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L’evento formativo si articola in 2 giornate per complessive 11 ore con 
l’esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche. Breve 
introduzione all’evento: Approcci, metodi e strumenti per il miglioramento 
della sicurezza delle cure e la prevenzione del rischio, hanno subito negli 
ultimi anni un notevole sviluppo a livello nazionale ed internazionale. In 
particolare, hanno assunto una crescente diffusione la cultura e gli 
strumenti del Governo Clinico. L'Audit Clinico, uno degli strumenti 
principali nella strategia del Governo Clinico, è un processo ciclico di 
miglioramento della qualità professionale che si basa sulla revisione della 
documentazione clinica.  
 
L’Audit Clinico è, insieme alle Linee Guida Cliniche e gli Indicatori di 
Performance Clinica, uno dei principali strumenti con il quale i 
professionisti possono monitorare e controllare la qualità tecnica dei 
processi. L’importanza di analizzare gli eventi avversi con un approccio 
sistemico è alla base della metodologia della gestione del rischio clinico. La 
comunicazione è altro elemento fondamentale che istaura tra operatore 
sanitario e paziente una relazione di fiducia che stabilisce il pilastro 
dell’alleanza terapeutica.  Il corso vuole dare risposte a questi punti 
attraverso una attività didattica frontale e successivi lavori in gruppo e 
discussione in plenaria di casi clinici nell’ottica dell’approccio proattivo agli 
eventi avversi.  
 
Ai discenti verranno fornite nozioni di base della metodologia di analisi 
degli eventi avversi in sanità attraverso illustrazione degli strumenti di 
analisi e loro applicazione a casi clinici reali presentati sia in plenaria che per 
i lavori in gruppo. I discenti dovranno acquisire nozioni degli strumenti e 
metodi applicati e definire un piano di miglioramento con descrizione delle 
azioni correttive e loro monitoraggio attraverso l’utilizzo di indicatori di 
esito finalizzati al contenimento dei rischi. La discussione in plenaria dei 
lavori svolti in gruppo consente di condividere tra tutti i partecipanti le 
diverse opinioni e considerazioni in tema di causalità degli eventi e loro 
prevenzione. 
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*PROGRAMMA 
 

Venerdì 25 Marzo 2022 
 

13:30 – 14.00   Registrazione dei partecipanti  
 
14:00 – 14:30  
Saluti del Presidente SIED - Dr. Luigi Pasquale  
Presentazione del Corso e degli obiettivi - Dr.ssa Paola Da Massa Carrara  
 
14:30 – 15:00    
La Gestione del Rischio Clinico come strumento per la riduzione del 
contenzioso medico-legale - Dr. Francesco Venneri 
 
15.00- 15.30  
La Qualità in endoscopia digestiva e la sicurezza delle cure - Dr. 
Giancarlo Spinzi 
 
15.30-16.00 
Il punto di vista dell’Assicurazione - Enzo Pino; Riccardo Cornaghi 
 
16:00 – 16:15   Pausa 
 
16:15 – 17:30   
La Gestione del Rischio Clinico: concetti generali, organizzazione, 
strumenti e metodi - Dr. Francesco Venneri  
 
17:30 – 18:30   Analisi casi in plenaria  
 
18:30 - 19:00   Discussione e chiusura della prima giornata 
 

 
 
 
*Il Programma dell’evento è un documento di lavoro aggiornato alla data del 4 marzo, suscettibile quindi di 
modifiche sino alla stesura definitiva 
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Sabato 26 marzo 2022 
 

:30 – 9:15   8:30 – 9:15  
La comunicazione medico-paziente: comunicazione dell’errore - Dr. 
Francesco Venneri 
 
9:15 - 9:45   Consegna casi clinici per il lavoro di gruppo 
 
 9:45 - 11:00  Lavoro di gruppi: parte 1 
 
11:00 – 11:15 Pausa 
 
11:15 – 13:00 Lavori di gruppi: parte 2 
 
13:00 - 14:00 Pranzo 
 
14:00 – 15:00 Restituzione in plenaria dei risultati lavoro di gruppo  1 
 
15:00 – 16:00 Restituzione in plenaria dei risultati lavoro di gruppo  2 
 
16:00 – 17:00 Discussione e test di apprendimento 
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