
 

 

Il Risk Management:  

un Approccio Integrato per 

l’Applicazione sul Campo 
 

Responsabili Scientifici 

Prof. A. Crucitti, Dott. C. Piscicelli,  

Dott.ssa A.M.Mastromatteo 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
l Corso è gratuito e dà diritto a n. 8  crediti formativi. 

E’ rivolto alle seguenti figure professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente discipline: Cardiologia, 
Dermatologia e Venerologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Medicina Interna, Neonatologia, Chirurgia Generale, Oftalmologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e 
Ginecologia, Urologia, Anatomia Patologica, Anestesia e 
Rianimazione,  Patologia Clinica,, Radiodiagnostica, Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

Farmacista: Farmacia Ospedaliera. 

Biologo, Psicologo, Infermiere, T.S.R.M, Ostetrica/o 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la scheda di iscrizione 
allegata tramite e-mail a: ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni lavorativi. Si 
prega di contattare la segreteria (Ufficio Formazione) per verificare la 
disponibilità dei posti prima di effettuare l’iscrizione.  

 

Ufficio Formazione: 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da Via Mattia Battistini.  

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia Battistini, Metro 

Cornelia 

Autobus di linea:  446, 980 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata lungo Via Pineta 

Sacchetti 

FACULTY 

Prof. Antonio Crucitti (Resp. UOC Chirurgia 
Generale e Mininvasiva Ospedale Cristo Re)  

 

Dr. Carlo Piscicelli (Resp. UOC Ostetricia e 
Ginecologia Ospedale Cristo Re)  

 

Dr.ssa Angela M.Mastromatteo (Risk Mana-
ger Ospedale Cristo Re)  

 

Dr.ssa Assunta Urbano (CSSA Gruppo Gio-
mi)  

 

Dr.ssa Micaela Carnali (CSSA Ospedale Cri-
sto Re)  

 

Ing. Alberto Fiore (Altems, Fond. Policlinico 
A. Gemelli) 

 

Dr.Giuseppe Vetrugno (Risk Manager Fond. 
Policlinico A. Gemelli) 

 

Dr.Carlo De Simone (Chief Executive Officer 
E.B.A.) 

 

Ing. Paolo Oppedisano (Altems, Fond. Poli-
clinico A. Gemelli) 

 

Ing. Federico Nocchi (Resp. Serv. Pianificazione 

Investimenti e Gestione Elettromedicina IRCCS 
Osp. Ped. Bambin Gesù) 

 

Dr. Antonio G. de Belvis (Resp. UOC Percor-
si e Outcome Clinici Fon. Policlinico A. Gemelli) 

 

Prof. Giuseppe Rizzo (Resp. Centro Medici-
na Materno - Fetale Ospedale Cristo Re)  

 

 

Roma 08 Giugno 2018 

Ore 8.30-18.00 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” 

 



PROGRAMMA 

13.00: Colazione di lavoro.  

 

14.00: Lavori di gruppo con preparazione di al-

cuni PDTA per aree cliniche con strumenti di 

Risk Management. 
 

16.00: Analisi dei lavori di gruppo con esperti. 

A. Fiore/G. Vetrugno/ P. Oppedisano/A. Crucitti/C. 

Piscicelli/ G. Rizzo 

 

17.30: Test di valutazione dell’apprendimento dei  

partecipanti (E.C.M.).  

 

18.00: Considerazioni conclusive e chiusura dei 

lavori. 

A. Crucitti 
Con il  patrocinio di: 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo non condizionante di: 

 RAZIONALE                       

Il settore sanitario è uno tra i sistemi organizzati-

vi più complessi, caratterizzato da molteplici di-

mensioni: tecniche, professionali, organizzative, 

gestionali, disciplinari. Se l’innovazione tecnolo-

gica e la ricerca scientifica rendono disponibili un 

numero sempre maggiore di strumenti diagnostici 

e terapeutici, allo stesso tempo i costi legati alla 

cura e alla salute aumentano e la complessità or-

ganizzativa del settore sanitario si fa sempre 

maggiore. È quindi rilevante riuscire a fornire 

delle strategie operative che consentano di conci-

liare la miglior cura i pazienti, con i minori rischi, 

i minori costi possibili, in poche parole: efficacia, 

qualità, affidabilità ed efficienza.  

L’attivazione di attività di formazione mirate alla 

riduzione degli errori e alla gestione del rischio 

clinico può portare indubbi vantaggi, in quando 

consente di aumentare la sicurezza del paziente 

ma anche di aumentare efficienza e qualità del 

sistema ospedale, e permette di ridurre anche i 

costi aggiuntivi derivanti da errori.  

Allo scopo di costruire un piano di gestione del 

rischio clinico atto a migliorare le condizioni di 

lavoro e la sicurezza del paziente, è necessario 

acquisire conoscenze e metodi specifici che aiuti-

no gli operatori sanitari a migliorare le pratiche di 

lavoro ed il rapporto con i pazienti.  

Il presente corso mira, quindi, a sensibilizzare gli 

operatori sanitari sulla cultura della sicurezza for-

nendo sia gli strumenti per l’identificazione, l’a-

nalisi e la valutazione dei rischi che sviluppando 

le buone pratiche di risk management attraverso 

una sessione pratica di approfondimento di alcuni 

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali. 
 

PROGRAMMA 

08.30: Registrazione dei partecipanti. 
 

09.00:Saluto di benvenuto e introduzione. 

M. Miraglia/ G. Nasi 

 

09.15: Presentazione, declinazione degli obiettivi e 

finalità dell’incontro. 
A. Crucitti/ C. Piscicelli 

 

09.30: L’evoluzione della sicurezza in Italia: buone 

pratiche a confronto e condivisione delle esperienze 

all’interno delle strutture del gruppo GIOMI. 

A. M. Mastromatteo/ A. Urbano/ M. Carnali 

 

10.00: Prevenzione e analisi degli errori: metodolo-

gie di identificazione, analisi e valutazione dei ri-

schi. 
A. Fiore 

 

10.30: Evoluzione giuridica della responsabilità me-

dico legale. 
G. Vetrugno 

 

11.00: Gli aspetti assicurativi legati alla gestione del 

rischio. 

C. De Simone 

 

11.30:  Organizzazioni ad alta affidabilità: dall’ap-

proccio per processi alla resilienza. 

P. Oppedisano 

 

12.00: Il rischio tecnologico e le strategie per conte-

nerlo. 

F. Nocchi 

 

12.30: I percorsi clinico-assistenziali nella preven-

zione degli eventi avversi. 

A. de Belvis 


