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LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
Errare è umano, perseverare in errore è diabolico. 

 

Crediti attribuiti 22,4 circa per tutte le professioni 
Lodi 23 e 24 Gennaio 2019 

 

Presentazione 
Nel 1999 l’Institute of Medicine pubblica un importante rapporto sulla gestione del Rischio Clinico 
(TO ERR IS HUMAN) nel quale viene riportata questa definizione: “il RISCHIO CLINICO è la 
possibilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario, imputabile alle cure sanitarie, 
che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute 
o la morte”. Successivamente viene definito il RISK MANAGEMENT (Gestione del Rischio 
Clinico - GRC) come il “complesso di procedure organizzate per identificare, valutare e ridurre, 
laddove possibile, i rischi dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti e di tutta l’organizzazione. E’ 
un programma finalizzato a ridurre l’incidenza di eventi indesiderati prevenibili e la perdita 
economica che ne deriva.”  
Il continuo aumento dei contenziosi in ambito sanitario, legato alla crescita degli incidenti/eventi 
critici in ambito clinico e al mutato atteggiamento culturale della società, ha condotto le Aziende 
Sanitarie ad occuparsi sempre più e meglio di GRC, anche attraverso una diffusione capillare tra 
il personale sanitario delle conoscenze sul tema, anche alla luce di quanto recentemente riportato 
nella Legge Gelli-Bianco. 
 Scopo di questo corso è condividere lessico e scenari del Rischio Clinico e conoscere i principali 
strumenti di prevenzione e gestione degli eventi indesiderati nei vari setting assistenziali.  
 
Obiettivi didattici generali:  

• Definire ambiti e applicazioni del Rischio Clinico in Italia  
• Come riconoscere e ridurre gli Errori in Sanità 
• Come migliorare la sicurezza dei pazienti in diversi ambiti assistenziali 

• Progettare un percorso formativo per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio 
clinico nella propria Unità Operativa 

 
Al termine del corso gli allievi dovranno 

• Saper identificare e classificare i diversi tipi di rischio in sanità 
• Saper classificare gli errori in ambito clinico e organizzativo 
• Saper riconoscere le possibili fonti di rischio clinico nei diversi ambiti assistenziali  e ripro-
gettare i processi critici relativi. 
• Conoscere le principali  tecniche per l’analisi dei processi critici e la comunicazione degli 
eventi sentinella 
• Saper progettare un percorso formativo per la sicurezza dei pazienti e la gestione del 
rischio clinico nella propria Unità Operativa 

 

Partecipanti 
Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie ed in particolare a : Medici Chirurghi, Infermieri, 
Infermieri Pediatrici, Biologi, Tecnici di laboratorio, Farmacisti. 
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Docente  
Il dr. Oreste Capelli è attualmente Delegato Direttore Sanitario nel Comitato Etico AVEN 
e Responsabile Biblioteca Medico Scientifica. Già direttore della struttura di Epidemiologia dei 
Servizi e Governo Clinico della direzione strategica dell’AUSL di Modena . Da oltre 25 anni si oc-
cupa di insegnamento teorico e tutoraggio clinico di neolaureati e studenti in medicina. Da oltre 
15 anni si occupa di formazione in aula e sul campo di gruppi di Medici di Medicina Generale. Dal 
2004 ha partecipato e organizzato  numerosi Corsi ECM per farmacisti  e MMG. Diplomato Coun-
sellor Professionale nel 2010,  dal 2011 ha coordinato svariati gruppi di lavoro multiprofessionali 
e multidisciplinari  sui temi dell’assistenza integrata alle Patologie Croniche. 
 

Metodologia 
Le lezioni frontali saranno seguite da esercitazioni a piccoli gruppi di discussione. La valutazione 
finale del corso consisterà in un elaborato scritto 
 

Orario degli incontri  
1 giornata ore 9,00-13,00 e 14,00-18.00 
2 giornata ore 8,30-13,00 e 14,00-17,30 
Durata complessiva del corso: 16 ore 
 

Programma e contenuti principali 
 

PRIMO GIORNO 
 

• Analisi e classificazione dei diversi tipi di rischio in sanità 
• Tassonomia e valutazione critica degli errori in ambito clinico e organizzativo 
• Valutazione delle possibili fonti di rischio clinico nei diversi ambiti assistenziali (Risk Identifi-

cation) 
• Conoscere le principali  tecniche per l’analisi dei processi critici (Risk Analisys)  e la comuni-

cazione degli eventi sentinella (Il sistema SIMES per la raccolta degli eventi avversi, Root 
cause analysis (RCA), Significative event audit (SEA), etc.) 

• Esercitazioni pratiche (analisi di casi studio in piccolo gruppo) 
• Take home messages”: sintesi degli argomenti trattati 
 

SECONDO GIORNO 
 

• Come riprogettare i processi assistenziali che presentano criticità gestionali (Modelli organiz-
zativi di risk management) 

• Saper progettare un percorso formativo per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio 
clinico nella propria Unità Operativa 

• Esercitazioni pratiche (analisi di casi studio in piccolo gruppo) 
• Take home messages”: sintesi degli argomenti trattati 
• Valutazione dell’apprendimento. 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 
Le due giornate residenziali si terranno a Lodi  presso la sede della Fondazione Santa Chiara in 
via Paolo Gorini 48, 26900 Lodi. Per coloro che vengono da fuori città verrà fornito un elenco di 
alberghi prossimi alla sede del corso. 
 
Quota di partecipazione 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 364,00 (trecentosessantaquattro/00), comprensiva di 
pranzo presso la sede del corso. Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul con-
to corrente intestato a: 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona, P.I. 01644030197 e C.F. 
ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cremo-
na, Piazza Roma. 
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Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti e 
comunque non oltre il 10 gennaio 2019. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario che l’Ente 
di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, autorizzazione a emettere fattura con 
l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà dello 
StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la 
somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di pari valo-
re. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 10 gennaio 2019 IL PARTECIPANTE, NON-
CHE' L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 
PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE CLAU-
SOLE SOPRA SCRITTE. 
L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL PA-
GAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO AL 
3355441348 
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LA Gestione del Rischio clinico 

Scheda di Adesione 
Gentile Corsista, 
La preghiamo cortesemente di COMPILARE in modo leggibile questo modulo con i dati richiesti  necessari ad 
espletare la sua registrazione. Grazie  
 
E-mail: ____________________________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita ____________________________    Luogo di nascita ___________________________ 
 
Sesso   M   F                     Codice Fiscale ______________________________________ 
 
Telefono ____________________________   Cellulare ____________________________ 
 
RESIDENZA 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. _________________________ 
 
DATI PROFESSIONALI 
 
Professione _________________________________  Disciplina ________________________________ 
 
Reparto/Servizio ________________________________  Azienda _____________________________ 
    In caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto. 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. _________________________ 
 
Nazione ____________________________ 
 
Selezionare tra: O Dipendente    O  Libero professionista  O privo di occupazione O   Convenzionato    
 
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE  (Obbligatorio per le Aziende e per chi ha P.I.) 
 
Codice destinatario ____________________________   P.I. ___________________________________ 
 
 

FIRMA   ________________________________ 
 
 
AVVISO   Al fine della Sua partecipazione ai corsi di formazione e all’iscrizione ai medesimi Le rendiamo no-
to che: lo Studio MRZ, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con il Regola-
mento Europeo  679/2016, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati 
ad essere archiviati sia elettronicamente che manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e 
potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte del personale incaricato e per ciò 
appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. Al fine della Sua partecipazione agli eventi forma-
tivi e all’iscrizione ai medesimi, gli stessi dati verranno inviati obbligatoriamente al sistema regiona-
le/nazionale ECM-CPD e COGEAPS per la registrazione dei crediti ECM, come da normativa per la formazione 
continua ed utilizzati dagli incaricati dello Studio MRZ per recapitarle l’attestato di partecipazione ai corsi. I 
dati non saranno oggetto di diffusione diversa dallo scopo indicato. 

 


