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SANITÀ IN CORTO è un progetto curato da
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Il Ministero della Salute ha implementato un sistema di allerta 
per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore 
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19 Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide Ottobre 2019

18 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli Dicembre 2018

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica Dicembre 2014

16 Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso>2500 grammi non correlata a malattia congenita Aprile 2014

15 Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso Febbraio 2013

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici Novembre 2012

13 Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie Novembre 2011

12 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” Agosto 2010

11 Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero). Gennaio 2010

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati Settembre 2009

9 Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali Aprile 2009

8 Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari Novembre 2007

7 Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica Marzo 2008*

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto Marzo 2008*

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 Marzo 2008*

4 Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale Marzo 2008*

3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura Marzo 2008*

2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico Marzo 2008*

1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio Marzo 2008*
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Gli errori in corso di terapia con farmaci 

antineoplastici provocano gravi danni

Raccomandazione Ministeriale n°

14/2012 Prevenzione degli errori in 

terapia con farmaci antineoplastici
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In occasione del 16° Forum Risk Management presentiamo la sezione di cortometraggi
sulle raccomandazioni ministeriali denominata “Sanità in corto”
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Che fatica!                                                                                                                  (n. 12)

Chi ha sbagliato                                                                                                             (n. 6 e n. 16)

Errore Centrale Operativa 112                                                                                                (n.11)

Caso Triage                                                                                                                  (n.15)

Essere consapevoli                                                                                                           (n.13)

Fortunato e Bombay                                                                                                           (n.5)
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Il caffè rende nervosi                                                                                                       (n.10)

Leggere l’angoscia                                                                                                           (n. 4)

Non ho capito bene                                                                                                           (n.17)

Passaggio di consegne                                                                                                        (n.7 e n. 18)

Prevedere e anticipare                                                                                                       (n.8)

Un check salvavita                                                                                                                    (n. 9)

Cultura No Blame Presentazione 
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Come “segnare” più profondamente gli operatori, 
modificando il loro bagaglio esperienziale

facendo si che il transfert emotivo 
agisca in maniera permanente sulle 

azioni quotidiane?
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“Non c’è nessuna forma d’arte che colpisce le coscienze, scuote le 
emozioni e raggiunge le segrete stanze dell’anima, come il 
cinema”

(Ingmar Bergman)

Le segrete camere dell’anima
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Salgo sulla cattedra per ricordare a 
me stesso che dobbiamo 
costantemente guardare le cose da 
differenti angoli e da qui il mondo è 
differente, se non vi ho convinto 
venite a vedere, su salite! Quando 
tu pensi di sapere qualcosa devi 
guardarla da un altro punto di vista.

”Professor Keating in Dead poets
society 1989”

Guardare le cose da un altro punto di vista
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Buona visione!



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


