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Provider n. 903 

DATI ACCREDITO 

ID ECM: 378466 

TIPO DI FORMAZIONE: RESIDENZIALE 

DURATA FORMATIVA: (ORE) 6 totali di cui 2h di lezioni frontali con tematica speciale + 4 h di 

interattività – esercitazioni in piccoli gruppi 

NUMERO CREDITI: 7,5  

AREA FORMATIVA: di SISTEMA - Il corso individua due aspetti principali rispetto alle quali predisporre le 
attività di gestione del rischio clinico: la consapevolezza dell’esistenza dell’errore in sanità,  
l’importanza dell’analisi dell’errore partendo dalla segnalazione, passando all’identificazione dei fattori 
causali e finendo con le azioni di miglioramento e il monitoraggio delle buone pratiche e infine il 
contributo che può dare alla gestione del rischio la comunicazione tra le figure professionali 

OBIETTIVO FORMATIVO: N. 6  

DESTINATARI (Professione): 50 partecipanti appartenenti a tutte le figure professionali 

DISCIPLINE MEDICHE ACCREDITATE: tutte le discipline 

PROGRAMMA  

CORSO DI FORMAZIONE BASE SUL RISCHIO CLINICO 
RIPARTIAMO SICURA – MENTE 

 

Responsabile Scientifico 
Dott.ssa Vittoria Rendo 

 20/03/2023 ed. 1;  
 24/05/2023 ed. 2 
 19/06/2023 ed. 3 
 10/07/2023 ed. 4 
 18/09/2023 ed. 5 
 16/10/2023 ed. 6 
 18/12/2023 ed. 7 

 

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI ISOLA TIBERINA- GEMELLI ISOLA 

VIA DI PONTE QUATTRO CAPI, 39 ROMA 

8.15 registrazione partecipanti 

 

I SESSIONE: GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO – ERRORE - COMUNICAZIONE 

08.30 - 09.00  Catene di errori e formaggi svizzeri, il concetto di errore latente. Perché sbagliamo?                                
Maria Grazia Frigo 

09.00 - 09.30  Incident Reporting: Sistemi di segnalazione e apprendimento                                                        
Vittoria Rendo 

09.30 – 09:50 Come mappare il rischio? Come analizzare l’evento avverso?                                                                     
Tiziana Malatesta 

09.50 - 10.10  Fattore umano e cultura del rischio                                                                                                                  
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Daniela De Berardinis 

10.10 - 10.30  Checklist di sala. Perché comunicare in sala operatoria?                                                                       
Barbara Di Donato 

 
II SESSIONE: LEZIONI PRATICHE SUL RISCHIO CLINICO 

10.30-14.30  Esercitazioni in piccoli gruppi e relazione sull’esito delle esercitazioni 
Maria Grazia Frigo, Vittoria Rendo, Daniela De Berardinis, Barbara Di Donato, Tiziana Malatesta, Pierpaolo 
Ciocchetti 

14.30-14.40 Conclusioni e chiusura lavori 

 

RAZIONALE 

Il corso, rivolto a tutti i professionisti del settore sanitario, si pone l’obiettivo di sensibilizzare e informare 

sull’importanza della gestione del rischio clinico, inteso come strumento per la prevenzione, gestione e 

riduzione dei rischi, nell’ottica di una sempre più elevata qualità assistenziale da parte delle strutture sanitarie. 

Il corso individua due aspetti principali rispetto alle quali predisporre le attività di gestione del rischio clinico: 

 la consapevolezza dell’esistenza dell’errore in sanità,  

 l’importanza dell’analisi dell’errore partendo dalla segnalazione, passando all’identificazione dei fattori 
causali e finendo con le azioni di miglioramento e il monitoraggio delle buone pratiche e infine il 
contributo che può dare alla gestione del rischio la comunicazione tra le figure professionali; 
 

Nella seconda parte del corso si effettueranno esercitazioni in piccoli gruppi, role-playing, e scenari di 
comunicazione tra operatori. 
 

 

 

 

 

 


