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Come utilizzare

il Manuale e le 
raccomandazioni
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Offre una CORNICE di riferimento per:
• Orientarsi  nella gestione del rischio clinico
• Scegliere

E’ uno STRUMENTO e pertanto va:
• Conosciuto 
• Sfruttato adattandolo
• Ricreato per il proprio contesto

Partire dalle fonti citate per approfondire aspetti 
rilevanti di interesse specifico
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MMG /PdF
• Professionisti

Scuole di Medicina 
generale e di 
specializzazione in 
pediatria
• Studenti
• Docenti
• Tutor

Educazione 
permanente
• Formatori

Ricercatori

PRATICA SICURA
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

FORMAZIONE alla 
SICUREZZA del 
PAZIENTE

RICERCA
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Condividere con Colleghi e collaboratori
• Scegliere priorità

Costruire un proprio Piano per la 
gestione del rischio clinico

Prevedere tempi e modi per la verifica 
della implementazione
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Identificare per ciascun collaboratore gli  
ambiti di “rischio”
Paziente e famigliari:  renderli 
protagonisti
• Fogli informativi
• Manifesti
• Questionari ……

Connessioni con
• servizi del territorio
• servizi dell’ospedale
• altre istituzioni
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Scegliere un sistema di segnalazione di 
eventi avversi e quasi eventi

Condividere una pratica proattiva per
• Approcci comuni
• Scambi (comunicazione)

Promuovere il 
miglioramento continuo della qualità
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Manuale come piattaforma per 

Condivisione 
Identificazione priorità

Scelta delle aree di approfondimento
Costruzione di progetti 
Formazione
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Introdurre obiettivi e contenuti 
utilizzando il Manuale                     

Riorganizzare le esperienze di tirocinio

Identificare nuovi approcci 
per la 

formazione di base e continua 
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Circuito per la raccolta di indicazioni 
sulle aree conoscitive senza risposta in 
questo ambito, ad esempio:
• Errori e relativi fattori
• Metodi di identificazione 
• Misure

Collaborazione ad indagini e 
sperimentazioni


