
La sicurezza della persona sana o malata è un tema 

centrale di tutte le fasi di intervento in medicina: 

prevenzione, diagnosi, cura e follow-up. L’argomento 

viene affrontato da differenti prospettive complementari, 

non sempre esplicitamente articolate. In particolare, 

l’ambito di formazione e training delle scuole di medicina, 

in Italia e all’Estero, non include in maniera specifica la 

sicurezza del paziente  che è anche sicurezza del medico, 

best practice  e le cautele di profilo lavorativo. Questo 

corso si inscrive come ECM nell’ambito dei numerosi  

interventi formativi dell’AOU Policlinico di Catania, ma 

disponendosi  in un'ottica di alta formazione 

interdisciplinare. Contenuti ed esperienza didattica,  

maturata  personalmente dal 1996  con studenti della 

Scuola di Medicina e giovani medici dell’Università di 

Catania, vengono articolati in un contesto di gestione 

della sicurezza analogo a quello della sicurezza del volo 

aereo o degli impianti di produzione di beni o servizi. La 

logica dello scambio affidabile e tempestivo di 

informazioni, in un ambito di contrattazione, bene 
concettualizzata da Bill Gates– Microsoft – riconosce 

evidenti analogie con i software di giochi come il Bridge. 

La carenza attuale di applicativi informatici per la 

sicurezza in medicina, come invece sono disponibili in 

altri settori, può trovare risposte anche utilizzando 

metodologie affini all’e-learning.    
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- ECM aziendale  -  corso accreditato 
per 8 crediti ecm ;  valutazione finale 
con questionario.  

Parte del corso verrà presentato 
preliminarmente su piattaforma e-
learning dedicata, in modalità udemy,  
il cui link verrà fornito agli iscritti. 
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Gli aspetti normativi e le risorse 

disponibili, a livello nazionale e regionale, 

vengono esposti nelle linee essenziali 

pertinenti  con la necessaria competenza 

professionale nella Sanità Italiana.   Il 

corso ha il patrocinio di EMA, European 

Medical Association,  e di EPMA, 

European Association for Predictive, 

Preventive and Personalized Medicine. 

Grafica originale: kanjano© 

• Guglielmo Trovato, Catania, Medico,   

the Board of Therapeutics and Clinical 

Risk Management                                   

Enzo Parrinello, U.O. per la Qualità e 

Rischio Clinico. Catania;                

Giuseppe Carpinteri, Dipartimento di 

Emergenza-Urgenza, Catania;             

Paolo Vigneri, Oncologo, Catania;; 

Giuseppe Salamanca, Coordinatore 

Blocco Operatorio Policlinico;              

Marilena Bongiovanni, Padova, 

Presidente della Conferenza dei Comitati 

Consultivi delle Aziende Sanitarie.  

Relatori 
Le esemplificazioni in ambito di 

organizzazione chirurgica e 

oncologica, e  alcuni temi sensibili 

della privacy e del consenso 

informato sono presentati perchè  

rappresentano aspetti cruciali in 

medicina e nei sistemi sanitari. 

Paolo Vigneri. Oncologia: i modelli 

integrati di ricerca di base e clinica 

nelle reti locali e internazionali.  

Giuseppe Salamanca. 

Organizzazione delle sale operatorie e i 

servizi collegati 

Marilena Bongiovanni. Il consenso 

informato. Ruolo dei Comitati 

consultivi e delle associazioni di 

malati. 

L’ottica del Clinical Risk Management   è 

nell’ambito del governo clinico, cioè 

amministrativo e manageriale, delle 

organizzazioni sanitarie. Il fine è quello 

di ottimizzare i processi e l’articolazione 

delle procedure con un’analisi in cui gli 

indicatori sono in ultima analisi di tipo 

finanziario. L’ottica della sicurezza del 

paziente, Patient’s safety, ha un profilo 

clinico con una forte componente 

partecipativa, dell’utenza e soprattutto 

dei malati. La tematica viene sviluppata 

in maniera duale, organizzativa e clinica 

e viene presentata in questo corso anche 

lungo le linee guida 2016 

dell’organizzazione mondiale della 

sanità (WHO) e della Unione Europea.  

• Guglielmo Trovato. Analisi del 

rischio clinico e sicurezza del paziente: 

inquadramento generale. 

• Vincenzo Parrinello. Il contesto e 

l’attualità della AOU Policlinico-VE di 

Catania. 

• Giuseppe Carpinteri. Sinergie di 

servizi e facilitazione degli itinerari 

clinici nelle  emergenze. 
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