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Negli ultimi anni si rilevano importanti progressi a livello internazionale e nazionale nello sviluppo 
e nell’applicazione di strumenti a garanzia della sicurezza dei pazienti e delle cure. 
La sicurezza dei pazienti è al centro dell’agenda politica nazionale e strumenti di carattere normativo 
per una più efficace gestione del rischio clinico sono attualmente in fase di definizione a livello politico. 
La checklist per la sicurezza in chirurgia rappresenta uno strumento di controllo perioperatorio volto 
a garantire una chirurgia sicura e a minimizzare le complicanze, applicabile a differenti e diversi contesti 
e sistemi sanitari. Si rileva tuttavia una non uniforme e generale applicazione delle checklist per la sicurezza 
in chirurgia sul territorio nazionale.
Nell’ambito del Comitato delle Regioni per la sicurezza del paziente è stato promossa, in stretta collaborazione 
con Agenas,  la realizzazione di una serie di eventi di scambio e diffusione di esperienze di implementazione 
della checklist per la sicurezza in chirurgia.

Moderano: Francesco Venneri e Sara Albolino
09:00 La sicurezza del paziente: l’approccio human factor per l’anticipazione e gestione del rischio
Riccardo Tartaglia – Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del paziente Regione Toscana
09:30 Le Checklist come strumento per la sicurezza del paziente
Francesco Venneri – Chirurgo clinical risk manager azienda territoriale centro Toscana
10:00 Un’approccio di sistema all’utilizzo della cheklist in chirurgia
Giuseppe Cafarella – 
10:30 Grand round su eventi significativi di errori in chirurgia
11:30 Discussione e Conclusioni
Francesco Venneri e Giuseppe Cafarella

I partecipanti sono invitati a partecipare alla sessione internazionale di apertura 
del Congresso SIE il giorno 16 Novembre alle 14.30

14:30  Apertura e saluti Francesca Tosi
15:00  Key note speech “Creatività in pratica” Sebastiano Bagnara
16:00  Coffee break
16:30  International session “L’ergonomia tra creatività e innovazione” moderano Riccardo Tartaglia e Sara Albolino

Interventi ospiti internazionali:
“Strategies for Renovating IEA”
Dr. Yushi Fujita, IEA President, CPE, CPE-J;
“Innovations in Human Factors/Ergonomics for Spaceflight”
Prof. Kathleen Mosier, IEA Vice PresidentSecretary, Psychology Department, San Francisco State University;
“Ergonomics as a source for low cost innovation”
Prof. Jose Orlando Gomes, IEA Vice President - Treasurer, Industrial Engineering Department  
 & Graduate Program in Informatics, Federal University of Rio de Janeiro;
Dr. Pascal Etienne, FEES Secretary General

Workshop In collaborazione con ACOI e SIE
CHECK LIST COME STRUMENTO ERGONOMICO 
DI SUPPORTO ALLA DECISIONE IN SANITÀ
Facoltà di Biotecnologie


