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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 30/11/2021 
 

Gestione del rischio clinico: gli strumenti per migliorare la sicurezza dei pazienti. 

 n° edizioni:    0 Quota d’iscrizione individuale: euro 00,00 crediti ECM:   8 
  

ABSTRACT Nelle moderne organizzazioni sanitarie la Gestione del Rischio Clinico rappresenta un punto 
cardine. Questo percorso formativo si propone di fornire ai professionisti sanitari le competenze di base per 
la prevenzione e la corretta gestione dell'errore nell'attività sanitaria. Si affronteranno e saranno 
approfonditi i seguenti contenuti: implementazione nell'utilizzo di strumenti di gestione del rischio per 
migliorare il grado di sicurezza del paziente e, di conseguenza, il livello di qualità dell'assistenza fornita al 
cittadino; approfondimento delle raccomandazioni del Ministero della Salute e loro applicazione nella 
pratica professionale; concetti generali e specifici che, calati nella realtà del nostro contesto, favoriscono la 
crescita culturale e professionale a cui tutti miriamo; attraverso la simulazione di casi clinici reali, 
approfondimento degli aspetti relativi ad attività critiche nella pratica professionale e utilizzo di strumenti 
specifici. 
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         dalle             alle          

08.30  9.00 
 

Presentazione del corso 

09.00 10.30 
La gestione del rischio clinico: concetti generali e inquadramento del 

problema 

10.30 11.30 
Gli strumenti organizzativi per il miglioramento della sicurezza del 

paziente: re-attivi e pro-attivi 

11.30 13.00 

Gli strumenti clinici per il miglioramento della sicurezza del paziente: 

raccomandazioni e procedure, check-lists, foglio unico di terapia, 

tecnologie informatiche 

13.00 14.00 
PAUSA PRANZO 

14.00 15.00 Cenni di responsabilità professionale 

15.00 16.30 Analisi di casi in plenaria e discussione 

16.30 17.00 Questionario di valutazione e apprendimento 

Relatori:  
 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 00 

          
           Infermiere                  Infermiere Pediatrico             Coordinatore 

 
 

Costo complessivo 
dell’evento a carico 

dell’OPI 

 

 

EURO        000,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano   
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