DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
AcEMC (ACADEMY OF EMERGENCY MEDICINE AND CARE)

L’ERRORE NEL RAGIONAMENTO
DEL CLINICO: CAUSE E STRATEGIE
DI SOLUZIONE
Il seminario parte dal presupposto che molti degli errori diagnostici e terapeutici compiuti in ambito medico,
segnatamente nei “Dipartimenti di Emergenza e Accettazione”, possono essere evitati agendo sia sul contesto in
cui presta la sua attività l’operatore sanitario (riducendo, ad esempio, il sovraffollamento) sia approfondendo le
dinamiche cognitive che sottendono i processi decisionali. Ci si propone, in particolare, di illustrare uno strumento
messo a punto presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, finalizzato a
fornire un contributo alla corretta decisione nella pratica medica.
Questo seminario è parte di una serie di iniziative scientifico-culturali e di public engagement “Psicologia in Azione:
il Dipartimento affronta le grandi sfide sociali” orientate a conoscere, approfondire e contribuire a risolvere le grandi
sfide che caratterizzano la realtà sociale odierna.
14.00-14.20 Presentazione dell’evento: decisione ed errore
Pier Luigi Baldi

Professore ordinario di Psicologia Generale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

14.20-14.50 Come ragiona il medico: gli stili di diagnosi, le trappole cognitive, le strategie personali di
affrontamento
Carolina Prevaldi
Dirigente Medico, Responsabile Sicurezza del Paziente dell’Azienda ULSS n.10 del Veneto Orientale

Discussione
15.00-15.40 “GLARE”: un sistema informatico per la gestione di linee-guida cliniche
Paolo Terenziani

Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Discussione
15.50-16.20 Un problema aperto: supporto informatico alla gestione delle comorbidità
Luca Piovesan
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino

Discussione
16.40-17.00 Conclusioni
Moderatore:
Ivo Casagranda

Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione presso l’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria
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