SCHEDA CORSO

Titolo Corso:

RISCHIO CLINICO E BUONA PRATICA CLINICA
- Id Evento: 299204
- Id provider: 5737
- Date: Disponibile dal 30/07/2020 al 31/12/2020

PROGRAMMA ED.1
Il corso sarà articolato in cinque moduli, comprendenti lezioni con la tecnica dell’autoapprendimento
attraverso video. Per l’attribuzione dei crediti previsti, il partecipante dovrà eseguire il test finale, consistente
in un questionario a risposte multiple con doppia randomizzazione compilabile on line, e raggiungere almeno
il 75% delle risposte esatte. Il relativo attestato viene generato al superamento del test, previa compilazione
della scheda di rilevazione della qualità percepita.

Resp. Scientifico: Dott.ssa Angelica Carnevale
Docente:Dott.ssa Angelica Carnevale
- La gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie: Introduzione e aspetti generali
- Che cosa è Il rischio clinico o clinical risk management
- La clinical governance e i suoi strumenti
- Storia del rischio clinico o clinical risk management
- Eventi avversi, Eventi sentinella, Near miss
- Errori attivi e latenti
- Modello del formaggio svizzero
- L’Incident reporting
- La scheda di segnalazione
- Monitoraggio eventi - Rating ASL/LAIT – SIMES
- Esempio di compilazione della segnalazione
- Strumenti di analisi e gestione del rischio (Metodi reattivi e proattivi di analisi del rischio
clinico)
 RCA
 FMEA/FMECA
 Audit Clinico
- Comunicazione dell’errore
- Le Raccomandazioni Ministeriali
- Documentazione Sanitaria e attività di gestione del rischio in struttura sanitaria
rilevanza interna ed esterna (PARM, PAICA e partecipazione ai Centri Regionali di
Rischio Clinico)
- La partecipazione ai Comitati valutazione sinistri
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RAZIONALE
La normativa nazionale e le disposizioni regionali richiedono alle strutture sanitarie la presenza di
unità operative, di funzioni o di una posizione organizzativa (il risk manager) dedicate alla gestione
del rischio di danni al paziente; al tempo stesso, il contenzioso e i costi assicurativi sono in continuo
aumento. Il corso è stato strutturato partendo dalla centralità del cittadino utente ed è finalizzato
all’inquadramento teorico degli aspetti di gestione del rischio nella pratica clinica, sia di carattere
normativo, sia preventivo, come pure delle strategie di monitoraggio e misurazione del rischio
stesso.
Partendo dal contesto di riferimento e dai concetti chiave sul rischio clinico il corso intende definire
con attenzione il campo di applicazione della gestione del rischio clinico, esaminare le differenti
tipologie di eventi avversi ed esporre le principali metodologie operative per la corretta rilevazione,
analisi e valutazione del rischio nell’attività clinica.
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