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Eventi avversi in sanità e linee guida Ministeriali

DURATA
Il corso prevede h 12.00’ di lezione
CREDITI ECM
18

CODICE ATTIVITA’
118238

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Tutte le professioni.

OBIETTIVI
Conoscere i principi fondamentali del Clinical Risk Management, il sistema nazionale per la segnalazione degli 
Eventi sentinella, il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli errori o quasi errori, i principi 
relativi alla tecnica Fmea/Fmeca per l’analisi proattiva dei rischi e le raccomandazioni di buona pratica contenute 
nella Raccomandazione Ministeriale relativa alla comunicazione di eventi avversi. 

CONTENUTI
• Conoscere i rischi presenti nelle aziende sanitarie
• Conoscere la dimensione del fenomeno errori in campo sanitario a livello internazionale e nazionale
• Definire i concetti di evento, quasi- evento, incidente, evento avverso – evento sentinella
• Distinguere i fattori di rischio individuali e organizzativi che contribuiscono agli eventi indesiderati – Teoria di James 
Reason
• Conoscere le fasi del processo di gestione del rischio
• Distinguere gli strumenti reattivi da quelli proattivi per la rilevazione degli eventi indesiderati
• Conoscere il Sistema Nazionale per la segnalazione degli Eventi Sentinella
• Conoscere ed applicare il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli incidenti
• Conoscere i principi fondamentali della tecnica proattiva di individuazione dei rischi FMEA –FMECA
• Conoscere le buone pratiche contenute nella Raccomandazione Ministeriale relativa alla comunicazione degli 
eventi avversi

SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata 
la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comita-
to di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, 
hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità.

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 16 Marzo 2015
Chiusura: 16 Marzo  2016

CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono 
erogati solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso.


