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L’evoluzione della domanda nel settore salute e la concomitante
esigenza di dover ottimizzare le risorse impongono l’adozione di
soluzioni tecnologiche e organizzative atte a razionalizzare la
spesa per le cure e aumentare il livello di governance del processo clinico. All’interno delle strutture sanitarie questo obiettivo,
anche se in parte, può essere conseguito dall’adozione di modelli
tecnologicamente avanzati che semplifichino il controllo della
distribuzione di farmaci e dispositivi, minimizzando costi e rischi
legati a questo processo. L’obiettivo del corso è proprio quello di
dare un aggiornamento sulle tecnologie oggi disponibili che
permettono di razionalizzare la spesa per le cure ed aumentare il
livello di governance del processo clinico; ciò coniugando qualità
e sicurezza nell’ambito della distribuzione di farmaci e dispositivi
medici.
Oltre alle importanti ricadute in termini farmaco economici e di
razionalizzazione del lavoro all’interno delle strutture sanitarie,
bisogna sottolineare come l’adozione di modelli tecnologicamente avanzati determini un reale incremento della sicurezza dei
pazienti. Questo deriva dalla riduzione della possibilità di errore
nella somministrazione della terapia, causa (anche secondo il
Ministero della Salute) di una percentuale non trascurabile di
gravi eventi.
Ciò fa comprendere come l’adozione di tali soluzioni tecnologiche
costituisca un investimento a saldo positivo, per la riduzione del
contenzioso in tema di responsabilità professionale degli operatori sanitari, e quindi dei costi connessi (anche assicurativi), ma
soprattutto per la riduzione delle sofferenze dei pazienti e dei loro
congiunti. Durante il corso verranno anche riportate le esperienze
maturate nelle realtà che hanno già adottato queste nuove tecnologie in modo da mostrare concretamente quali risultati possono
essere raggiunti.
L’evento formativo mira a raggiungere tutti gli operatori sanitari,
che lavorano nelle variegate strutture sanitarie, allo scopo di non
escludere alcuno da questa importante occasione di aggiornamento.
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