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Di cosa parliamo 

 Sistemi di certificazione dei CRM/S&QM a livello internazionale

 Curriculum WHO per la patient safety



CPPS: Certified Professional in Patient Safety

Assegnata attraverso la verifica di 5 domini principali della sicurezza:

 Cultura

 Leadership

 Rischi e soluzioni per la sicurezza del paziente

 Misurare e migliorare le prestazioni

 System thinking e design / Fattori umani



CPPS: Certified Professional in Patient Safety

 Medici

 Infermieri

 Farmacisti 

 Risk Managers 

 Safety and Quality Managers

 Dirigenti di strutture sanitarie

 Professionisti non del sistema sanitario

 Tutti gli altri professionisti con un background adeguato



CPPS: Certified Professional in Patient Safety
Requisiti

 Formazione

 Esperienza

Laurea triennale e 5 anni di esperienza in ambito sanitario

Laurea magistrale e 3 anni di esperienza in ambito sanitario

 Esame

 Ri-certicazione ogni 3 anni

 Crediti ECM per un totale di 45h



Health Care Risk Manager Certificate

Il programma copre

 tecniche generali di gestione del rischio 

 standard di gestione del rischio sanitario leggi federali e statali 

 metodi per integrare la sicurezza del paziente

120 ore di formazione



Centre for Registration of European ergonomist

Conoscenze proprie delle aree dell’ anatomia, fisiologia, psicologia, organizzazione
sociale e ambiente fisico al fine di progettare sistemi di lavoro, attività, strumenti
e processi organizzativi volti a ottimizzare le prestazioni umane e il benessere

 Identificare e applicare metodi di analisi

 Valutazione e validazione rispetto alle interfacce umane per compiti, attività
e ambienti

 Ergonomia/teoria e pratica dei fattori umani

 Capacità e limiti umani

 Progettazione e sviluppo di sistemi



Centre for registration of European ergonomist

Requisiti

 Istruzione: tre anni a livello universitario, almeno uno dedicato all'ergonomia 

 Formazione con supervisione: almeno un anno

 Esperienza professionale: due anni dopo la formazione supervisionata

Ri-certicazione ogni 5 anni



Curriculum WHO per la patient safety

WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical
Schools_2009

 L'educazione dei medici deve ancora
abbracciare pienamente i concetti e i principi
di sicurezza dei pazienti nei curricula medici
esistenti.



Curriculum WHO per la patient safety

Patient safety curriculum. Multi professional
edition_2011

Il programma per la sicurezza dei pazienti dell'OMS
mira a migliorare la sicurezza dei pazienti in tutto il
mondo e attraverso un approccio multidisciplinare



Curriculum WHO per la patient safety
TOPICS

What is patient safety

Why applying human factor is important for patient safety

Understanding systems and the effect of complexity on patient care

Being an effective team player

Learning from errors to prevent harm

Understanding and managing clinical risk

Using quality- improvement method to improve care

Engaging with patient and carers

 Infection prevention and control

Patient safety invasive procedures

 Improving medication safety



Considerazioni

 Combinazione di requisiti relativi a educazione, formazione e
esperienza

 Esame per la valutazione finale e ri-validazione

 Integrazione competenze di ergonomia e fattore umano

 Interdisciplinarietà del ruolo

 Attenzione alle competenze non tecniche

 Circa 2000 i professionisti certificati con CPPS provenienti da tutti i 50
stati degli Stati Uniti e 10 paesi al mondo



Grazie per l’attenzione


