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Parteciperanno al seminario diversi professionisti esperti della tematica
con appartenenza multidisciplinare
Obiettivi formativi
-

Riconoscere l'importanza della gestione del rischio clinico nella pratica professionale
quotidiana.
Analizzare, riconoscere, segnalare gli eventi avversi ed applicare interventi per la
prevenzione dei rischi.
Gestire la documentazione clinica per la prevenzione del rischio clinico e l’analisi degli
eventi ad esso correlati.
Riconoscere le responsabilità professionali e le implicazioni organizzative ed economiche
del rischio clinico

Pre-requisiti
Conoscenze di base di anatomia umana, fisiologia e patologia umana, di cardiologia e
chirurgia generale.
Contenuti
- Rilevanza del rischio clinico nella pratica professionale quotidiana
- Metodi e strumenti per l’identificazione, l'analisi e la gestione del rischio.
- Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “lookalike/soundalike”
- Responsabilità professionale e aspetti medico legali inerenti il rischio clinico, la valutazione
economica del rischio e il problema assicurativo.
Modalità didattica
Attività seminariale realizzata da professionisti esperti appartenenti a differenti discipline, i
quali con un approccio integrato e interattivo affronteranno i contenuti didattici.

Bibliografia di riferimento
- Hinkle, J.L. & Cheever, K.H. (2017). Brunner Suddarth. Infermieristica Medico-Chirurgica. Milano:
CEA.
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- Materiale didattico fornito dagli esperti multidisciplinari.
Verifica di apprendimento
Prova scritta composta da 10 domande a risposta multipla inerenti le diverse relazioni
Risultati di apprendimento attesi:
Al termine dell’insegnamento lo studente:
- Conosce i fattori di rischio, le strategie di prevenzione e gli interventi volti a promuovere la
sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti
- Conosce i metodi e gli strumenti per l’identificazione, l'analisi e la gestione del rischio
clinico.
- Conosce le implicazioni medico legali inerenti il rischio clinico, la valutazione economica del
rischio e il problema assicurativo.

Contatti e ricevimento studenti
Su appuntamento previo
contatto via e-mail con la docente responsabile del seminario.
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