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IL RISCHIO CLINICO

Disciplina che studia la probabilità che un paziente subisca un danno durante 
la prestazione delle cure o a causa delle cure sanitarie prestate

Su scala mondiale tali problematiche risentono di differenti livelli:
• economici
• organizzativi
• tecnologici
• culturali PIATTAFORMA WEB

• Moderna
• Accessibile a tutti
• Facilita lo scambio di informazioni
• Costo di sviluppo e gestione contenuti



CHI

FTGM – Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Cnr Pisa

GRC – Centro regionale Gestione del Rischio Clinico

OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità



OBIETTIVI

- Migliorare la qualità della cura e la sicurezza del paziente

- Ottenere proiezione dei punti deboli e di forza della situazione sanitaria 
mondiale

- Condividere l’apprendimento dato dal reporting delle esperienze mediche

Incidenti Buone pratiche



OBIETTIVI

- Affrontare i bisogni delle persone sia nei paesi più sviluppati che in quelli in 
via di sviluppo



DESTINATARI

- Esperti che operano nell’ambito del rischio clinico e discipline affini

- L’accesso alla consultazione non è precluso ad altre figure professionali o a 
comuni cittadini





SEZIONE A CARATTERE 
DESCRITTIVO



SEZIONE CHE OFFRE L’ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI CONDIVISE



SEZIONE DEDICATA ALL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19



SEZIONE A CARATTERE DESCRITTIVO

CONTENUTI

Fornisce informazioni su:

- La mission del progetto

- Il rischio clinico

- Gli enti coinvolti nel progetto

- Le politiche editoriali

- I termini d’uso

- GKPS project

- About us

- Partners

- Advisory group

- Contact

- Links

- Editorial policy

- Terms of use



SEZIONE A CARATTERE DESCRITTIVO



SEZIONE INFORMAZIONI CONDIVISE

CONTENUTI

Fornisce informazioni su:

Permette all’utente di condividere le 
proprie esperienze sull’argomento

- Safety incidents and practices

- Resources on patient safety

- Resources for RLSs

- Submission

- Incidenti

- Buone pratiche

- Risorse



SEZIONE INFORMAZIONI CONDIVISE

1. ESPERIENZA SUL CAMPO 2. RISORSA

Incidenti Buone pratiche

Interventi o azioni realmente accaduti, di diversa complessità, che potrebbero 
dimostrarsi efficaci nell’evitare, prevenire o mitigare le conseguenze indesiderate 

dell’assistenza sanitaria.



SEZIONE INFORMAZIONI CONDIVISE

1. ESPERIENZA SUL CAMPO 2. RISORSA

Incidente Buona pratica



SEZIONE INFORMAZIONI CONDIVISE

1. ESPERIENZA SUL CAMPO 2. RISORSA

- Risorse sulla sicurezza dei pazienti

- Risorse RLS

Materiale di formazione sui sistemi di reporting e 
apprendimento (articoli, rapporti, casi di studio, podcast e 
webinar)

Uguali dal punto di vista della 
formattazione e della modalità di 
ricerca



SEZIONE INFORMAZIONI CONDIVISE

1. ESPERIENZA SUL CAMPO 2. RISORSA



SEZIONE COVID-19

CONTENUTI

Fornisce informazioni su:

- Safety practices on Covid-19

- Health workers protection

- Esperienze relative alle soluzioni 
messe in atto per garantire la 
sicurezza degli operatori sanitari e 
dei pazienti

- Buone pratiche

Il materiale (scaricabile in pdf) è stato messo a disposizione in collaborazione con Agenas
– l’Agenzia Nazionale italiana per i Servizi Sanitari Regionali



SEZIONE COVID-19



SUBMISSION

Incidenti

Buone pratiche

Risorse

Risorse Covid-19



WORDPRESS

Creazione

Organizzazione

Gestione

Profilazione

Corretto funzionamento del processo di invio e 
revisione delle esperienze proposte:

• Autore

• Editore

• Revisore



PROCESSO DI INVIO E PUBBLICAZIONE

Sottomissione

Revisione

Pubblicazione

Revisore

Editore

Autore



RISULTATI

Spaziare tra i contenuti 

Rischio clinico

Covid-19

Piattaforma adatta a gestire diverse tipologie di contenuti attraverso un articolato, 
ma preciso, processo di sottomissione delle esperienze.



Second Expert Meeting for the collaborative design of the Global Knowledge 
sharing platform for Patient Safety (GKPS) 



CONCLUSIONI

Personalizzazioni:
• Elementi standard di WordPress
• Plugin
• Sviluppi ad hoc (codice)

1

Collaborazione tra enti:
• Alto rigore scientifico

2
Target diverso per condizione:
• Economica
• Culturale
• Organizzativa
• Geografica

3
Ostacolo linguistico:
• Sistema di traduzione 

automatica

4



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


