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Sperimentazione clinica e conflitto d’interessi: 
appropriatezza prescrittiva e sicurezza delle cure.

16/09/2022 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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Sperimentazione 
clinica e conflitto 
d’interessi: 
appropriatezza 
prescrittiva
e sicurezza delle cure.

16/09/2022 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA 
DI BOLOGNA POLICLINICO DI S. ORSOLA 
DESTINATARI: 
Tutto il personale dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di S.Orsola. 
L’iniziativa è aperta, in videocollegamento, anche ai dipendenti 
delle Altre Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

Modalità di partecipazione:
Per i Direttori di Unità Operativa, i Responsabili di SSD, di SS e 
dirigenti medici prescrittori,  in presenza in Aula Magna pad. 23, 
primo piano; per tutti i Professionisti impegnati nell’assistenza 
dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di S.Orsola e Dipendenti di 
altre aziende interessati, in collegamento su piattaforma Teams 
(previo invio del link il giorno prima del corso).

GIORNATA 

SICUREZZA DELLE CURE 

EDIZIONE 2022

La crisi clinica generata dalla pandemia si è innestata su un SSN 
già in grave difficoltà nel fronteggiare adeguatamente i carichi 
assistenziali: ciò ha reso ancora più cogente la necessità di rispettare 
i principi cardine dell’appropriatezza, in ossequio ad un’etica della 
corretta allocazione delle risorse.  
I principi di autonomia e di autodeterminazione nella scelta delle 
cure, di beneficienza, di non maleficenza e di giustizia nelle questioni 
di salute, rappresentano i criteri-guida anche per la sicurezza delle 
cure, per l’equità e la non discriminazione nell’accesso ai servizi e 
per la responsabilità sociale, rilevantissima per un’organizzazione 
sanitaria pubblica.
Questi principi e, in particolare, l’appropriatezza (anche prescrittiva), 
sono correlati alla trasparenza nelle azioni, alla coerenza nel 
perseguire determinati obiettivi di salute, all’efficienza nell’utilizzo 
delle risorse e ai doveri di rendicontazione: tutti valori che non 
riguardano solo le scelte etiche, ma diventano regole operative, 
rivolte alla buona gestione di struttura sanitaria pubbliche 
responsabili.
In particolare, all’interno di un Policlinico che deve garantire cure 
all’avanguardia e in continua evoluzione per l’impatto della rapida 
diffusione di innovazioni scientifiche e tecnologiche, la riflessione 
sull’uso efficiente e responsabile delle risorse – a partire dal tema 
del conflitto di interesse – deve riguardare anche le attività di 
sperimentazione clinica e di ricerca traslazionale che oggi hanno 
effetti sempre più rapidi e pervasivi sulle scelte assistenziali di 
domani con riflessi sull’appropriatezza e sulla sicurezza delle cure.

L’evento è accreditato ECM 
dall’Area Formazione dell’IRCCS AOU 
di Bologna per tutte le professioni sanitarie.

OBIETTIVI:
Incoraggiare la consapevolezza della rilevanza dei conflitti 
d’interesse in Medicina, nella ricerca e nella sperimentazione 
clinica;
▶ Discutere l’impatto dei conflitti d’interesse sulla ricerca, sulla   
 sperimentazione e sulla pratica clinica;
▶ Considerare il ruolo dei conflitti d’interesse sull’appropriatezza   
 prescrittiva e la sicurezza delle cure. 

ARGOMENTI SPECIFICI:
▶ Conflitti d’interessi
▶ Appropriatezza clinica e prescrittiva
▶ Sicurezza delle cure

DESTINATARI:
Tutto il personale dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di S.Orsola.

METODOLOGIA:
Lezioni frontali e discussione guidata interattiva con i partecipanti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dott.ssa Alessandra De Palma

DOCENTI: 

Dott. Nicola Magrini
Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

Dott. Arturo Iadecola
Vice Procuratore Generale presso la Corte dei Conti

DISCUSSANT:

Prof. Gianluca Fiorentini
Dipartimento di Scienze economiche, Università di Bologna

Dott.ssa Chiara Gibertoni
Direttore Generale dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di S.Orsola

Codice organizzatore: PG20120132780

Obiettivo formativo: 
Obiettivo 6 
Sicurezza del paziente, Risk Management e responsabilità 
professionale

• Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi a: 
sandra.gurgone@aosp.bo.it

ISCRIZIONI:
I professionisti interni (dipendenti dell’IRCCS AOU BO 
e di altre Aziende Sanitarie della RER) devono:
1)  accedere al portale del dipendente (WHR), utilizzando il browser  
 Mozilla-Firefox:
   https://portale-gru.progetto-sole.it/exec   
 2)  selezionare nel menù a sinistra la cartella:
 - Formazione 
 - Corsi prenotabili.
 I professionisti esterni devono accedere, utilizzando 
il browser Mozilla-Firefox, al portale: 
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it

PROGRAMMA: 

Ore 14.00 – 14.15 
Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori
Chiara Gibertoni 

Ore 14.15 – 15.00
Oltre l’ABC del conflitto di interessi
Nicola Magrini 

Ore 15.00 – 16.00
Conflitto di interessi degli esercenti la professione sanitaria 
tra normativa e giurisprudenza
Arturo Iadecola 

Ore 16.00- 16.45
I conflitti d’interessi: un’altra pandemia?
Nicola Magrini 

Ore 16.45 – 17.45 
Discussione guidata
Gianluca Fiorentini e Chiara Gibertoni

Ore 18.00
Chiusura dell’evento 
   

https://portale-gru.progetto-sole.it/exec
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it
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