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IL RISCHIO CLINICO 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 01/03/2019  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

 

PROGRAMMA  

ORARIO PROGRAMMA DOCENTE 

8.30 – 09.00 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

09.00 – 10.00 Il concetto del Rischio Clinico 
 

Docente: Dario Nicora 

 

10.00 – 11.00 La gestione del Rischio Clinico: 
modalità di controllo e 
prevenzione 

Docente: Dario Nicora 

11.00 – 12.00 Introduzione alla procedura per 
la gestione del Rischio Clinico 
secondo i parametri indicati 
dalla normativa Regionale. 

Docente: Dario Nicora 

12.00 – 13.00 Esercitazioni Docente: Dario Nicora 

13.00 – 13.30 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Dario Nicora 

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

Negli ultimi anni la sicurezza dei pazienti è salita ai primi posti nella priorità dei servizi sanitari di molti 
paesi; il tema del “rischio clinico” si pone, infatti, come argomento di rilevante severità che interessa vari 
settori della sanità ed ha un forte impatto sociale. 

L’obiettivi della lezione 

1. fornire elementi che consentano una migliore conoscenza della normativa europea e nazionale 
relativa alla gestione del rischio clinico 

2. approfondire il concetto di rischio clinico e le sue connessioni con la gestione del paziente nelle 
delle strutture terapeutiche psichiatriche 
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3. esplorare gli strumenti procedurali a supporto della gestione del rischio clinico nel rispetto della 
normativa vigente 

4. motivare gli operatori dei servizi psichiatrici all’utilizzo puntuale della procedura di gestione del 
rischio clinico in un’ottica di prevenzione e di lavoro di rete con il SSN e il DSM.. 

LA LEZIONE MAGISTRALE 

Nel PSN il rischio clinico è definito come “la probabilità che il paziente sia vittima di un evento avverso, cioè 
subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate, 
che causa un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”. 

Il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo, 
in modo sistemico, degli errori che possono verificarsi nel corso dell’attività sanitaria; tali errori possono, 
invece, diventare un’opportunità, se si utilizzano gli eventi sfavorevoli (eventi sentinella) come occasioni 
che producono conoscenza utile a favorire gli aspetti organizzativi delle Aziende Sanitarie. Una gestione 
efficace del rischio clinico presuppone che tutto il personale sia consapevole del problema, che sia 
incoraggiata la segnalazione degli eventi e che si presti attenzione ai reclami ed al punto di vista dei 
pazienti. 

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO 

Modalità di prevenzione e controllo del rischio: i principali strumenti di analisi 

L’incident reporting: significato e funzioni 

Sperimentazione aziendale di un sistema di incident reporting 

La scheda di incident reporting: guida alla compilazione 

La scheda di incident reporting: scopo 

La comunicazione dell’errore: cosa dire al paziente 

Quali incidenti comunicare e chi deve comunicare l’evento avverso 

LE DOMANDE AL DOCENTE Saranno di fondamentale importanza per approfondire gli argomenti trattati  

ANALISI E CONFRONTO SUI CASI: I partecipanti sono invitati a portare dei casi significativi per discuterne e 

approfondire con il docente e il gruppo le modalità con cui sono stati gestiti particolari eventi. 
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BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI 

 

Dario Nicora: Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia, Patologia Costituzionale e in Psicologia Clinica. Dirigente 

Medico presso diverse comunità del Gruppo “La Redancia”. E’ membro del Consiglio Nazionale della Sirp (Società 

Italiana di Riabilitazione Psichiatrica). Membro del Comitato di Redazione della Rivista il “Il Vaso di Pandora”. 

 

Direttore scientifico dell’evento: Giovanni Giusto: Medico Chirurgo specialista in Psichiatria, Docente presso la facoltà 

di Medicina di Genova. Ideatore, fondatore e Direttore Scientifico del Gruppo Redancia, Direttore Sanitario di Villa Perla 

e della RSA Skipper, Fondatore della Rivista il Vaso di Pandora, Past President della Federazione Nazionale Strutture 

Comunitarie Psicoterapiche. 

Tutor: Gabriella Brero 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


