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L’ANALISI DEL RISCHIO
NON È MAI STATA COSÌ
IMPORTANTE
SOLO UN TEAM FORMATO E
INFORMATO PUÒ OFFRIRE AL PAZIENTE
UNA CURA SICURA
Con l’espressione clinical risk management si fa riferimento
a un sistema organizzato e integrato di competenze volte
a ridurre il rischio clinico che coinvolge tutto il personale
sanitario, al fine di stimolare comportamenti proattivi che non
si limitino al rispetto delle normative.

Svolgere attività di prevenzione, controllo e
gestione del rischio clinico ha come fine ultimo
quello di garantire la sicurezza delle cure ai pazienti
nonché degli stessi operatori sanitari quali l’odontoiatra,
l’igienista e l’assistente all’interno dello studio odontoiatrico.

Le raccomandazioni per contenere il rischio clinico
coinvolgono diverse aree, tra cui:

Come introdotto dal Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08)
e ribadito dalla Legge Gelli (24/17), “la sicurezza delle cure si
realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.

• L’incremento della sicurezza tramite l’uso di protocolli
validati
• La raccolta e la conservazione dei dati e la
pianificazione di strategie per individuare i rischi e stabilire
delle azioni correttive

Oltre al rispetto delle procedure per la sicurezza nei processi
diagnostico-terapeutici e assistenziali, la gestione del rischio
clinico deve essere affrontato anche da un punto di vista
formativo: tutto il personale deve essere sensibilizzato
rispetto a questi concetti e ciò comporta un aggiornamento
costante nonché un lavoro di team integrato e coordinato.

• L’applicazione di un protocollo di gestione dei rischi
clinici (clinical risk management) che contribuisca a
definire l’insieme delle regole e della loro applicazione per
garantire un più alto livello di sicurezza
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EVENTI FORMATIVI
IL PROGRAMMA

Durata: 2:30 H

Introduzione
PARTE 1

Hu-Friedy, impegnata da oltre un secolo nell’offrire soluzioni
per la sicurezza e la prevenzione delle infezioni crociate
all’interno dello studio odontoiatrico, offre un incontro di
formazione e approfondimento sui temi e sugli aspetti critici
e sensibili per poter ridurre il rischio clinico.

L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA FIGURA
DELL’ODONTOIATRA:
DAL MEDICO/DEMIURGO ALL’ANALISI DEL
RISCHIO CLINICO
• Evoluzione del rapporto medico/odontoiatra
paziente alla luce delle innovazioni legislative e
delle nuove linee guida operative post
COVID-19

Verrà inoltre evidenziato l’impatto e la relativa integrazione
delle nuove linee operative COVID-19.
PARTE 2

Alla fine del corso verrà consegnato uno strumento di
autovalutazione, il documento di Analisi del rischio clinico,
che consentirà al partecipante di verificare in modo veloce e
concreto se il suo studio disponga delle appropriate risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative, e se le stesse
vengano correttamente applicate.

L’ANALISI DEL RISCHIO CLINICO:
IL PROTOCOLLO E LE PROCEDURE
• Analisi del rischio clinico
• Procedure per un corretto approccio alla
normativa
• Integrazione delle nuove linee operative
COVID-19.

Sessione conclusiva
con domande e risposte

OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire gli strumenti pratici e facilmente
applicabili per verificare la conoscenza dell’effettivo
rischio clinico esistente nel proprio studio ed attuare
le eventuali misure correttive volte a ridurlo al minimo.

RELATORE

Avvocato STEFANO FIORENTINO
Laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Padova nel 1993, avvocato in Verona, si occupa dal
1997 degli aspetti giuridici e regolatori in materia di biotecnologie
medicali, biomateriali, biofarmaci e tessuti ingegnerizzati.

• Approfondire gli aspetti regolatori e le linee guida
per attuare le corrette procedure di sterilizzazione
e di organizzazione all’interno dello studio
odontoiatrico.

Autore di pubblicazioni e di quattro libri in materia di diritto delle
biotecnologie medicali (2001, 2007, 2008, 2014), tiene lezioni in
numerosi master dedicati alla formazione di specifiche figure professionali
nelle Biotecnologie in Italia e viene chiamato come relatore ai congressi medici sugli
aspetti legali e regolatori della medicina rigenerativa.
Membro dal 2008 al 2010 della Commissione SIOT sulla rigenerazione tessutale e
del Comitato Cartilagine della Sigascot, membro dell’Accademia del Lipofilling, socio
onorario ANTHEC, inTHEMA, SIMCRI e SICOOP, funge da consulente del tutto
autonomo nei più importanti progetti italiani in materia di biotecnologie medicali.
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CI HAI MAI PENSATO?
Qui si cura con una cura sicura.

1. Che cos’è il rischio clinico? – se lo conosci lo eviti.
L’analisi del rischio clinico serve per prevenire che si
determini un evento avverso.
2. Quali misure vengono adottate per limitare o prevenire
il verificarsi di un evento avverso, quale il diffondersi del
virus COVID-19, che possa mettere a rischio i pazienti e il
personale odontoiatrico?
3. Lo studio è in possesso di un protocollo con le
procedure da seguire per ridurre il rischio clinico all’interno
della struttura, durante le attività odontoiatriche, nell’utilizzo
di biomateriali e farmaci e nella gestione dei dispositivi
medici?
Lo staff ha facilmente accesso a questo documento e lo
stesso viene costantemente aggiornato?

PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

4. In tema di prevenzione, sono osservate:

Online: www.unacurasicura.it

• Le norme igieniche generali?
• Le corrette procedure di sterilizzazione degli strumenti e
di sanificazione ambientale?

via E-mail: info@unacurasicura.it

• Le regole per l’utilizzo di materiali monouso?

A fine corso riceverai un’utile
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
del rischio clinico.

5. Lo studio utilizza i necessari DPI per la tutela del paziente
durante le terapie odontoiatriche?
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Per maggiori informazioni:
info@unacurasicura.it
www.unacurasicura.it
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