e gli operatori per la identificazione dei rischi, la
prevenzione, la protezione dagli stessi, nonché la
gestione dei danni e delle relative conseguenze.
Identificare le implicazioni in termini di rischio clinico
delle tecnologie sanitarie.

RAZIONALE SCIENTIFICO
“La Sanità è un affare rischioso” (Wilson J. 1998)
Il rischio clinico è una problematica urgente e complessa
che riguarda tutti: pazienti, professionisti sanitari ed
aziende sanitarie. Per operatori e strutture sanitarie

c)

Acquisizione competenze di sistema;
Riconoscere le implicazioni organizzative ed
economiche del rischio clinico. Riconoscere le
motivazioni, anche etiche, per l’impegno nei confronti
della prevenzione e della gestione del rischio clinico
nella pratica professionale quotidiana. Applicare una
metodologia appropriata nella propria pratica
professionale per identificare i rischi clinici ed i relativi
determinanti nello specifico contesto professionale.

esso è rilevante, non solo dal punto di vista etico ed
umano per i danni agiti sul paziente, ma anche per le
responsabilità civili e penali a cui possono andare in
contro in caso di denuncia. Negli ultimi anni la
responsabilità delle strutture sanitarie si è estesa:
l’evoluzione della tecnologia da un lato e i bisogni sanitari
dall’altro portano in primo piano l’esigenza di poter

protocolli e raccomandazioni fra tutti i professionisti
sanitari, così come previsto dalla legge n. 24 del 8 marzo
2017.
Obiettivo formativo ECM n.6
SICUREZZA DEL PAZIENTE, RISK MANAGEMENT E
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Obiettivi specifici del corso:
a)

Acquisizione competenze tecnico- professionali;
Riconoscere e segnalare gli eventi avversi. Analizzare
le cause delle insufficienze attive e di quelle latenti.
Scegliere ed applicare interventi per la prevenzione dei
rischi e per la gestione degli eventi avversi e delle
relative conseguenze.

b)

“Standard”

Ecm

n.736

I RISCHI IN SANITA’
In modalità Fad asincrona online
(n.28 ore di lettura e di
video/audio/lezioni)
evento n.736 - 367458 ed.1/2022
n.45 Crediti ECM
Responsabile Scientifico
Dr.ssa Anna Pavone
Destinatari: tutte le Professioni Sanitarie

Per poter partecipare al Corso è necessario:
- Registrare i propri dati utilizzando il pulsante icona in pdf

del corso scelto, nell’elenco dei corsi attivi sul sito:
www.assriforma.it
- Per coloro già registrati al sito www.assriforma.it entrare
nella propria area riservata con username (oppure CF) e
password, cliccare sull’icona pdf del corso e quindi “prenotati
al corso”
La prenotazione comprende
Frequenza sessioni formative, Materiale didattico, con
principali atti dei lavori a disposizione sulla piattaforma
www.assriforma.it; conseguimento crediti formativi ecm, nel
rispetto delle modalità di partecipazione e degli obiettivi di
apprendimento; Avviso via email per attestato ecm.

•

Acquisizione competenze di processo;
Riconoscere il valore e le potenzialità della
documentazione clinica e gestionale per la prevenzione
del rischio clinico e l’analisi degli eventi ad esso
correlati. Identificare le funzioni connesse al rischio per
le diverse figure professionali e le relative
responsabilità. Istruire i pazienti, i familiari, i volontari

Nazionale

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

controllare e ridurre gli errori nella pratica sanitaria.
Pertanto, si rende necessario implementare linee guida,

Provider

•

Quota di iscrizione
Quota Iscrizione individuale € 30,00
https://portale.assriforma.it/home/home.aspx
Quota iscrizione collettiva per Aziende, Ordini,
Associazioni, Gruppi e Centri di Formazione: in
base a partnership e convenzioni specifiche

Per le modalità di versamento consultare l’ultima pagina
di questa brochure

Prenotazioni:
https://www.assriforma.it

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx
cliccare icona in pdf corso n.21
I crediti ecm sono attribuiti al 2022 con completamento del
corso in modalità Fad asincrona online sino al 15 Marzo 2023

Programma scientifico
S
C P t
a a e
p r p

I RISCHI IN
SANITA'

Cap.1 - Gli elementi di base per
comprendere e valutare il rischio Abbinante Crescenza
S
C P t
a a e
p r p
1 1 1

Argomento

Formato

Il Rischio Sanitario

Slide in ppt con
audio

1
1 4 1

Incident reporting - Eventi
sentinella

Slide in ppt con
audio

1
1 5 1

Strumenti di analisi e
gestione del rischio
Gestione del rischio
nell'Adi di II e III livello - Il
Global Trigger Tool

L'errore

L'Errore umano Sicurezza dei pazienti e
1 4 1 gestione del rischio clinico
1 5 1

Video - Se mi lasci non
vale - Incontri pericolodi

Video Col piede giusto - Ti
1 6 1
sto ascoltando
Eventi avversi - MED MAL
- una fotografia dei sinistri
1 7 1
in Sanità

1 8 1

1
1 2 1

Evidence based medicine
Osservatorio Buone
pratiche - Le buone
pratiche per la sicurezza
dei pazienti

1
1 3 1

Il gioco di squadra - effetto
1 2 1
Ringelman
1 3 1

1
1 1 1

Argomento

Il tema dei costi

Slide in ppt con
audio + doc.in pdf

2 doc.in pdf
2 video

1
1 6 1
1
1 7 1

Formato
Slide in ppt con
audio + doc.in pdf
Slide in ppt con
audio + n.2 doc.in
pdf

Strategie per la sicurezza
dei pazienti

Slide in ppt con
audio
Slide in ppt con
audio + doc.in pdf
Slide in ppt con
audio +1 doc.in
pdf + Link

Le Raccomandazioni
Ministeriali

Slide in ppt con
audio + doc.in pdf
Slide in ppt con
audio

Cap.2 - La formazione nella prevenzione del
rischio - Tanese Maria

Cap.3: il rischio aggressione e violenza a
danno degli operatori sanitari
Muscio Raffaella
C P S
a a t
p r e
p

3 1 1

Slide in ppt con
audio

Il Governo Clinico Analisi e Slide in ppt con
1 9 1
condivisione
audio + doc.in pdf
Appropriatezza,
1
Monitoraggio e
1 0 1
Innovazione
3 doc.in pdf

Formato
Slide in ppt con
audio + doc.in pdf

Parte relativa alla professione di Infermiere

Cap.4 La valutazione del rischio e gli errori in
assistenza infermieristica - Tanese Maria
La valutazione del rischio
biologico

n.1 doc.in pdf
+link video

4 2 1 Somministrazione farmaci

n.2 doc.in pdf
+link video

4 1 1

4 3 1

Utilizzo dei farmaci e
responsabilità

n.2 doc.in pdf

4 4 1

Prevenzione errori

n.2 doc.in pdf
+link video

2 video
Slide in ppt con
audio + doc.in pdf

Argomento
Definizione di violenza e
inquadramento del
problema

2 1 1

La formazione Osservatorio nazionale

n.2 doc.in pdf
+link video

4 5 1

Errori nelle lesioni da
pressione

n.1 doc.in pdf
+link video

2 2 1

La formazione – Sistema
Nazionale Linee Guida

n.4 doc.in pdf
+link video

4 6 1

Realtà virtuose

11 doc.in pdf

2 3 1

La formazione Fenomenologia dell'errore

n.1 doc.in pdf
+link video

Parte relativa alla professione di Fisioterapista

2 4 1

La formazione – Psicologia
dell’errore

n.1 doc.in pdf
+link video

2 5 1

La formazione, Sociologia
dell'errore

n.1 doc.in pdf
+link video

2 6 1

La formazione, Pedagogia
dell'errore

n.1 doc.in pdf
+link video

Cap.5 La Safety patient in ambito riabilitativo Muscio Raffaella
5 1 1

La Safety patient in ambito
Slide in ppt con
riabilitativo
audio + doc.in pdf

Modalità di accesso e attestati

Docente/Tutor/Resp.Scientifico
Dr.ssa Crescenza Abbinante, Specialista in
Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico - Medicina Forense Rischio Clinico
qualità e Formazione
Dr.ssa Raffaella Muscio, Specialista in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Dr.ssa Anna Pavone, Specialista in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche
Responsabile Qualità Ri.Forma, (R.S.)

 il tempo minimo da raggiungere, non

Entrare nella propria pagina personale sul sito

sufficiente per completare il paragrafo (che

www.assriforma.it area riservata

consente il passaggio al paragrafo successivo);

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx

 il tempo massimo da raggiungere,

-

Inserire username oppure codice fiscale

necessario per completare il paragrafo con il

-

Password

tempo ad esso assegnato

-

Cliccare “Login” “Accedi”, al primo accesso

 il tempo memorizzato di lettura (che

accettare “Il trattamento dei dati personali e

consente di valutare il tempo in progress

la gestione della privacy”

rispetto al tempo max). Una volta raggiunto

Dr.ssa Maria Tanese Specialista in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
-

il tempo max il paragrafo viene evidenziato in

Cliccare su “Area Personale”

verde, nel riepilogo/sommario iniziale.
-

Metodologia didattica

cliccare su “Select”, pallino verde del corso:
-

I rischi in sanità
Il corso base per tutte le professioni sanitarie si

Al termine, di ogni step, del tempo
memorizzato per l’approfondimento del

-

articola in n.3 capitoli e n.24 paragrafi, con il materiale
didattico formato da documenti in pdf e Video/Audio.
Per il regolamento Ecm, è necessario fruire dei materiali

Per l’autoapprendimento FAD (n.28 ore totali,

materiale didattico o alla fine del corso

da fare in modo asincrono discontinuo) e per il

(secondo la scelta del partecipante) verrà

test

attivato, dal riepilogo/sommario iniziale, un

online

finale

didattici, con approfondimento, a disposizione del

“fad+valutazione+test”.

di

tasto “Avvia test” per l’esecuzione del test

partecipante con la registrazione del tempo assegnato

lavoro viene attivata con il tasto “Avvia

teorico (sono previsti n.3 tentativi). Esiste la

a ciascun paragrafo (tempo max) per un totale di n.28

Tempo”

possibilità di visualizzare gli eventuali errori

ore assegnate all’evento da cui sono generati n.45

memorizzato, a seconda di ciò che deve fare il

crediti formativi ecm.

partecipante, cliccando il tasto “Memorizza

e

lo

Ogni

cliccare

stesso

sessione
tempo

viene

Al corso base si aggiungono gli approfondimenti

tempo restando qui – Memorizza tempo

per le singole professioni sanitarie, sul tema dell’evento.

vai avanti” oppure “Memorizza tempo –

In

torna al riepilogo”.

fase

di

partenza

del

corso

vi

sono

due

professioni sanitarie.

-

Al termine del test a risposta multipla, a
seguire, c’è il test a risposta libera, in
entrambi i casi ci sono i riferimenti agli
argomenti e alla loro posizione nel materiale

approfondimenti per Infermieri e Fisioterapisti, a cui si
possono aggiungere contributi qualificati di altre

fatti nel precedente tentativo.

-

In

ciascuna

evidenziato:

pagina

di

paragrafo

viene

didattico.

-

-

L’attestato di presenza, scaricabile online, è

Per facilitare lo svolgimento delle procedure

utile per le Aziende che riconoscono

previste per la Fad (E-Larning) è possibile

l’assenza per motivi di studio.

consultare la guida e il video tutorial presente
nella home e nella pagina riepilogo del corso

L’attestato ecm potrà essere stampato
dalla propria pagina personale:
 Dopo il superamento del test teorico
(=> al 75% delle risposte esatte);
 Dopo il superamento del test a
risposta libera (=> secondo il giudizio
del responsabile scientifico, trasmesso
via email);
 Dopo il caricamento dei propri
documenti personali (doc.identità +
codice fiscale, in pdf, max 3MB) per la
convalida dei propri dati, ai fini Ecm.
 Dopo il ricevimento di una mail da
Ri.Forma che sblocca l’attestato ecm.

QUOTA DI ISCRIZIONE
•

Quota Iscrizione
individuale € 30,00
• Quota iscrizione
collettiva per Aziende,
Ordini, Associazioni,
Gruppi e Centri di
Formazione:
in base a partnership e
convenzioni specifiche

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:

Contatti

Associazione Ricerca e Formazione
IBAN: IT79 X076 0104 0000 0006 9662 708
causale: COGNOME, NOME – I rischi in
sanità

Segreteria Organizzativa/Provider Ecm
ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE
(Ri.Forma)

Oppure – bollettino C/C postale N.

www.assriforma.it

69662708 intestato a: Associazione Ricerca e

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx

Formazione

assriforma@gmail.com

causale: COGNOME, NOME – I rischi in

cell.328.8159934 – 377.0949960

sanità

