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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO
Corso M 4731.1- INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
CLINICO IN PSICOGERIATRIA – FORMAZIONE SUL CAMPO
Il rischio clinico consiste nella possibilità che un paziente subisca un “danno o disagio involontario,
imputabile alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un
peggioramento delle condizioni di salute o la morte”. La gestione del rischio clinico è uno dei
principali determinanti delle politiche sanitarie di governo clinico, con lo scopo di favorire azioni
che siano in grado di controllare i rischi, di promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli
operatori sanitari ed indurre i cambiamenti di sistema. L'argomento su cui si focalizzerà il corso di
formazione è il rischio clinico nel paziente psicogeriatrico, paziente complesso, in cui vengono a
coesistere ed a sommarsi problematiche di tipo somatico, psichico e sociale e per cui occorre
valutare la dimensione fisica della fragilità, non sottovalutando le dimensioni cognitiva, affettiva,
comportamentale e sociale. Nei confronti di un “anziano fragile” la metodologia assistenziale e di
cura propone due elementi: la valutazione multidimensionale, caratterizzata dall'interdisciplinarità
(in quanto la sua applicazione richiede l'intervento contemporaneo su ciascun paziente di diverse
figure professionali) ed il lavoro d'equipe. Il nostro scopo è di migliorare soprattutto la sicurezza
delle cure attraverso la gestione integrata del rischio nei pazienti psicogeriatrici, apportando, ove
necessario, dei cambiamenti nella pratica clinica e nelle procedure operative, e promuovendo la
crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente anziano ed agli operatori. Inoltre,
si discuterà delle criticità emerse e si presenteranno eventuali proposte di modifiche a procedure da
attuare al fine di una migliore gestione del paziente psicogeriatrico. Il Corso di Formazione sul
campo previsto dall'U.O. SPDC di Casarano - DSM Lecce sarà articolato nel seguente modo: 8
incontri, che si svolgeranno nel periodo compreso dal 20/03/2019 al 05/06/2019 per un totale di
n°28 ore. E' prevista la durata di 5 ore nella prima ed ultima giornata; gli altri 6 incontri avranno la
durata di tre ore ciascuno. Tale attività sarà svolta dagli iscritti afferenti al SPDC di Casarano in
orario di servizio.
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Acquisire le conoscenze ultime con approfondimenti attraverso dati di letteratura ed esperienza cliniche
circa la gestione e la prevenzione del rischio clinico in psicogeriatria.

Stilare procedure operative interne che consentano un monitoraggio attento e costante del paziente da
parte dell'équipe multidisciplinare, onde prevenire il rischio clinico in un ambito delicato e complesso.

Condivisione delle procedure già in atto presso nostro P.O. (Scheda di Conley e Scheda di Contenzione) ed
implementazione di nuove procedure.
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