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Corsi ECM On-Line

E’ con piacere che Vi informiamo di una nuova iniziativa promozionale messa a punto in questi giorni.
Si tratta di corsi ECM ON-LINE da omaggiare ai medici. Sempre più spesso infatti, il raggiungimento dei
crediti obbligatori da conseguire annualmente (50 ECM ogni anno ), è un problema per gli specialisti.
Con questa iniziativa offriamo loro la possibilità di poterli ottenere direttamente da casa senza dover
necessariamente partecipare ai vari Congressi organizzati su tutto il territorio Nazionale.
I corsi che andremo a proporre durante l’anno, trattano argomenti generali che vanno dal “Rischio clinico
ed errore umano in sanità (25 crediti ECM)” al “Corso di formazione sul rischio biologico (10 crediti
ECM)” per arrivare a quello più ambito “English in medicine (50 crediti ECM)” il quale si prefigge
l’obiettivo di perfezionare e rafforzare le conoscenze della lingua inglese, mettendo in grado il
professionista sanitario di poter utilizzare al meglio i lavori scientifici riguardanti la propria disciplina che
sono redatti ormai solo in lingua Inglese.
I corsi dovranno essere presentati con le giuste motivazioni e per questo crediamo che il momento più
adatto ad iniziare sia il periodo di Natale. Considerate infatti che alcuni medici potrebbero avere
l’esigenza di maturare ancora dei crediti per terminare quelli relativi al 2015 e se così non fosse possono
comunque utilizzarli per il 2016.
Per questa prima volta avrete a disposizione esclusivamente il corso ECM da 25 crediti:
“GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. IL PROBLEMA DELL’ERRORE UMANO IN SANITÀ”
Il corso ha una durata di 25 ore ed è valido per tutte le professioni sanitarie. I crediti ECM sono validi per il
2015 (se il corso verrà portato a termine entro il 31/12/2015) oppure per il 2016 nel caso, invece, venisse
portato a termine entro il 07/12/2016.
Riceverete quindi una busta da intestare singolarmente con un biglietto di presentazione ed un codice
personale (password) da consegnare al medico. Dovrete poi comunicarci ,con un modulo a parte che vi
metteremo a disposizione :
•
•
•
•

il nome dello specialista destinatario del corso
l’eventuale diverso beneficiario a cui lo specialista volesse donarlo (infermiere/assistente/ collega)
l’indirizzo mail dello specialista destinatario
il n. di codice consegnato

Certi che questa iniziativa porterà nuova linfa al vostro lavoro, inviamo i nostri migliori saluti.
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GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.
IL PROBLEMA DELL’ERRORE UMANO IN SANITÀ

Obiettivi del corso: Il tema del rischio clinico si pone attualmente come argomento di rilevante importanza per vari settori della sanità ed ha un forte impatto sociale.
Appare, pertanto, indispensabile conoscere ed analizzare questo aspetto dell’assistenza sanitaria, che si
colloca nel tema più generale della Qualità e della valutazione dei processi organizzativi.
Parlare di “qualità del” servizio sanitario oggi significa, infatti, parlare non solo di efficienza ed efficacia
delle prestazioni ma anche e soprattutto di sicurezza del servizio offerto. Il termine “sicurezza” in tutto il
mondo imprenditoriale, e non diversamente nelle aziende sanitarie, evoca immediatamente il rispetto di
norme, regolamenti e disposizioni legislative, spostando l’attenzione del problema sugli aspetti prettamente strutturali e tecnologici o sulla sorveglianza sanitaria degli operatori coinvolti piuttosto che sulla
sicurezza del paziente.
L’esigenza di un corso sul Rischio Clinico, deriva, così, dalla necessità di diffondere tra gli operatori del
settore la conoscenza circa le varie azioni complesse messe in atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, sicurezza basata sull’apprendere dell’errore.
In effetti, l’errore va considerato una componente ineliminabile della realtà umana, come fonte di conoscenza e miglioramento per evitare il ripetersi delle circostanze che hanno portato l’individuo a sbagliare
e mettere in atto iniziative che riducano l’incidenza di errori.
In conformità all’obiettivo generale n.6 ”Sicurezza del paziente”, individuato nell’ Accordo Stato-Regione
168 del 2007 e nel “Nuovo Sistema di formazione Continua in Medicina”, il corso intende, quindi, analizzare nel dettaglio le principali tipologie di errore umano. Verranno, poi, forniti gli strumenti per comprendere, e realizzare una metodologia logica e sistematica che consenta, attraverso passi successivi, di
identificare, analizzare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività,
o processo (dell’individuo o dell’azienda) in modo da rendere l’organizzazione capace di minimizzare le
perdite e massimizzare le opportunità
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ECM 2015-16

CORSO FAD ECM

Contenuti
Cornice di riferimento, Definizione di rischio clinico, Dati Epidemiologici,
Classificazione degli errori, Metodi per l’analisi del rischio, Approcci reattivi,
approcci proattivi, Root Cause Analysis, FMEA, Modello Shell, Modello di
Reason

Con il patrocinio di:

Dott.ssa Ph.d. Enrica Vizzinisi, Responsabile dei corsi della DEA Formazione e servizi, dal 2004 progetta e eroga docenze per corsi ECM, nell’ambito del management sanitario, Clinical Governance, Risk management, Fattori Umani.
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Durata
Inizio:
Fine:
Frequenza
Verifica apprendimento
COSTI:

25 ORE
01/12/2015
01/12/2016
ON LINE SU PIATTAFORMA DI E-LEARNING
Questionario a risposta multipla su piattaforma
di e-learning

Via Santo Spirito 47

90,00 €

(zona Pavona-Laghetto)

Castel Gandolfo
E-mail:

PROFESSIONI:

SOCI ANTEL 50,00 €
Tutte
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