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PROGETTO FORMATIVO PRESENTATO
DALLA DIREZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
DIRETTORE: DOTTORESSA BRUNA REBAGLIATI
La responsabilità del medico prescrittore nell’utilizzo della scheda unica di terapia
Obiettivo del corso:

All’interno delle Aziende sanitarie sta crescendo la
consapevolezza di una nuova attualità della documentazione
sanitaria. In aggiunta all’originaria e fondamentale funzione di
supporto informativo dell’attività clinica (il processo di diagnosi
e cura per il medico, l’assistenza infermieristica per
l’infermiere), la cartella acquista valore come fonte
documentaria indispensabile per il conseguimento di alcuni
obiettivi strategici in materia di gestione, organizzazione e
valutazione della qualità dei servizi.
Gli stessi strumenti informativi sono oggetto di revisione per
giungere a una cartella della persona che raccolga tutte le
informazioni di carattere sanitario e non, come espressione
della centralità del destinatario delle cure anziché dei
professionisti che lo prendono in carico, finalmente integrati.
Sulla base della Raccomandazione Ministeriale n. 7 per la
sicurezza farmacologica del paziente ASL3 Genovese ormai
da anni ha implementato la scheda unica di terapia aziendale,
contestualizzata anche per specifici ambiti quali la sala
operatoria, il dipartimento di salute mentale…. I vantaggi
derivanti da questa razionalizzazione si sono prospettati da
subito molteplici: responsabilizzare il medico nella
prescrizione; responsabilizzare il singolo professionista nella
somministrazione;
agevolare
l’infermiere
nella
somministrazione della terapia; ridurre il rischio di
somministrazioni errate per il paziente. Tuttavia: le importanti
dimensioni dell’azienda, la variabilità riscontrata nell’esattezza
di compilazione della prescrizione (ai controlli a campione
eseguiti) hanno reso necessario un momento di confronto
protetto e dedicato con i medici prescrittori utilizzatori della
scheda unica di terapia.
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