registrazione in tutte le sue parti inserendo chiaramente nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo e disciplina. Al termine dei Lavori è previsto, per coloro
che ne faranno richiesta, un attestato di partecipazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DR. MARIO GIUSEPPE MERONI
Dir. Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia - Ospedale Niguarda - Milano
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per la categoria Ostetriche: la quota di partecipazione è pari a € 20,00+IVA 22% (totale € 24,40).
Per la categoria Medici e Psicologi: la quota di partecipazione è pari a € 30,00+IVA 22% (totale
€ 36,60). La quota può essere corrisposta in sede presso il desk di Segreteria oppure tramite
bonifico bancario su conto corrente intestato a: Formedica srl (coordinate IBAN: IT86 U010 1016
0041 0000 0012 133); copia del bonifico dovrà essere inviata via fax o email alla Segreteria
Organizzativa Formedica srl (ai recapiti sotto indicati).
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OSPEDALE NIGUARDA

CÀ GRANDA

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.15-08.30

Registrazione partecipanti

08.30-08.45

Introduzione
M. Meroni - I. Cetin
I PARTE: RISK MANAGEMENT IN OSTETRICIA: PERCHÉ?
Moderatori: F. Bombelli, D. Lissoni

08.45-09.10

Dati eventi avversi / sentinella in Regione Lombardia
D. Mozzanica (Risk Manager Regione Lombardia)

09.10-09.30

Il Risk Management in Ostetricia: come, quando, perchè
M. Di Tommaso

09.30-10.15

Tavola rotonda
Errori comuni nella gestione delle principali emergenze ostetriche:
il punto di vista del ginecologo, dell’anestesista e dell’ostetrica
A. Regalia - L. D’Andrea - C. Villa

10.15-10.45

Discussione

10.45-11.00

Pausa
II PARTE: PUÒ L’ORGANIZZAZIONE CREARE SICUREZZA?
Moderatori: P. Vergani, S. Donati

11.00-11.20

Prevenzione dell’handicap: è possibile?
A. Ragusa

11.20-11.40

Organizzazione delle urgenze-emergenze in sala parto
M.I. Maini

11.40-12.00

Proposta di Modello Regionale di segnalazione degli eventi
avversi / eventi sentinella
G. Battagliarin (Modello Regionale Emilia Romagna)

12.00-12.30

Sostenere gli operatori, la coppia e la famiglia negli eventi avversi.
L’importanza del debriefing
G. Bestetti

12.30-13.00

Discussione

13.00-13.15

Questionario ECM e chiusura dei lavori

RAZIONALE
Il “risk management” è la chiave per migliorare la sicurezza della cura. Questo è
particolarmente importante in ostetricia, specialità ad alto rischio nella quale
eventuali errori sono gravati da ricadute particolarmente onerose sul piano umano
ed economico.
Nella sala parto lavorano a stretto contatto diversi professionisti (ginecologi,
ostetriche, anestesisti, pediatri/neonatologi, infermieri), e coordinare un elevato
ed eterogeneo numero di professionisti è sicuramente un compito difficile.
Frequentemente i percorsi di miglioramento e di riduzione del rischio passano
attraverso modelli organizzativi innovativi e la consapevolezza che in sala parto è
essenziale il lavoro di équipe.
Il corso si prefigge di fornire linee guida e protocolli di comportamento nel campo
della gestione delle emergenze ostetriche con individuazione dei momenti a
maggiore rischio clinico, loro valutazione e risoluzione, scelta della priorità clinica
in caso di eventi contemporanei, attraverso la condivisione di risultati mediati
dalla letteratura e dall’esperienza ostetrica quotidiana.
Gli obiettivi dell’incontro vorrebbero essere:
- sensibilizzare gli operatori relativamente all’incidenza e tipologia degli
eventi avversi, in ambito ostetrico, che si verificano nella nostra Regione, ma
ancora troppo raramente si segnalano;
- diffondere la cultura del Risk Management nelle nostre sale Parto
portando ad esempio un progetto Regionale della Toscana, come modello di una
realtà già operativa;
- mettere a confronto le professionalità (ginecologo, ostetrica, anestesista)
normalmente coinvolte nella gestione di emergenze / urgenze ostetriche ed
analizzare i differenti punti di vista dei singoli operatori relativamente al diverso
concetto di priorità ed emergenza;
- evidenziare come spesso alcuni eventi avversi siano iatrogeni, ossia
determinati da comportamenti errati i cui effetti si conoscono ancora troppo poco;
- presentare un modello organizzativo di gestione delle emergenzeurgenze in sala parto, prendendo in considerazione tutti gli elementi che
compongono il Risk Management;
- presentare un modello già attivo di rete regionale (Emilia Romagna) di
segnalazione degli eventi sentinella;
- offrire alcuni spunti di riflessione sul sostegno che dovrebbe essere
sempre fornito ai colleghi, alla coppia e alle famiglie coinvolti in eventi avversi.

