MODERATORI & RELATORI

Massimo Agosti, Varese
Gina Ancora, Rimini
Alessandro Arco, Messina
Mario Barbarini, Como
Barbara Barni, Pisa
Roberto Bellù, Lecco
Mariapaola Borio, Brescia
Ubaldo Borreani, Genova
Giacomo Cavallaro, Milano
Gaetano Chirico, Brescia
Massimiliano Ciantelli, Pisa
Fabrizio Ciralli, Milano
Lorenzo Colombo, Milano
Francesco Crispino, Caserta
Armando Cuttano, Pisa
Gaia Francescato, Milano
Paolo Gancia, Cuneo
Gianluca Lista, Milano
Giovanna Mangili, Bergamo
Stefano Martinelli, Milano
Alessandra Mattiola, Torino
Francesco Messina, Napoli
Isabella Mondello, Reggio Calabria
Francesca Montanelli, Firenze
Salvatore Muscolo, Milano
Irena Papa, Rimini
Simonetta Picone, Roma
Genni Raffaeli, Milano
Emilio Sigali, Pisa

PROGRAMMA

08.45

Saluti autorità
-

Presidente della Società Italiana di Neonatologia
F. Mosca

-

Direttore Risk Management Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico
F. Auxilia

Moderatori: M. Agosti (Varese), G. Mangili (Bergamo)
09.15

Sicurezza delle operazioni e modelli addestrativi. Evoluzione storica
U. Borreani, Genova

09.45

Il rischio clinico: il punto di vista del Giudice
M. Borio, Brescia

10.15

Storia della Gestione del rischio in medicina
F. Ciralli, Milano

10.45

La Simulazione ad alta fedeltà in medicina e le nuove frontiere della
teleneonatologia
A. Cuttano, M. Ciantelli, Pisa

11.15

Coffe Break

Moderatori: S. Martinelli (Milano), E. Sigali (Pisa)
11.30

Linee Guida internazionali, Nazionali e Regionali
R. Bellù, Lecco

12.00

Attività del Gruppo di Studio “Gestione del rischio e della simulazione ad alta
fedeltà”
F. Messina, Napoli

12.30

Presentazione Corso Beta e Survey informativa
A. Arco, Messina – F. Crispino, Caserta – A. Mattiola, Torino – I. Mondello, Reggio
Calabria

13.00

Pausa Pranzo

PROGRAMMA

Moderatori: M. Barbarini (Como), G. Lista (Milano)
14.00

Il Counselling prenatale: è sempre privo di rischi?
I. Papa, Rimini – A. Mattiola, Torino

14.30

Il processo terapeutico e la sua vulnerabilità. Analisi dell’errore e audit
G. Raffaeli, Milano – S. Muscolo, Milano

15.00

La gestione delle apparecchiature elettromedicali. Manutenzione programmate,
verifiche di sicurezza e controlli di qualità.
G. Ancora, Rimini – S. Picone, Roma

15.30

Evacuazione di un reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia quali le
disposizioni legislative, come organizzarsi e come intervenire
G. Cavallaro, Milano

16.00

coffee Break

Moderatori: G. Chirico (Brescia), I. Mondello (Reggio Calabria)
16.15

Le cadute accidentali. Quali provvedimenti prendere nel rispetto delle disposizioni
ministeriali
P. Gancia, Cuneo- G. Francescato, Milano

16.45

Identificazione del paziente: quali migliorie possibili per evitare lo scambio di
paziente
F. Montanelli, Firenze – B. Barni, Pisa

17.15

Prevenzione del “Sudden unexpected postnatal collapse”
L. Colombo, Milano

17.45

Brain Storming Conclusivo - Moderatori Tutto il Direttivo GdS RC&SAF

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscritti al GdS SIN Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà
Non iscritti al GdS SIN Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà
Medici Specializzandi

€ 20,00
€ 50,00
€ 0,00

Quota di iscrizione al GdS SIN Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà: € 20,00 / anno
Per maggiori informazioni: https://www.neonatologia.it/go/gds/1544/
La quota di iscrizione comprende:
•
•
•
•
•

Accesso ai lavori congressuali il giorno 11 giugno 2019
Kit congressuale
Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del congresso per
almeno il 90% delle ore formative, firma in entrata e in uscita, procedura verifica
apprendimento/soddisfazione).
Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante post
congresso
Servizi ristorativi previsti a programma

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante iscrizioni.
Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di iscrizioni al
completo;
non sono previste liste d'attesa.
La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche,
tramite fax e/o e-mail.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà
l’importo e gli estremi del pagamento.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi online
inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice
non è possibile procedere con l'iscrizione.
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi
previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà
rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre, non saranno
rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti.
In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non
rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.
CREDITI ECM
Il corso è stato di accreditato da SIN Provider n. 556, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:

Medico chirurgo, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o
Discipline accreditate: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Pediatrica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Legale,
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Neonatologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera
scelta)
N. Evento ECM: 264779
N. Crediti: 9,1
Obiettivo formativo: 6 – Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin)
Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non
ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire
dal giorno di chiusura dell’evento nell’area mylogin del sito www.biomedia.net.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net
SEDE DEL CORSO
Palazzo Greppi
Sala Napoleonica
Via S. Antonio 12
Milano

