
Il clinical risk management è una funzione relativamente nuova in Italia e nasce dall'esigenza di prevenire  e gestire il rischio 
clinico. E' definito come  processo sistematico che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni, che consentono di 
identificare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza del paziente. Varie esperienze italiane hanno dal  2002 
affrontato questo problema, mappando e analizzando gli eventi avversi con vari metodi (Incident reporting, analisi della 
documentazione clinica, qualità percepita, Root cause analysis). Particolare risalto è stato dato alle azioni tecnologiche e alla 
comunicazione interpersonale.  Per quanto riguarda gli eventi avversi da farmaci, la letteratura e anche valutazioni nelle nostre 
Aziende (studio del contenzioso e incident reporting) riportano una incidenza attorno al 30% di tutti gli eventi avversi. Oltre a 
interazioni ed allergie, frequenti sono gli errori di prescrizione (soprattutto overdose) e di somministrazione (farmaco errato o 
errato paziente). Questo corso  presenterà  ai discenti i metodi di rilevazione degli eventi avversi relativi al percorso del farmaco 
e i più frequenti eventi sfavorevoli. Verranno presentate le più sperimentate azioni o procedure atte a ridurre gli eventi sfavorevoli. 
Questi argomenti verranno affrontati in un'ottica multiprofessionale, coinvolgendo medici, farmacisti, infermieri, magistrati. 
Vi sarà una sessione dedicata alla presentazione sempre multiprofessionale di casi clinici, caratterizzata da interattività di gruppo. 
La tavola rotonda finale permetterà di affrontare l'argomento da diversi punti di vista. Il corso permetterà ai partecipanti di 
conoscere le basi teoriche della prevenzione dell'errore in terapia e di identificare problemi correlati al rischio clinico nel loro 
ambito di lavoro e di proporre soluzioni condivise utilizzando metodologie multidisciplinari di analisi e di gestione degli eventi 
avversi.

RAZIONALE

TARGET: 
Il corso è riservato a n. 35 Farmacisti  Ospedalieri e Territoriali, 30 Medici Chirurghi e 35 Infermieri 
Professionali.

ISCRIZIONE: 
Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la procedura online collegandosi al sito 
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi ECM SIFO provider/Corsi regionali. I soci dopo aver selezionato l’evento, 
dovranno cliccare sulla voce iscrizioni on line ed inserire le credenziali SIFO per poi espletare la registrazione. 
I non soci (medici, infermieri e farmacisti convenzionati) dovranno registrarsi al sito e poi procedere all’iscrizione.

Crediti ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- frequentare il 100% delle ore di formazione 
- compilare il questionario di valutazione dell'evento
- compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente almeno all’80% delle domande.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i 
crediti ECM sarà inviato dopo le dovute verifiche direttamente al domicilio del discente.
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08.00 - 08.30  Benvenuto e registrazione     

08.30 - 08.45   Presentazione del Corso 
 F. Cattel

08.45 - 09.00 Sono stati invitati: l’Assessore alla Salute della Regione Piemonte, 
 C. Ferrero e il Commissario Straordinario del’Aress, C. Zanon
 Intervengono: l’ Ordine dei Farmacisti: M.Giaccone, IPASVI: M. Schirru,  
 SIFO: F. Goffredo, FIMMG: R. Venesia

 I Sessione:   Il Farmaco e i suoi potenziali rischi visto da vari punti di vista 
 Moderatori: E. Ciccarelli, F. Cattel 

09.00 - 09.30   Il rischio clinico: eventi avversi ed errori relativi al farmaco
 ed al dispositivo medico
 U. Fiandra

09.30 - 10.00   I rischi relativi al farmaco che coinvolgono l’infermiere
 M. Rossetto

10.00 - 10.30  I rischi relativi al farmaco che coinvolgono  il farmacista  
 L. Rocatti

10.30 - 11.00  Rischio clinico e responsabilità penale
 G. Ferrando

11.00 - 11.30  Coffee Break  

11.30 - 12.00 Rischio clinico e dispensazione dei farmaci  
 S. Stecca

12.00 - 12.30  Rischio clinico e oncologia  
 M. Airoldi 

12.30 - 13.00  Discussione 

13.00 - 14.00 Pranzo

 II Sessione:   Role Playing 
 Discussant: M.G. Cavallo, R. Mosso, G. Sassi  

14.00 - 15.30  Simulazione  guidata di  percorsi ipotetici riguardanti pazienti 
 diabetici, oncologici, neurologici e degli eventuali rischi da errori   
 clinici e terapeutici che intercorrono nella continuità
 Ospedale-Territorio. Interazione con il pubblico

 L. Poggio, R.Paradiso, I.M. Raciti 

 Tavola Rotonda: 
 Le Istituzioni e le Società Scientifiche propongono strategie   
 sulla gestione della prevenzione del rischio 
 Moderatori: M. Rapellino, A.Leggieri

15.30 - 16.40   Il punto di vista dell’Ordine dei Medici  R. Venesia

 Il punto di vista della FimmG M. Costa

 Il punto di vista dell’ IPASVI M. Schirru

 Il punto di vista della SIFO  F. Goffredo

 Il punto di vista del Ministero  S. Ciampalini

 Il punto di vista dell‘ Aress M. Lombardo 

 Il punto di vista dell’Azienda Farmaceutica Sanofi Aventis -   
  Eisai - B-Braun

 Il punto di vista del cittadino G. Paletto

16.40 - 17.00  Intervento del pubblico e discussione

17.00 - 17.10  Compilazione questionari ECM 

17.10 - 17.15  Conclusioni   E. Ciccarelli
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