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Controllo di qualità e
miglioramento nell'esercizio della

Diagnostica per
Bioimmagini

Programma
L’evento è articolato in 4 INCONTRI, ciascuno dei quali è suddiviso in 2 PARTI:
Prima parte
Una parte teorico-pratica svolta in modo individuale dallo specialista-partecipante tramite la
formazione a distanza (FAD). Ogni specialista-partecipante per poter svolgere la parte formativa a
distanza deve disporre di un computer con connessione a internet e digitare nella barra di
navigazione il link http://controlli.cybermedica.it, inserire la password ed il login che gli sono stati
comunicati al momento dell’iscrizione ed eseguire gli esercizi che troverà on-line.
Tali esercizi consistono in immagini radiologiche di varie metodiche (radiologia tradizionale, TC,
RM) opportunamente rese anonime, da casi clinico-radiologici selezionati dalla casistica della
struttura o estratti dalla rivista Radiology e New England Journal of Medicine.
Tale materiale è a disposizione on-line per 5 giorni, durante i quali ciascuno specialistapartecipante deve valutare le immagini e stilare il proprio referto. Le immagini messe on-line
vengono preparate e scelte da un’equipe di medici specializzati in radiologia.

Seconda parte
Una parte pratica di gruppo ed un confronto plenario tramite la formazione residenziale (RES).
Ogni specialista-partecipante partecipa ad un incontro coordinato dall’equipe di medici specialisti
radiologi, tale incontro ha la durata di 2 ore ed è suddiviso in 3 sessioni:
Sessione 1: i medici radiologi che hanno selezionato i casi analizzano e giudicano le risposte ai
casi, inserite online dagli specialisti-partecipanti, coordinano il dibattito, stimolano la discussione
prima in singoli gruppi e poi in un confronto plenario al fine di raggiungere delle soluzioni condivise
e durature nel tempo.
Sessione 2: condotta da un medico specialista in Ematologia Generale e Medicina Interna che ha
il compito di approfondire il quadro clinico del caso, gli esami di laboratorio e la terapia.
Sessione 3: condotta da un medico, Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza del Paziente,
che ha il compito di presentare e approfondire una o più segnalazioni di eventi o quasi eventi
accaduti in struttura analizzando le cause che hanno contribuito a commettere errori.
L’approfondimentoegli eventi avversi e dei quasi eventi si pone l’obiettivo di sostenere e
incoraggiare la cultura della comunicazione e dell’apprendimento dagli errori.
Solo un approccio sistemico permette di ottenere prestazioni migliori rispetto a tutti gli elementi di
qualità che caratterizzano l’assistenza ambulatoriale.

Obiettivi dell'evento
Il corso è un momento di confronto tra i medici radiologi con lo scopo di contribuire a creare una
cultura della qualità, in quanto incontrarsi per discutere è importante al fine di tenere vivo un
approccio volto al miglioramento continuo, promuovendo l’utilizzazione di linee guida, percorsi
diagnostico-terapeutici e strumenti del sistema qualità.
La complessità dei sistemi di cura, che coinvolge figure professionali diverse ed in diversi
momenti del percorso assistenziale, rende necessaria la formulazione di soluzioni condivise,
basate sulla evidenza scientifica derivante ricerche e studi clinici affidabili.
I sistemi di segnalazione sono una modalità strutturata per la raccolta di informazioni relative al
verificarsi di eventi avversi e/o di quasi eventi. Lo scopo di questo sistema è di disporre di
informazioni sulla natura degli eventi e sulle relative cause per poter apprendere ed intervenire con
le appropriate misure preventive e, più in generale, per diffondere le conoscenze e favorire la
ricerca specifica nelle aree a maggior criticità.

Iscrizione all'evento
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando via fax alla Segreteria Organizzativa (049-8650400) o
via mail a formazione@datamedica.it, l’apposita scheda compilata in ogni sua parte e la copia della
ricevuta di pagamento.
Attenzione! Affinché l’iscrizione possa essere validata è necessario avere già effettuato il
pagamento. Iscrizioni non accompagnate dal relativo pagamento non saranno prese in
considerazione.

Quota di iscrizione: 555,00 € + IVA 22%
La quota di iscrizione da diritto a:
- partecipazione alle giornate di formazione
- assegnazione al singolo partecipante dei crediti ECM maturati
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (indicando nella causale il
titolo del Corso e i nomi degli iscritti per i quali le quote vengono versate) presso la
seguente banca d’appoggio:

UNICREDIT
IBAN IT25 J 02008 09434 000104780362
Intestato a:
Data Medica Padova S.p.A.

