


 
 
 
Razionale 
Il corso si prefigge di fornire alle figure sanitarie gli aggiornamenti necessari inerenti diverse tematiche. Il corso è articolato in più moduli 
che hanno l’obiettivo di fare acquisire diverse competenze sia nell’ambito della qualità, che del governo clinico e la sicurezza dei pazienti 
nonché della gestione del patologie infettive. 
Questi argomenti di consolidato interesse nel campo sanitario oggi vengono individuati quali obiettivi del programma operativo di 
consolidamento e sviluppo del sistema sanitario.  
Per tale ragione è essenziale formare il personale preposto all’operatività ad eseguire tutte le procedure corrette al fine di adempiere ai 
nuovi standards prefissati.  
Saranno analizzati nello specifico del corso: gli eventi sentinella, la Check List di sala operatoria, la gestione del dolore cronico. Inoltre, 
saranno sviluppate le procedure atte a eseguire l’Audit clinico  e la Root Cause Analysis. 
Il corso svilupperà i seguenti punti di  interesse: gli eventi sentinella, la Check List di sala operatoria, la gestione del dolore cronico. Inoltre, 
saranno sviluppate le procedure atte a eseguire l’Audit clinico  e la Root Cause Analysis. Saranno analizzate nello specifico sia la 
documentazione cartacea a supporto dei singoli elementi sia i software predisposti per gli adempimenti normativi che riguardano le singole 
figure sanitarie coinvolte. 
  
 
Info evento e destinatari del corso  
Obiettivi formativi e Area formativa: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 
Tipologia:  FAD con tutoraggio 
Crediti formativi: 50,0 
Id Evento 2007-155537 
Provider ECM QIBLI’ SRL -  iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007 
Destinatari del corso: il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie. 
 
 

Valutazione dell’apprendimento e attestati 
Per la valutazione verrà erogato un test con domande randomizzate a risposta multipla di cui una soltanto corretta.  
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte. 
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale. 
L'attestato ECM è scaricabile immediatamente dopo aver compilato il test della qualità percepita.  
 
 
Iscrizioni e pagamento quote 
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com  e compilando il form di iscrizione, dietro pagamento anticipato 
della quota di iscrizione pari ad € 50,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 
La quota di iscrizione va effettuata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia Rita 
 
 
Accesso alla piattaforma fad, programma, docenti e attività di tutoraggio 
Le credenziali di accesso alla piattaforma fad qlearning.it , saranno comunicate tramite mail all’indirizzo fornito dal partecipante in fase di 
iscrizione. 
I partecipanti saranno assistiti da un tutor off line. I partecipanti potranno inviare richieste di approfondimento tramite apposito form contatti. 
 
Responsabile scientifico 
Dr.ssa Paola Pesce – Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 
 
1. I modulo la gestione del rischio clinico 
2. II modulo gli eventi avversi 
3. III modulo gli obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente 
4. IV Modulo la corretta gestione della profilassi antibiotica  
5. V Modulo il rischio cadute: come prevenirle  
6. VI Modulo: la prevenzione del tromboembolismo venoso  
7. VII Modulo Le patologie infettive nella pratica clinica per la tutela del personale sanitario e dei pazienti  
8. VIII Modulo Le Patologie a trasmissione parenterale  
 
 
 


