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CHECKLIST CHIRURGICA
come si fa e a cosa serve

PROGRAMMA

MODULO 1

INFORMAZIONI GENERALI

RAZIONALE

• Sicurezza in aviazione e in Sanità: transizione impossibile?
• Checklist e rischio clinico
• Checklist vs Sistemi complessi
• Il primo decennio di checklist operatoria (2009-2019): entusiasmi e disillusioni

MODULO 2

MODULO 3

• Sign-in, time-out e sign-out: overview e importanza pratica
• Cosa vuol dire una cultura della sicurezza
• Ruoli e responsabilità dei membri del team chirurgico
• Leadership, teamworking e comunicazione in sala operatoria
• Modello mentale condiviso e situation awareness: due angeli custodi

• Ostacoli e barriere all’implementazione della checklist
• Come valutare l'e�cacia della checklist chirurgica
• Responsabilità d’equipe ed eventi sentinella
• Vantaggi di un programma di Quality Improvement

Il Corso fornisce una visione 
globale e dettagliata del significato 
e del funzionamento della checklist 
operatoria, uno strumento che 
promuove e facilita la comunicazio-
ne e il lavoro coordinato del team 
medico al servizio della sicurezza 
del paziente. 

Durante l'incontro saranno appro-
fonditi temi di fondamentale 
importanza: il superamento delle 
barriere all'implementazione e 
l'importanza di un processo di 
valutazione accurato per la reale 
e�cacia della checklist chirurgica.

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed 
eroga 5 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
fruizione dell’intero programma formativo e il supera-
mento della verifica di apprendimento.  

ID Evento: in fase di accreditamento 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare. 

ECM (PROVIDER N°5293 - AIMS S.R.L.)

Carlo Benzoni 

segreteria@qualityimprovementitalia.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONE
Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti appartenenti a 
tutte le professioni sanitarie. 

Il Corso ha un costo di:  
• € 70,00 (+ Iva se dovuta)* 
• € 40,00 (+ Iva se dovuta) per specializzandi e studenti universitari 
*I primi 50 iscritti avranno diritto a uno sconto di € 20,00
mediante inserimento del codice QI_20 al momento dell’acquisto.

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, accessibile dal 
bottone Iscriviti su:

https/bit.ly/Checklist_Chirurgica_2023

Consultant Surgeon  
Founder, Quality Improvement Italia 
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