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Presentazione

Presento con soddisfazione, ai Chirurghi Italiani, il volume dal titolo “Sicurezza in
Sala Operatoria: dalle abilità non tecniche all’accreditamento del chirurgo”, curato dalla
commissione Verifica e controllo di qualità, presieduta dal collega membro di questo
CD ed amico Prof. Paolo Innocenti.
I motivi di soddisfazione sono molteplici, primo tra tutti la continuità nella tradizione che questo volume mantiene e rafforza di pubblicazioni che da oltre 6 anni con carattere biennale la Commissione Verifica e Controllo Qualità produce. Testi che sin dal
primo esordio sono stati caratterizzati da titoli e contenuti di assoluta attualità, sempre
aderenti alla quotidiana realtà dell’attività clinica.
Il primo della serie a cura di G. Favia nel 2006 dal titolo “Sicurezza in Chirurgia” ha
preso in esame la complessa problematica del contenzioso legato alla gestione e conservazione dei documenti clinici, definendone rilevanza e modalità di conservazione al fine
di costituire quella completezza della cartella clinica, che non poco influenza le nostre
relazioni con il malato e con le istituzioni.
Il secondo volume curato da G. Nanni nel 2008, partendo dall’assunto OMS del
marzo 2003 che “la qualità delle cure è la sicurezza del paziente”, si è fatto carico con il
volume dal titolo “Chirurgia e Qualità. Qualità in Chirurgia per una Chirurgia di Qualità” di coniugare la giusta pretesa del cittadino di ricevere prestazioni sempre al massimo
della qualità e della sicurezza con le modalità operative quotidiane in chirurgia. Il fine è
stato quello di evidenziare gli strumenti utili alla realizzazione di modelli organizzativi e
gestionali capaci di offrire le garanzie dovute ad utenti e professionisti, con uno sguardo
particolarmente attento al valore della comunicazione.
Il terzo volume nel 2010, ha voluto, sotto la direzione di C.A. Sartori, analizzare
il rischio nel complesso processo di diagnosi e cura. Sotto il titolo “Rischio clinico in
chirurgia. Dalla teoria alla pratica” si è sviluppata una analisi di processo delle varie fasi
11

del ricovero in chirurgia e per ognuna si sono approfondite le criticità, fornendo così al
chirurgo un pratico manuale per l’autoanalisi dei propri processi quotidiani.
L’opera attuale “Sicurezza in Sala Operatoria. Dalle abilità non tecniche all’accreditamento del chirurgo”, diretta da P. Innocenti, si è spinta ad un approfondimento di tutto
quello che compendia e completa l’attività clinica. Bene identifica quanto ancora oggi
non fa parte delle attività curriculari di formazione del chirurgo e ne evidenzia il ruolo
nel completamento delle abilità dalle quali il chirurgo non può prescindere.
Il ruolo, sempre innovatore della Società Italiana di Chirurgia ben si evidenzia infine
nel capitolo “Accreditamento del Chirurgo” che traccia il ruolo fondamentale ed istituzionale che in futuro dovrà rivestire la Nostra Società.
La multidisciplinarietà degli Autori è un ulteriore aspetto caratterizzante la sensibilità
della Società Italiana di Chirurgia, alla conoscenza nei suoi aspetti più universali e non
esclusivamente di settore. Infine la competenza espressa dal gruppo di autori, coordinati
sapientemente da Innocenti, ha reso questa opera un valido contributo atto a fornire elementi di riflessione sulla Nostra Professione e traccia importanti vie di sviluppo futuro.
Il percorso tracciato nelle sue linee di principio dovrà, inevitabilmente, divenire caratterizzante il ruolo sociale delle Società Scientifiche le uniche che possono, attraverso
un intenso lavoro di ricerca e di aggiornamento costante, identificare i criteri sui quali
validare la qualità e la sicurezza dell’attività chirurgica del singolo professionista.
Su questi aspetti il ruolo della Società Italiana di Chirurgia non si ferma ad oggi ma
sarà quello di proposizione costante di elementi di indirizzo, regole e soprattutto “formazione”.
Modena, settembre 2012
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Presentazione

La crescente richiesta di salute ha collocato tra i temi prioritari degli interventi in
sanità la sicurezza del paziente. I cittadini chiedono sempre più con insistenza “servizi
sicuri” e la sollecitazione esercitata dall’opinione pubblica ha avuto un ruolo di stimolo
nello sviluppo di iniziative volte ad incrementare la sicurezza degli ospedali.
Da parte della Società Italiana di Chirurgia, chiamata ad analizzare e comprendere
i mutamenti in atto nella società e nel mondo scientifico e a sviluppare proposte e soluzioni ai problemi, è sempre stato chiaro come una ottima pratica clinica e standard
qualitativi elevati rappresentino la base per promuovere e sviluppare un sistema sanitario
più sicuro ed efficiente.
Negli ultimi anni sono aumentate le iniziative per sviluppare una cultura della sicurezza da condividere a livello specialistico e da divulgare all’opinione pubblica.
Dal 2006 ad oggi la Società Italiana di Chirurgia ha pubblicato numerosi volumi dedicati all’argomento: “Sicurezza in chirurgia” (2006), “Chirurgia e qualità” (2006), “Sicurezza in sala operatoria” (2008) e “Rischio clinico in chirurgia” (2010): validi strumenti di
approfondimento per gli addetti ai lavori, ma anche concreta testimonianza dell’impegno
e della partecipazione al dialogo in tema di prevenzione, sicurezza e qualità.
Questa volta nell’ambito della sicurezza in sala operatoria si è deciso, coinvolgendo
esperti del mondo ospedaliero, universitario, del SSN e del Ministero della Salute, di
approfondire due aspetti.
Il primo è rappresentato dalle abilità non tecniche, definite come abilità cognitive e
relazionali, da coniugare con le abilità tecniche che sono correlate allo specifico knowhow per la specifica attività, per raggiungere efficacemente ed efficientemente l’obiettivo
individuale o di team.
Il secondo è l’accreditamento del chirurgo. Quest’ultimo dovrà dimostrare di avere
la preparazione adeguata per andare a ricoprire un ruolo in un determinato ospedale.
13

Le sue competenze andranno certificate, per es. dalle scuole di specializzazione all’inizio
della carriera. Periodicamente poi le abilità tecniche e le conoscenze teoriche andranno
valutate (ricertificazione) in modo che l’utente abbia sempre la garanzia che il professionista a cui si rivolge è in grado di rispondere al meglio alle sue esigenze.
In Italia siamo lontani dal modello USA dove lo sforzo congiunto di diverse società
scientifiche ha dato vita ad un sistema di controllo e certificazione della capacità professionale del chirurgo che vede nell’American Board of Surgery l’esempio più conosciuto
ed autorevole.
È una strada che inizia e che dobbiamo percorrere.
Il rigore professionale, la chiarezza dei percorsi formativi, la certificazione delle abilità tecniche, la conoscenza delle abilità non tecniche, l’accreditamento dei professionisti e
la loro periodica ricertificazione, possono rappresentare la risposta in positivo dei chirurghi italiani e delle società scientifiche al mondo che cambia e che ci chiede di cambiare
e contribuirà anche ad allentare la tensione nei rapporti tra società e sistema sanitario.
Chieti, settembre 2012
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La sicurezza in sala operatoria:
inquadramento
Prof. Paolo Innocenti

Professore ordinario di Chirurgia - Direttore UOC Patologia Chirurgica e
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale - Chieti

Non arrecare danni ne’ applicare trattamenti scorretti ad alcuno
Ippocrate 460 a.C. - 377 a.C.
Quod optimus medicus sit quoque philosophus
Galeno 130 d.C. - 200 d.C.

Da sempre l’arte medica è considerata una pratica intrinsecamente rischiosa.
Con il termine farmaco (τό φάρμακον) gli antichi greci indicavano infatti sia il “medicamento” che il “veleno”. Fin dagli albori dell’umanità esiste la percezione che la medicina
persegua il bene ed offra possibilità di cure, ma possa essere potenzialmente dannosa. Una
contraddizione in termini che ci offre l’occasione di una più attenta disamina. Nel riscoprire
le radici del problema ed osservarne l’evoluzione sino ai giorni nostri possiamo comprendere
due cose. La prima è questa qualità intrinsecamente bivalente, il “Giano Bifronte” dell’arte
medica, ovvero curare e procurare danno nello stesso tempo, un concetto che segna la medicina sin dagli inizi. La seconda è l’introduzione del concetto di “errore medico”, che nel
corso dei secoli ha subito diverse interpretazioni e si dispone a mutare ancora. Dopo i filosofi
greci per i quali l’errore veniva contrapposto alla verità, sarà Cartesio nel 17° secolo a fornire
la ricetta filosofica per evitare di sbagliare: secondo il filosofo razionalista solo il metodo
può prevenire gli errori. Basta infatti attenersi rigorosamente ai principi del metodo, in
particolare quelli cartesiani, per evitare di cadere nei tranelli che l’azione e il nostro pensiero
ci tendono quotidianamente. Anche oggi si tende a definire l’errore come la deviazione da
un comportamento diagnostico terapeutico corretto o come una incapacità di raggiungere
un obiettivo prefissato. Queste definizioni ripropongono una visione dicotomica di errore
e verità e richiamano la visione cartesiana: basta seguire il metodo ed automaticamente si
prevengono gli errori.
Nel Novecento però la rassicurante prospettiva cartesiana viene meno. Ci si rende conto infatti che le idee, le teorie scientifiche e in generale le percezioni non sono una copia
perfettamente coincidente con la realtà, ma contengono deviazioni e imprecisioni rispetto
ai dati empirici. Da qui la svolta impressa da Karl Popper alla filosofia della scienza nella
prima metà del Novecento: non può esistere un modello teorico pienamente adeguato alla
17
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realtà mentre solo attraverso la critica delle teorie scientifiche e la ricerca degli errori è possibile conseguire una conoscenza vera ma pur sempre approssimata alla realtà. La medicina
affronta problemi complessi, nei quali l’incertezza è l’elemento costitutivo; la stessa ricerca
scientifica può solo ridurre l’area dell’incertezza, mai annullarla e ogni decisione medica
può essere assunta soltanto sulla base di criteri probabilistici. Negli ultimi tempi infine si è
fatta strada, nella concezione dell’errore, il passaggio da un approccio personalistico teso alla
ricerca del responsabile ad un approccio di sistema che si propone di chiarire perché e come
i meccanismi di difesa e di rilevazione dell’errore hanno fallito. L’errore è l’evento conclusivo
di una catena di fattori nella quale la persona che lo ha effettivamente commesso rappresenta
l’anello finale e non necessariamente il maggiore responsabile. Il problema non è dunque
quello di individuare gli errori individuali, quanto piuttosto quelli causati da un sistema fallimentare e da una cattiva organizzazione che facilita l’errore e ne impedisce la prevenzione.

Il medico e l’errore
Perseguire le cure della malattia senza mettere a rischio la sicurezza del malato. Fin dai
tempi antichi i popoli hanno cercato di raggiungere questo risultato. Nel famoso codice di
Hammurabi, elaborato nell’antica Babilonia intorno al 2000 a.C., si evince la preoccupazione del re di fronte ad una serie di errori medici e la volontà di mettere in atto iniziative volte
a premiare i medici virtuosi e punire quelli che avevano arrecato danni. Si legge infatti in un
passo: “se un medico cura un uomo libero e lo guarisce, sarà premiato con dieci sicli d’argento, se
guarisce uno schiavo sarà pagato con due sicli d’argento. Se un medico cura un uomo libero e causa la sua morte gli saranno mozzate le dita. Se un medico cura uno schiavo e causa la sua morte,
comprerà un altro schiavo al padrone...”. Oppure si legge ancora “...se un medico distrugge un
occhio di un aristocratico, sarà tolto il suo occhio...”.
Gli stessi medici dell’antichità, acquistando consapevolezza della loro posizione nei confronti della società, hanno posto l’errore ed il potenziale danno al paziente al centro delle
loro riflessioni.
Ippocrate (460 a.C. – 377 a.C.) propone di esercitare la professione e “...non arrecare
danni ne’ applicare trattamenti scorretti ad alcuno...”.
Plinio il Vecchio (23 – 79 d.C.), nella Naturalis Historia ci propone un ulteriore spunto
di riflessione quando afferma: “Non c’è nessuna legge che castighi l’ignoranza dei medici, nessun esempio di pena capitale. Imparano a nostro rischio e pericolo e fanno esperienza a furia di
ammazzare: solo il medico può uccidere nella più assoluta impunità”. Anche Aulo Cornelio
Celso (14 a.C. – 37 d.C.) enciclopedista e medico romano, nella sua opera De Medicina,
conosciuta come una delle fonti più autorevoli della conoscenza medica alessandrina (è la
prima in cui si descrivono i caratteri propri dell’infiammazione) descrive cosi la condotta
che un medico dovrebbe avere nei casi complessi: “Un uomo prudente non deve toccare ciò che
non è in grado di guarire, in quanto esiste il rischio di passare per assassino di colui che muore
18
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vittima invece, del proprio destino; inoltre se vi sono forti timori, ma la situazione non è del tutto
disperata, il medico deve informare i parenti che non vi sono grosse speranze e ciò per evitare di
essere accusato, poi, di ignoranza o di impostura, quando la scienza dovesse cedere di fronte alla
malattia”. I Romani, sono stati i primi ad affrontare con attenzione il problema della colpa
medica ed offrirne una descrizione tassonomica. Si riconosceva una colpa per abbandono
del malato, una per errore da imperizia ed infine una dovuta a sperimentazione pericolosa. I
barbari (Visigoti ed Ostrogoti), al contrario, sostenevano un sistema di cure molto più semplice che prevedeva la liquidazione degli onorari in caso di successo del trattamento oppure
il deposito di una cauzione in caso di fallimento. Le situazioni più delicate, come colpe gravi,
danni o decessi, venivano rimandati alla decisione e alla vendetta dei familiari.
La dialettica sulla relazione cura-errore-sicurezza è sempre stata propria della categoria
medica. Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) all’Università di Padova nel 1712 raccomandava che le prime nozioni da impartire ai discepoli fossero: “togliere dall’animo degli
alunni le false opinioni dell’ignoranza e dei pregiudizi, svelare gli inganni dei sensi ed illustrare
i più comuni e noti errori per metterli in guardia da essi per il futuro”. Questo excursus ci permette di notare come l’attenzione e le riflessioni sugli errori in medicina siano strettamente
correlate all’ambiente culturale, sociale e politico del tempo.
Il grande clinico Augusto Murri (1841-1932), Direttore della Clinica Medica di Bologna
più di un secolo fa diceva ai suoi studenti: “…dovremmo temere tanto il pericolo d’un giudizio
erroneo? Io non stimo mio obbligo di darvi l’esempio di sì vana pretesa d’infallibilità… Io stimo
mio dovere farvi assistere anche agli errori, affinché sappiate come questi possano evitarsi o come
talora possano anch’essere inevitabili. Se poi una volta dovessimo concludere che nessun giudizio è
possibile, sarebbe per tutti noi anche questa una buona lezione di modestia”.
O ancora: “Errare si! È una parola che fa spavento al pubblico. Errare a nostre spese? Errare
a costo della nostra vita? La meraviglia pare giustissima. L’accusa pare gravissima! Eppure, o avventurarsi al pericolo di un errore o rinunziare ai benefizi del sapere. Non c’è altra strada. L’uomo
che non erra, non c’è!”.
Per molto tempo il dibattito sull’errore e le sue conseguenze sono rimaste confinate
nell’ambito medico proprio per l’elevato grado di autoreferenzialità che aveva la classe medica in un passato non molto lontano. In realtà, dialettica e riflessioni sull’argomento sono
state esercitate nell’ambito delle società scientifiche e nelle ristrette cerchie accademiche,
quasi mai portate a conoscenza dei pazienti e senza ottenere grande risonanza presso l’opinione pubblica. Le motivazioni di questa scarsa divulgazione si possono spiegare in primis
nell’organizzazione stessa della classe medica, che ha sempre difeso la propria autonomia intellettuale senza eccessivo scandalo per gli errori, spesso ritenuti un fatto regressivo da tenere
nascosto e in ultima istanza da rimuovere; in secondo luogo nell’inveterata difficoltà di poter
definire correttamente l’evento errore e fornire dati utilizzabili per revisioni e discussioni.
Basti pensare che nel 1990 non era presente su Medline nessuna voce specifica in grado
di poter indicizzare l’errore medico.
Questo rende evidente il grado di difficoltà dell’argomento. Discutere, analizzare,
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dibattere su sicurezza in medicina significa innanzi tutto far chiarezza sulle definizioni. Si
può infatti affermare che non tutti gli errori medici si traducono in danni e che non tutti i
danni che un paziente può subire nel ricevere determinate cure possono essere ricondotti ad
errori medici. Tanta parte dell’attuale confronto sul tema ripropone gli stessi interrogativi.
Come conciliare malattia, cura e sicurezza? Cosa si intende per errore medico? Quale relazione esiste tra errore e danno? L’attuale scenario culturale offre spunti di riflessione e dibattito.

Il rapporto “To err is human”
Il rapporto redatto dall’Institute of Medicine (IOM-USA) nel 1999 intitolato “To Err is
Human. Building a safer health system” (National Academy Press, Washington - DC) è una
fotografia disarmante del sistema sanitario americano da tutti considerato uno dei più evoluti e meglio organizzati.
Tale rapporto, che è letteralmente deflagrato nei media di tutto il mondo, ha segnato
una svolta nella concezione dell’errore, ha sensibilizzato l’opinione pubblica ed ha stimolato
su scala internazionale iniziative da parte di istituzioni scientifiche e politiche finalizzate ad
aumentare la sicurezza in chirurgia riducendo gli errori.
Il rapporto denunciava il fenomeno della malpractice e delle morti prevedibili negli ospedali americani.
Estendendo i dati ottenuti dalle due ricerche condotte in Colorado (1992) e nello Stato
di New York (1984), e proiettandoli su 33.6 milioni di ricoveri/anno negli Stati Uniti si
stimavano da 44 mila a 98 mila decessi per eventi avversi, il 53% dei quali prevenibili. Non
si trattava di casi sporadici ma di qualcosa di “epidemico”, che richiedeva una valutazione
ed un approccio diverso dell’errore, da intendersi come il fallimento dell’intero sistema organizzativo.
Questi decessi, secondo gli autori, superavano quelli dovuti ai traumi, ai tumori della
mammella e all’AIDS. Il report prende lo spunto da una definizione di errore inteso come
fallimento di un’azione cosi come era stata programmata, oppure come l’utilizzo di un piano
sbagliato per raggiungere lo scopo prefissato. Gli errori più comuni, continua il report, si osservano nelle unità di terapia intensiva, nelle sale operatorie e negli ambienti di pronto soccorso. Si fa riferimento a reazioni avverse ai farmaci, reazioni post-trasfusionali, danni iatrogeni
chirurgici ed erronea scelta del sito chirurgico, ma anche cadute, ustioni ed errore di identificazione del paziente. Questa serie innumerevole di decessi e di errori, a detta degli autori,
prevedibili, possiede un impatto economico di assoluta rilevanza. Considerando le spese necessarie addizionali dovute agli errori, la diminuzione dei ricavi e della produttività del sistema
sanitario al termine del processo di aziendalizzazione, si sono stimate perdite comprese tra i
17 bilioni ed i 29 bilioni di dollari su scala nazionale, ma soprattutto, continuano gli autori,
questo segna la perdita di fiducia nel sistema sanitario da parte dei pazienti, specialmente da
coloro gravati nel fisico e nell’animo da una prolungata convalescenza a causa di errori com20
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messi durante il trattamento. Di contro il sistema sanitario perde anche la soddisfazione dei
propri professionisti frustrati per non poter offrire la migliore assistenza possibile.
Poco spazio poi viene destinato alla formazione e alla prevenzione dell’errore nel corso
dei programmi di accreditamento dei professionisti, considerando una negligenza non utilizzare questi passaggi obbligati della formazione e della carriera di un medico, come momento
privilegiato per renderli edotti della situazione e costruire una cultura della prevenzione e
della sicurezza. A questo si accompagna una scarsa disponibilità di risorse per organizzare
ed implementare sistemi di sicurezza e prevenzione, mentre, dove presenti, si assiste ad una
scarsa compliance degli addetti ai lavori.
Il rapporto ribadisce che le cifre riportate relative agli errori non sono accettabili, specialmente da parte di un sistema che si propone come primo obiettivo di non nuocere ai propri
pazienti. Infatti, pur affermando che la sanità americana ha in sé la cultura e le conoscenze per
incrementare la sicurezza sanitaria, il report propone una serie di direttive a cui governo, sistema sanitario, industrie del settore ed operatori dovrebbero adeguarsi per ottenere la riduzione
del 50% degli errori medici riportati annualmente. Le strategie proposte dal report sono:
1.

2.

3.

La creazione di un’agenzia governativa con la funzione di guida nella gestione della
sicurezza sanitaria, con specifiche competenze nell’elaborazione di nuovi criteri per
la sicurezza, nella organizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, nella gestione di un osservatorio su base nazionale.
Imparare dagli errori degli altri. Sviluppo di un sistema di raccolta su base nazionale
di denunce volontarie degli eventi avversi a cui le diverse aziende sanitarie devono
contribuire invitando i propri operatori ad intervenire spontaneamente.
Incrementare le aspettative e gli standard di sicurezza intervenendo sulle organizzazioni sanitarie, sui processi di accreditamento e sulle diverse associazioni dei pazienti. Dare vita ad una cultura della sicurezza anche con lo sviluppo di nuovi regolamenti e leggi.

Ricostruire sistemi di sicurezza a livello di ciascun ente sanitario come primo avamposto
per la salvaguardia della sicurezza del paziente. Devono essere prima di tutto le organizzazioni sanitarie (gli ospedali) a incentivare l’attenzione alla sicurezza del paziente e favorire
lo sviluppo di sistemi e pratiche di prevenzioni degli errori. I medici devono essere i primi a
favorire la creazione di una cultura della sicurezza.
Ad una prima lettura il report presenta tutti i suoi punti di forza. Si mostra estremamente
e trasversalmente critico nei confronti del sistema sanitario e dello stato. Sembra proporre
un nuovo approccio al problema e conclude chiedendo al sistema robuste riforme legislative,
strutturali e comportamentali.
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Il rapporto “To err is human” e un nuovo concetto di errore
Il punto di forza di questo rapporto, vera mobilitazione intellettuale di fine millennio sul
tema della sicurezza in sanità, sta nel superamento della definizione dell’errore.
In esso prende vita infatti un nuovo concetto di errore non più considerato colpa individuale, ma evento conclusivo di una catena di fattori nella quale l’individuo che ha effettivamente commesso l’errore rappresenta l’anello finale e non necessariamente il maggiore
responsabile.
Il problema non è dunque quello di individuare le “mele marce”, gli errori medici isolati
individuali, quanto piuttosto gli errori causati da un sistema fallimentare e da una cattiva
organizzazione che facilita l’errore e ne impedisce la prevenzione.
È dunque legittima la domanda: è il sistema stesso ad essere pericoloso? Un sistema
complesso come quello sanitario è stato paragonato ad altri sistemi complessi come quello
dell’aeronautica civile e militare, nei quali i massicci investimenti e ricerche sulla sicurezza
hanno ridotto enormemente il numero degli incidenti aerei e hanno reso il volo più sicuro
che andare in bicicletta in città o attraversare a piedi una strada. Con questo non si intende
affermare che l’errore è determinato solo dagli aspetti organizzativi, ma che l’organizzazione
deve essere in grado di mettere i medici in condizioni di esprimere la loro professionalità, in
completa sicurezza per loro e per i loro pazienti. L’errore umano è inevitabile ma l’organizzazione deve essere orientata a creare le condizioni migliori affinché possa essere prevenuto.
Da questo il possibile rimedio: la costruzione di un sistema sanitario perfettamente organizzato in ogni livello in modo da renderlo più sicuro e sempre meno vulnerabile all’errore.
Necessario al raggiungimento del fine è la cooperazione di tutti gli operatori sanitari a cui
si chiede il massimo senso di responsabilità, attenzione e la disponibilità nella segnalazione
degli eventuali errori, per lo sviluppo di un sistema sanitario virtuoso in cui si impara dagli
errori altrui.

Le critiche al rapporto “To err is human”
Considerata la incredibile risonanza del rapporto, le critiche non tardarono ad arrivare. Infatti, se è indubbio che la pubblicazione di “To err is human” è stato un evento
spartiacque dell’attuale dialogo ed impegno in sicurezza sanitaria, alcuni autori, peraltro
molto competenti, non mancarono di revisionare i contenuti portati all’attenzione dal report. Poco tempo dopo la pubblicazione del rapporto “To err is human” il dottor Brennan
di Boston, coautore di uno dei due grandi studi a cui fa riferimento il report nella sua
parte iniziale, risponde alle quattro provocazioni ravvisate nel documento (NEJM 2000,
342,15,1123-1125).
Al centro della discussione ritorna il concetto di “errore medico”. I dati numerici proposti dal report sono ricavati da due grandi studi compiuti alla fine degli anni 90 segnati
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da problemi metodologici di non poca rilevanza, non tanto sulla segnalazione degli eventi,
quanto sulla classificazione di questi come errori prevedibili. La prevenibilità dell’evento errore risultava molto difficile già al tempo dello studio perché influenzata da diversi
fattori. Ad esempio, si potrebbe realmente prevedere la reazione allergica ai farmaci solo
testando ogni paziente per le diverse farmaco-allergie, a costi esorbitanti e con notevole
dispendio di tempo. Questo ci porta di fatto a definire le reazioni avverse a farmaci come
non prevedibili.
Il dottor Brennan ricordava poi di aver classificato le emorragie post operatorie come errori prevedibili, ma commentava che ogni chirurgo nonostante la tecnica perfetta può avere
un’emorragia. Infatti può esserci emorragia nonostante la migliore delle tecniche e le dovute
precauzioni. Quindi ogni risultato dannoso non può essere messo in relazione ad un errore.
I numeri del report andrebbero quindi rivalutati alla luce di queste considerazioni. A risposta
dell’accusa viene poi riportato l’abbattimento dei tassi di mortalità in quasi tutte le discipline
chirurgiche, anche quelle più specialistiche e complesse. L’affinamento delle tecniche è stato
sostenuto anche da un continuo confronto dei medici nelle società scientifiche e nei contesti
universitari oppure ospedalieri, raccogliendo i frutti di una continua attività di ricerca e di
studio animata dalla passione per la materia, per il paziente e per la sua sicurezza. In questo
circolo virtuoso altre figure con compiti dirigenziali ed organizzativi hanno cominciato a
prendere sul serio le nuove proposte, i nuovi progetti e a dargli una forma concreta elaborando regolamentazioni, programmi di accreditamento, di formazione e riflessioni guidate sui
temi etici della professione medica.
La proposta di denuncia volontaria dell’errore o self-reporting, rappresenta invece secondo Brennan una soluzione difficilmente praticabile. Intanto perché deve seguire criteri ben
definiti, standardizzati, poco elastici e non paragonabile agli incontri settimanali del M&M
(mortality & morbidity) che si svolgono nei dipartimenti di chirurgia di tutto il mondo, dove
il confronto è aperto, argomentato e motivato, scevro da ripercussioni. Nel contesto attuale,
come scrive il dottor Brennan nella sua critica al documento dello IOM, è quasi impensabile
pensare alla denuncia volontaria come proposto in “To err is human”, perché il timore di
ripercussioni sociali e soprattutto legali farebbe immediatamente fallire il progetto. In una
realtà segnata dalla “denuncia facile” il timore delle conseguenze legali farebbe ricredere anche
il più appassionato dei medici. Oggi, dove la medicina difensiva sta occupando sempre più
spazio nella pratica clinica quotidiana, diventa difficile far germogliare il seme di una cultura
del confronto nel perfezionamento del sistema salute e nella salvaguardia della sicurezza.

Il rapporto “To err is human” e le sue conseguenze
1) Conseguenze sulla letteratura scientifica
La produzione scientifica sull’argomento della sicurezza del paziente ebbe un grande
sviluppo dopo la pubblicazione del rapporto“To err is human” al punto che esso rappresenta
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un vero spartiacque nella letteratura scientifica in tema di sicurezza del paziente, tanto da
riconoscere due periodi, “pre” o “post report”.
Le pubblicazioni aumentarono segnalando una rinnovata attenzione verso il paziente, la
sua sicurezza e soprattutto sulla gestione del malato da parte del sistema sanitario mondiale
che accetta la sfida del cambiamento sociale ed economico.
Una review del 2006 (Qual Saf Health Care, 2006;15:174-178) analizza la produzione
scientifica che aveva come oggetto la “sicurezza del paziente” o gli “errori medici” in un
periodo compreso tra il 1994 ed il 2004. In termini numerici assoluti il numero delle pubblicazioni scientifiche sulla “sicurezza del paziente” è passato da 59 articoli ogni 100.000
lavori indicizzati da MEDLINE nella fase “pre” report, a 164 articoli su 100.000 nel periodo “post” report, dei quali il 64 % pubblicati immediatamente dopo il report dello IOM.
I lavori apparsi su grandi riviste mediche impattate segue lo stesso trend: 4 prima del 1999
contro le 13 nel periodo che va dal 1999 al 2004. La crescita è contestuale anche negli studi
di ricerca propriamente detti (esclusi editoriali, lettere, review, meta-analisi, ndr). Prima del
report sono stati ritrovati 24 lavori di ricerca su 100.000 indicizzati da MEDLINE mentre
quasi il doppio (41 su 100.000 indicizzati) nella fase di studio dopo il report. Incremento
esponenziale anche nei progetti di ricerca a finanziamento statale (federale): 141 progetti di
ricerca nella seconda fase contro i solo 5 progetti ritrovati nel periodo pre-report. Una pubblicazione significativa in linea con questo nuovo interesse della comunità scientifica sulla
sicurezza del paziente è quella apparsa sul NEJM nel 2009 sulla importanza della check list
chirurgica nel ridurre la morbidità e mortalità operatoria (NEJM 2009, 360:491-9).
L’incremento numerico e l’attenzione posta su nuovi temi rispetto al passato sottolinea
tre aspetti:
• il tema “sicurezza del paziente” diventa materia di studio specifica, dedicata e centrale, non più soggetto di riflessioni occasionali;
• il report dello IOM ha modificato profondamente la natura del dialogo sulla sicurezza, introducendo nuovi argomenti di discussione a partire da un nuovo concetto
di errore, incentrando le riflessioni sull’organizzazione e promuovendo sforzi atti a
comprendere e migliorare il sistema per prevenire gli errori;
• il tema “sicurezza del paziente” ha introdotto come un nuovo argomento di studio
un vero e proprio campo d’indagine su cui focalizzare studi originali e diversi rispetto al passato, da approcciare con una metodologia innovativa.
2) Conseguenze sulle istituzioni internazionali
La sfida lanciata dal rapporto dell’Institute of Medicine (IOM) ha innescato una reazione che per osmosi ha percorso tutti i paesi occidentali che, nonostante le sostanziali
differenze di carattere strutturale, sono stati in egual modo chiamati a rispondere sul tema
della “sicurezza ospedaliera”. Negli USA il presidente Clinton, con la ratifica del Congresso, stanziò 50 milioni di dollari all’anno per finanziare la ricerca relativa alla sicurezza del
paziente ed ordinò perentoriamente alle agenzie sanitarie federali l’elaborazione di progetti
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per ottenere il dimezzamento del numero degli errori e dei decessi nell’arco di 5 anni.
In risposta al rapporto “To err is human” l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO
– OMS) ha proposto per la prima volta nel 2004 la “World alliance for patient safety”, che
riassume la volontà degli stati membri di analizzare il problema in tutta la sua portata e di sviluppare una nuova cultura della sicurezza a livello mondiale moltiplicando gli sforzi in termini
di ricerca, di prevenzione e di formazione con report e corsi di formazione a cadenza annuale.
Sempre la WHO, nel 2009, ha pubblicato le “Guideline for Safe Surgery”, con il sottotitolo “safe surgery saves life”, nel quale si espongono gli obiettivi che il team chirurgico deve
raggiungere per garantire la sicurezza del paziente e le indicazioni per integrare ed utilizzare
al meglio la checklist in sala operatoria.
Nel 2006 l’OCSE-OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
ha dato per la prima volta alle stampe il volume “Indicators for Patient Safety” che permette
di confrontare la situazione sanitaria dei paesi OCSE analizzando i valori di riferimento nel
trattamento di alcune malattie croniche; un utilissimo strumento di indagine dello stato di
cura e di sicurezza dei pazienti.
Il Consiglio d’Europa, nel 2008, ha elaborato le “Recommendation on management of
patient safety and prevention of adverse events in health care” che dopo aver fornito una breve analisi introduttiva sulla situazione sanitaria europea e sulla salvaguardia del paziente,
sviluppa una serie di raccomandazioni di carattere generale e particolare per rendere il più
possibile omogenea e standardizzata l’azione dei governi dell’Unione. Sulla linea di “to err is
human” ripropone l’istituzione dei report volontari su eventi avversi che si specificano essere
non punitivi, consiglia di incrementare la ricerca nel settore, invita la collaborazione di tutti
i professionisti sanitari nella condivisione di informazioni utili alla sicurezza del paziente.
Come emanazione del consiglio d’Europa queste raccomandazioni dovrebbero essere accolte
nella legislazione degli stati membri.
3) Conseguenze sulle istituzioni italiane
Anche in Italia all’indomani della pubblicazione di “To err is human” vengono varati numerosi provvedimenti relativi alla sicurezza del paziente. Il Ministero della Salute istituisce
nel 2003 la “Commissione Tecnica sul Rischio Clinico” che analizza il tema del rischio clinico
fornendo una raccolta di riflessioni e raccomandazioni utili agli operatori che lavorano in
ambiente sanitario. Il documento è stato prodotto dalla Commissione Tecnica sul Rischio Clinico (DM 5 marzo 2003), istituita nell’ambito delle attività avviate dal Ministero della Salute
in tema di Qualità dei servizi sanitari, presso la Direzione Generale della Programmazione
sanitaria, dei Livelli essenziali di assistenza e dei Principi etici di sistema. Il documento è
composto da una parte a carattere generale ed una più specifica, dove sono presi in esame
alcuni dei numerosi aspetti critici dell’assistenza sanitaria: il rischio clinico da farmaco, gli
errori nella medicina di laboratorio, la sicurezza nell’uso del sangue, il rischio nelle attività
diagnostiche e nelle procedure invasive, la comunicazione, le tecnologie per la riduzione del
rischio di errori.
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Vengono poi istituite le unità operative di risk management che nel 2003 sono presenti
nel 17% delle ASL italiane ma che arrivano nel 2012 ad essere presenti nella quasi totalità
delle ASL.
Il Ministro della Salute Livia Turco firma il 10 gennaio 2007 il Decreto di istituzione del
Sistema Nazionale di Riferimento per la Sicurezza dei Pazienti con attività di Osservatorio
per la Sicurezza dei Pazienti, che opera sulla base di programmi annualmente approvati dal
Ministro. Tale Sistema è stato attivato in via sperimentale per un periodo di due anni presso
il Ministero della salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema. Il Sistema Nazionale di Riferimento per
la Sicurezza dei Pazienti costituisce il canale attraverso il quale gli operatori sanitari possono
ottenere le informazioni utili relative ai diversi aspetti legati alla sicurezza dei pazienti e ad
eventi evitabili di rilevanza strategica o emergenti. Esso rappresenta, dunque, uno strumento
per garantire la sorveglianza e lo scambio di informazioni e di segnalazioni, tramite la condivisione delle reciproche conoscenze maturate. Il Sistema Nazionale opera, sulla base di
programmi annuali approvati dal Ministro della salute, attraverso un Comitato di indirizzo
paritetico e un Comitato operativo. Il Comitato di indirizzo paritetico dovrà condurre uno
studio sulle migliori forme di gestione e prevenzione del Rischio in sanità e dovrà formulare
una proposta per la definitiva applicazione di un Sistema Nazionale per la Sicurezza dei
Pazienti e la gestione del rischio in sanità anche ai fini di una eventuale iniziativa legislativa.
Il Comitato operativo svolge attività di coinvolgimento di pazienti e cittadini, formazione
degli operatori, elaborazione di raccomandazioni e linee guida, strategie di comunicazione, proposte normative per favorire la segnalazione di eventi avversi, relazioni con la Rete
Europea e gli altri organismi internazionali. Nel 2009 il Ministero della Salute pubblica il
“Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist”.
Nel 2007 la Agenzia nazionale per la Sicurezza e per i Servizi Regionali (AGE.NA.S.)
fornisce alle ASL modelli di raccolta dei dati sui sinistri, repertori di strumenti per la segnalazione di incidenti e per l’analisi proattiva dei processi critici. Nel 2008 viene istituito dalla
predetta Agenzia l’Osservatorio di Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti, con lo scopo
di divulgare gli interventi di successo realizzati nell’ambito della gestione del rischio clinico e
sicurezza dei pazienti da parte delle strutture sanitarie di ogni regione. La call for good practice 2008 si è proposta di contribuire alla sicurezza dei pazienti promuovendo e divulgando
le esperienze di successo tramite la realizzazione di un archivio nazionale consultabile on-line
che consente la valorizzazione delle esperienze attuate a livello locale/regionale e permette a
tutte le strutture sanitarie di “imparare” dalle esperienze altrui e “migliorare” i propri servizi
favorendo il trasferimento delle buone pratiche a livello regionale e nazionale.
Sempre nel 2008 la Conferenza Stato-Regioni istituisce un Comitato Strategico per la
Sicurezza delle Cure. La Camera dei Deputati con D.M. 5.11.2008 istituisce la Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Sono numerose, infine, le iniziative che vengono promosse da parte di numerose Regioni.
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Il ruolo delle Società Scientifiche
Le Società Scientifiche sono chiamate ad analizzare e comprendere i mutamenti in atto
nella società e nel mondo scientifico e a sviluppare proposte e soluzioni ai problemi. Capire
quello che accade e promuovere risposte adeguate rappresenta un impegno fondamentale e una sfida. Il mondo della chirurgia è profondamente cambiato e in un futuro ormai
prossimo sarà molto diverso dall’attuale. È cresciuta la componente tecnologica e con essa
l’esigenza di aver chiaro il rapporto tra costi e benefici, di ben comprendere i costi di sistema
del trattamento del paziente. È cambiato il rapporto con i colleghi: il chirurgo non è più
l’unico protagonista delle sale operatorie e delle corsie, ma da “heroic surgeon” è diventato
componente di una squadra. Si sono cominciate a misurare le performance professionali
delle Unità Operative (vedi il programma nazionale valutazione esiti dell’AGENAS) ed esiste
già il progetto di inserire il nome del chirurgo nella scheda SDO in modo da correlare l’esito
di un intervento ad un nome. Cominciano a comparire in analogia con quello che succede
in USA e Gran Bretagna (www.nhs.uk - www.healthgrades.com - www.jointcommission.org
ecc.) siti web con le valutazioni delle unità operative, dell’ospedale e del singolo chirurgo.
Il paziente che tramite internet è molto informato, ha naturalmente elevate aspettative e ha
fatto diventare una priorità il tema della sicurezza. Quando un paziente, che si rivolge ad un
ospedale per avere una risposta ai propri bisogni assistenziali si ritrova vittima di un danno,
pone in discussione non solo la singola prestazione ma anche la garanzia che offre l’intero
sistema. La pressione esercitata dall’opinione pubblica ha avuto quindi un ruolo di stimolo
nello sviluppo di iniziative e proposte volte ad incrementare la sicurezza del paziente.
Il crescente bisogno di salute ha collocato tra i temi prioritari degli interventi in sanità la
sicurezza del paziente: i cittadini chiedono sempre più “servizi sicuri”.
Questo processo ha portato all’accreditamento delle strutture ospedaliere e sta stimolando anche l’accreditamento dei professionisti. Il chirurgo dovrà dimostrare di avere le
competenze adeguate per andare a ricoprire un ruolo in un determinato ospedale. Queste
competenze sempre di più andranno certificate, per es. dalle scuole di specializzazione all’inizio della carriera. Periodicamente poi le abilità tecniche e le conoscenze teoriche andranno
misurate (ricertificazione) in modo che l’utente abbia sempre la garanzia che il professionista
a cui si rivolge è in grado di rispondere al meglio alle sue esigenze.
In Italia siamo lontani dal modello USA dove lo sforzo congiunto di diverse società scientifiche ha dato vita ad un sistema di controllo e certificazione della capacità professionale del
chirurgo che vede nell’American Board of Surgery l’esempio più conosciuto ed autorevole.
Probabilmente il riproporre anche in Italia un simile modello accrescerebbe il prestigio delle
Società Scientifiche e rappresenterebbe una efficace risposta del mondo scientifico alla tensione dei rapporti tra società e sistema sanitario. Le società scientifiche potranno controbattere alle accuse di malasanità e all’assedio legale di cui sono vittime i chirurghi, con il rigore
professionale, la chiarezza dei percorsi formativi, la certificazione e la ricertificazione degli
alti livelli di formazione dei professionisti.
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Il motto “Inspiring quality: Highest standard, Better outcomes” presente nel logo dell’American College of Surgeons, vuole fare risaltare il fatto che il collegio dei chirurghi americani ha sempre posto la sicurezza del paziente e la buona riuscita del processo di cura
tra gli obiettivi primari della pratica chirurgica. In tal senso l’esperienza dell’ACS, come
quella della SIC, rappresenta una chiara declinazione del ruolo che le società scientifiche
dovrebbero avere in un momento storico complesso come quello attuale. Anche nelle linee
di pensiero della Società Italiana di Chirurgia è sempre stato chiaro come una miglior pratica clinica e standard qualitativi elevati rappresentino la base per promuovere e sviluppare
un sistema sanitario più sicuro ed efficiente. Negli ultimi anni sono aumentate le iniziative
per sviluppare una cultura delle sicurezza da condividere a livello specialistico e da divulgare all’opinione pubblica. Dal 2006 ad oggi la SIC ha pubblicato volumi interi dedicati
all’argomento: “Sicurezza in chirurgia” (2006), “Chirurgia e qualita’” (2006), “Sicurezza
in sala operatoria” (2008) e “Rischio clinico in chirurgia” (2010): validi strumenti di approfondimento per gli addetti ai lavori, ma anche concreta testimonianza dell’impegno e
della partecipazione al dialogo in tema di prevenzione, sicurezza e qualità. Si sono costituite commissioni di lavoro interne, una delle quali interamente dedicata ad affrontare il
tema verifica della qualità. Si sono intensificate anche le iniziative di sensibilizzazione ed
informazione nei riguardi del paziente e della società. Sessioni congressuali sono state dedicate all’argomento sicurezza ed accreditamento del chirurgo rafforzando i rapporti con
le istituzioni locali e nazionali.

Il ruolo dell’Università
Il tema della sicurezza del paziente chiama in causa l’Università, per definizione luogo
privilegiato della formazione. Lo sforzo richiesto al mondo accademico è quello di ripensare i
tradizionali modelli formativi e introdurre nuove materie di studio per rispondere alle nuove
richieste della società e del servizio sanitario nazionale. Per questo nuovo tipo di formazione
si dovrà includere oltre all’insegnamento delle competenze chirurgiche anche quello delle
abilità non tecniche, definite come abilità cognitive e relazionali da coniugare con le abilità
tecniche per raggiungere l’obiettivo individuale o di team. Dovranno quindi avere spazio
insegnamenti quali il governo clinico, l’economia sanitaria, la gestione del rischio clinico, le
azioni preventive e correttive volte al contenimento del rischio.
I chirurghi oggi sono infatti chiamati a governare problemi organizzativi complessi e ad
individuare le situazioni critiche che possono concorrere al determinismo dell’errore.
Risulta dunque indispensabile inserire questi nuovi insegnamenti fin dai Corsi di Laurea offerti dagli Atenei, introducendo anche elementi specialistici interdisciplinari. Il fine è
quello di preparare professionisti che abbiano una cultura che comprenda i temi della organizzazione sanitaria, degli aspetti relazionali, economici e naturalmente della sicurezza del
paziente negli ospedali. Si tratta pertanto di sviluppare professionalità di elevato contenuto
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scientifico e culturale non centrate solo sulla dimensione strettamente professionale tecnicoscientifica ma anche su quella relazionale-gestionale.
Tuttavia l’inserimento di tali insegnamenti nei programmi di studio pur ribadita dal
Consiglio Universitario Nazionale, trova ancora sporadica attuazione con vistose differenze
tra le varie sedi universitarie.
L’Università oggi si trova ad affrontare una sfida cruciale rappresentata da una parte dalla
necessità di adeguare i programmi di studio per una formazione al passo con le nuove esigenze della società e del Servizio Sanitario Nazionale e dall’altra da quella ormai ineludibile
di accreditare gli specialisti che si formano nel suo ambito. Infatti non potrà esserci una vera
salvaguardia della sicurezza del paziente se le scuole di specializzazione non formeranno ed
accrediteranno chirurghi sempre più preparati.
Da una parte dunque una formazione moderna e dall’altra la certificazione (accreditamento) che il chirurgo che consegue il diploma di specializzazione si può inserire immediatamente e con autorevolezza nel sistema sanitario nazionale che ha bisogno di professionisti
competenti. È questa la vera sfida che devono affrontare l’Università e le Scuole di Specializzazione in Chirurgia.

Conclusioni
Il mondo della chirurgia è profondamente cambiato e in un futuro ormai prossimo sarà
molto diverso dall’attuale. Le Società Scientifiche e l’Università sono chiamate ad analizzare e comprendere i mutamenti in atto nella società e nel mondo scientifico e a sviluppare
proposte e soluzioni ai problemi. Capire quello che accade e promuovere risposte adeguate
rappresenta un impegno fondamentale e una sfida. La salvaguardia della sicurezza del paziente prende origine in larga misura dalla qualità delle cure mediche: alti standard di cura
equivalgono a ridotti rischi di errore. L’assedio legale di cui sono vittime i chirurghi si vince
anche con il perseguimento di alti livelli di formazione, abilità tecniche e non tecniche e di
specializzazione. Il rigore professionale, la chiarezza dei percorsi formativi, la certificazione
delle abilità mediche e chirurgiche, l’accreditamento dei professionisti e la loro periodica
ricertificazione, possono rappresentare la risposta in positivo dei chirurghi italiani al mondo
che cambia e che ci chiede di cambiare e contribuirà anche ad allentare la tensione nei rapporti tra società e sistema sanitario.
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L’orientamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è di offrire, responsabilmente, assistenza di alta qualità e in condizioni di massima sicurezza, verificando l’effettiva erogazione
dei livelli essenziali di assistenza anche per gli aspetti della qualità e della sicurezza dei pazienti; ciò al fine di garantire che il diritto alla salute dei cittadini sia rispettato nel territorio
nazionale. Lo scopo di un sistema che si caratterizza per la qualità è quello di promuovere
e assicurare elevati standard in ogni ambito assistenziale, quindi valutare i bisogni ed organizzare i servizi e l’offerta al fine di consentire a tutti i pazienti di ottenere le prestazioni più
appropriate in base alle conoscenze disponibili.
Il conseguimento di tali obiettivi contempla molteplici aspetti, tecnico-scientifici, organizzativi ed etici e ad essi devono concorrere Stato, Regioni e Province Autonome e tutti gli operatori sanitari. In tal senso è necessario considerare alcuni aspetti essenziali riguardanti la qualità e
la sicurezza dei pazienti che costituiscono focus fondamentali della programmazione nazionale.
Le normative che regolano il nostro Servizio Sanitario Nazionale hanno affrontato, nel
corso degli anni, il tema del miglioramento, individuando alcuni principi generali a cui
devono tendere le Aziende sanitarie tra le quali la centralità del paziente, dei suoi diritti e
bisogni di salute, il ruolo dei professionisti, la condivisione della responsabilità strategica per
la qualità dal punto di vista organizzativo ai livelli regionale ed aziendale e gli strumenti di
promozione della qualità. L’impegno per il miglioramento continuo della qualità è presente
in numerosi atti normativi, dal Decreto legislativo 502, 30-12-1992 e successive modificazioni, fino alla normativa relativa ai processi di autorizzazione (D.P.R. 14 gennaio 1997) e
dell’accreditamento istituzionale (Decreto legislativo n. 229/99).
La modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, ha definito gli ambiti di competenza tra lo Stato e le Regioni, in particolare tale modifica, attuata con Legge
Costituzionale (n. 3/2001), prevede un sistema di responsabilità binario che vede la presenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Lo Stato assicura a tutti i cittadini il diritto
alla salute mediante un forte sistema di garanzie, realizzato attraverso la determinazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza. Le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione
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del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute. Alla base di questa
scelta vi è la necessità di soddisfare i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,
consentendo alle Regioni, gli enti più vicini agli effettivi bisogni sanitari delle persone, di
adottare le azioni ritenute più idonee a tutela della salute, attraverso i principi che sottintendono all’autorizzazione e alla migliore erogazione dei LEA attraverso l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie.
È in corso un intenso dibattito politico programmatico che, dalla discussione che ha
preceduto l’Accordo Stato Regioni dell’agosto 2001, ha legato come un filo continuo i vari
momenti di confronto Stato - Regioni, fino ad oggi, che ha portato alla stipula di successivi
accordi tra Governo nazionale e governi regionali.
Questo dibattito ha visto confermarsi la condivisione di operare innanzitutto su due linee trasversali: la prima relativa alla necessità di assicurare una costante “manutenzione” agli
elementi fondamentali che caratterizzano il SSN (la qualità, l’appropriatezza, la sicurezza e
l’efficacia delle cure, la definizione dei LEA, la valutazione delle tecnologie e delle cure, l’efficienza nella conduzione delle aziende sanitarie); la seconda relativa, invece, alla promozione
della ricerca e dell’innovazione con la consapevolezza che il SSN debba acquisire nel suo codice genetico un costante abbinamento tra l’assistenza e la capacità di realizzare o collaborare
ad attività di ricerca e innovazione ritenendo che nelle strutture sanitarie in cui si fa ricerca è
possibile offrire cure caratterizzate da un più elevato standard qualitativo.
Le linee evolutive sopra delineate, in qualche modo, rappresentano un percorso obbligato a fronte delle considerazioni che scaturiscono dagli incrementi delle risorse per la spesa sanitaria pubblica ripetutamente richiesti e che saranno sempre più difficili da ottenere, almeno nell’attuale ciclo economico caratterizzante la congiuntura nazionale ed internazionale.
Ne consegue che, per continuare a garantire il complesso dei servizi sanitari che conosciamo,
dovremo assicurare un utilizzo più efficiente ed appropriato delle risorse oggi a disposizione.
In altri termini è necessario coniugare il rispetto di standard sanitari nazionali e il controllo
della spesa sanitaria pubblica nel contesto di una devoluzione marcata di competenze, di
organizzazione, gestione e responsabilità di bilancio in campo sanitario, focalizzando il dibattito su come gestire il servizio sanitario pubblico in un sistema di governo decentralizzato,
in una situazione di estrema austerità finanziaria, riconoscendo esplicitamente l’interdipendenza tra i diritti all’assistenza sanitaria, il controllo della spesa e la devoluzione.
I Piani Sanitari Nazionali che sono stati emanati nel nostro paese hanno previsto lo sviluppo di forme integrate di attività per il miglioramento della qualità. In particolare, il PSN
2006-2008 ha indicato la necessità della promozione della qualità attraverso politiche di governo clinico, con l’obiettivo che ogni paziente riceva la prestazione con il miglior esito sulla
base delle conoscenze disponibili, con il minor rischio di danni conseguenti al trattamento,
il minor consumo di risorse e la massima soddisfazione per il paziente. Anche il PSN-20112013 sottolinea come le politiche di ammodernamento del sistema richiedono una strategia
per la qualità condivisa fra tutti gli attori e la conseguente progettazione e sperimentazione
di modelli clinici, organizzativi e gestionali innovativi, che assicurino risposte efficaci ai bi32
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sogni di salute nell’ottica della clinical governance. Secondo tale visione sistemica deve essere
garantito lo sviluppo di una strategia di governance integrata che metta in relazione e crei
sinergia tra gli aspetti clinici, gestionali ed economici, nonché quelli della ricerca e dello
sviluppo, della sicurezza dei pazienti e degli operatori, dell’informazione e della valutazione
delle tecnologie sanitarie. L’obiettivo è di orientare il sistema affinché il contenimento dei
costi e la gestione efficiente dei servizi non sia disgiunto dal perseguimento della qualità,
efficacia, sicurezza ed appropriatezza delle prestazioni. Emerge pertanto l’esigenza di assumere anche nel nostro SSN il criterio del governo clinico, quale ponte gettato tra gli aspetti
manageriali e di controllo dei fattori produttivi e la capacità di tradurre tutto ciò in percorsi
assistenziali e in percorsi diagnostico terapeutici efficaci. Il passaggio fondamentale che deve
essere compiuto è quello di trasferire le indicazioni e i principi di miglioramento della qualità sopra indicati nella pratica clinica; da anni viene dibattuto affinché i domìni dell’appropriatezza, dell’efficacia, della sicurezza, della integrazione divengano elemento fondante della
erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza; è necessario mettere
in atto quello che in altri sistemi sanitari viene indicato come: “Put into practice”, ovvero
“Closing the gap”.
Da questo punto di vista ci viene in aiuto l’approccio alla gestione dei sistemi sanitari
comunemente indicata come Governo clinico integrato: si tratta, in altre parole, di operare
in modo che sia seguito un approccio globale alla gestione dei servizi sanitari che, ponendo
al centro i bisogni delle persone, sia in condizione di scegliere policies di programmazione e
gestione dei servizi basate su scelte cliniche, valorizzando così il ruolo e la responsabilità dei
medici e degli altri operatori sanitari. Questo aspetto ha assunto un particolare rilievo nelle
politiche sanitarie dei vari paesi e degli organismi internazionali.
Nell’accezione internazionalmente riconosciuta, il Governo clinico rappresenta quell’approccio di governo del sistema sanitario in grado di garantire in tutti gli ambiti sanitari elevati
livelli di assistenza ed un impegno organizzato e costante al miglioramento della qualità, nel
rispetto dei principi di appropriatezza e di efficacia. L’elemento strategico per la sua attuazione è rappresentato dal diretto coinvolgimento e dalla responsabilizzazione dei professionisti
nella gestione e nel governo delle attività clinico-assistenziali. I principi guida del governo
clinico sono l’onestà, anche nell’utilizzo delle informazioni, la responsabilizzazione dei diversi stakeholder e la trasparenza, al fine di promuovere la fiducia nel sistema sanitario da parte
dei cittadini, degli operatori, delle categorie professionali, delle forze sociali. Gli elementi
portanti del governo clinico sono rappresentati da accessibilità ed orientamento dei servizi al
cittadino utente, standard dichiarati di qualità ed impegno per un progressivo innalzamento
degli stessi in coerenza con i bisogni della popolazione e la cultura locale, integrazione e
coordinamento con le altre istituzioni locali. Gli strumenti fondamentali sono rappresentati
da programmazione, gestione e valutazione delle performance (basate su prove di efficacia),
metodologie e strumenti per il miglioramento continuo della qualità, prevenzione e gestione
dei rischi, implementazione di un adeguato sistema informativo, comunicazione interna ed
esterna, sviluppo del personale e formazione continua, knowledge management e ricerca.
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I principi del governo clinico richiedono una strategia per la qualità condivisa fra tutti
gli attori del sistema e, conseguentemente, la progettazione e la sperimentazione di modelli
clinici, organizzativi e gestionali innovativi. In questo contesto, teso ad una gestione solistica
del paziente, diviene essenziale l’individuazione dei percorsi diagnostico terapeutici, quale
approccio per semplificare la presa in carico del paziente, garantendo contemporaneamente
una efficace ed appropriata erogazione della prestazione. La progettazione accurata del percorso del paziente permette nel contempo di eliminare inefficienze organizzative, responsabilizzare i cittadini ed i professionisti ad un uso corretto dei servizi, realizzare la continuità
ospedale-territorio. In tal senso orientare in maniera coerente l’uso appropriato delle risorse,
in particolare nell’ambito della diagnostica per immagini, rappresenta un impegno forte che
il Ministero intende mantenere. In questo ambito si orientano le attività relative alle azioni
di contrasto alle liste d’attesa, con particolare riferimento alle principali patologie. È necessario quindi che siano disponibili e utilizzati nella pratica corrente, protocolli diagnosticoterapeutici, evidence-based, che possano, da un lato rappresentare un elemento di tutela
per gli operatori in quanto permettono di seguire un percorso scientificamente idoneo e
validato, dall’altro rappresentano un fattore di sicurezza per i pazienti.
Le azioni che il Ministero ha programmato e proposto alle Regioni e P.A. vanno in tale
direzione: razionalizzare il rapporto tra la domanda e l’offerta delle prestazioni, in una logica
di scelte prioritarie, individuando fin da subito alcune aree di patologia, quali l’oncologia e
le malattie cardiovascolari, quali ambiti di applicazione di percorsi assistenziali per l’efficacia
e di strumenti di controllo di gestione per l’efficienza, in grado di produrre un effettivo e
continuo miglioramento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie che ponga al centro di tali
ambiti il cittadino/paziente e le sue esigenze.
L’attuazione della funzione di garanzia dell’effettiva erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, punto nodale nel nuovo assetto costituzionale, ha richiesto la realizzazione e l’implementazione di strumenti valutativi in grado di rilevare le disomogeneità e le disuguaglianze della domanda e dell’offerta, tenendo conto delle differenze della struttura demografica,
sociale ed economica della popolazione di ciascuna regione, del grado di sviluppo dei diversi
sistemi regionali e dell’effetto che tale differenza induce sul versante della domanda.
Gli strumenti di rilevazione registrano ancora differenze consistenti legate alla diversità
dell’evoluzione dei diversi servizi regionali. Non tutte le Regioni appaiono in grado di rispondere allo stesso modo al bisogno del proprio territorio. Del resto anche i dati economici
rilevati mostrano una differenza nei costi regionali dei singoli livelli di assistenza, tale da
sottolineare con evidenza la necessità di promuovere e garantire l’equità del sistema, superando le disuguaglianze sociali e territoriali. Il tema del superamento del divario strutturale
e qualitativo dell’offerta sanitaria tra le diverse realtà regionali rappresenta ancora un asse
prioritario nella programmazione sanitaria nazionale, che punta con decisione sulla utilizzazione di indicatori di esito e valutazione, sia in termini di obiettivi di salute conseguiti che
di prestazioni erogate. Ciò consentirà di rispondere all’esigenza di aumentare la trasparenza
del sistema, a cominciare dalla rivalutazione del merito professionale e dalla ridefinizione
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delle norme sul reclutamento della dirigenza e sulla progressione delle carriere. Si tratta di
una condizione imprescindibile per assicurare al sistema sanitario le competenze migliori,
rilanciando le politiche che prevedano un’effettiva qualificazione del personale sanitario, in
tal modo rafforzando la fiducia che deve legare gli operatori con i cittadini.
Tali problematiche devono essere inquadrate nelle modalità di attuazione dell’accreditamento istituzionale che costituisce un fondamentale strumento di garanzia e di promozione
della qualità.
La strategia nazionale si inserisce nella più ampia strategia europea ed internazionale.
A partire dal 1998 l’Organizzazione Mondiale della Sanità – Regione europea, ha identificato tra gli obiettivi di salute da perseguire quello di assicurare la qualità delle cure, prevedendo al 2010 l’adozione di strumenti condivisi.
L’articolo 152 del trattato di Amsterdam del 1999 introduce l’esigenza di armonizzare le
politiche sanitarie tra i paesi membri della Unione Europea. Tale impostazione è riproposta
nel trattato di Lisbona del 2007, nel quale in particolare viene incoraggiata la cooperazione
tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni
di frontiera e vengono raccomandate le iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Nel programma per la salute pubblica 2003-2008 e nel programma 2009-2012 si richiama l’esigenza di diffondere le buone pratiche e le misure per il miglioramento continuo della
qualità dei servizi, di promuovere il coordinamento delle attività per la diffusione di pratiche
basate su prove di efficacia, appropriatezza e di health technology assessment (HTA).
Sebbene sia ribadita la responsabilità dei Paesi membri per i servizi sanitari, la crescente
mobilità dei pazienti è al centro della attenzione della Commissione Europea ed ha condotto alla elaborazione della Direttiva sulle cure transfrontaliere (2011/24/EU). La direttiva si
propone essenzialmente di consentire la libera circolazione dei pazienti nei Paesi dell’Unione
Europea, il miglioramento della sicurezza e la qualità delle prestazioni transfrontaliere evitando discriminazioni e la promozione della cooperazione tra i servizi sanitari. La qualità e la
sicurezza delle prestazioni richiedono un modello di riferimento rappresentato da standard
qualitativi, di sicurezza, organizzativi e strutturali che fanno capo ai singoli Sistemi Sanitari
Nazionali.
In questo contesto intervengono l’emanazione della carta di Tallin, emanata dall’OMS
nel 2008, che impegna gli Stati Membri della Regione Europea dell’OMS su alcune iniziative tra le quali:
• promuovere valori condivisi di solidarietà, equità e partecipazione attraverso le politiche sanitarie, l’allocazione delle risorse e altri interventi, garantendo che sia riservata la giusta attenzione alle esigenze dei poveri e di altri gruppi vulnerabili;
•
investire nei sistemi sanitari e promuovere gli investimenti nei diversi settori che
influenzano la salute, utilizzando le evidenze scientifiche disponibili sui legami tra
sviluppo socioeconomico e salute;
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•
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•
•

promuovere la trasparenza e assumere la responsabilità della performance dei sistemi
sanitari per il raggiungimento di risultati misurabili;
aumentare la capacità di risposta dei sistemi sanitari alle esigenze, priorità e aspettative dei cittadini, riconoscendo nel contempo i loro diritti e le loro responsabilità
nei confronti della propria salute;
coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di politiche e nella loro attuazione;
promuovere lo scambio di esperienze e la cooperazione tra Paesi nella progettazione
e attuazione delle riforme dei sistemi sanitari a livello nazionale, regionale e locale;
garantire la preparazione e la capacità di risposta dei sistemi sanitari alle crisi, nonché la collaborazione tra Paesi e l’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale.

Tra i domini della qualità valorizzati nel dibattito internazionale, quello della sicurezza
dei pazienti ha assunto particolare rilievo.
Nel 2004 è stata istituita l’Alliance for Patient Safety della Organizzazione mondiale della
sanità, che ha licenziato due programmi strategici, che affrontano in maniera sistematica i
problemi della sicurezza dei pazienti. Il White Paper “Together for Health” del 23 ottobre
2007, delinea le strategie a livello europeo per il 2008-2013, ed identifica la sicurezza dei
pazienti quale area prioritaria su cui intervenire. Nel 2009 è stata prodotta la raccomandazione del Consiglio europeo sulla sicurezza dei pazienti che include anche la prevenzione ed
il controllo della infezioni correlate all’assistenza.
La qualità delle cure non può prescindere infatti dalla sistematica adozione di strategie
per la promozione della sicurezza dei pazienti, volte alla costruzione di un sistema sanitario
ove i rischi legati alle scelte e alle attività clinico assistenziali vengano ridotti al minimo. In
ambito sanitario, infatti, così come in altri sistemi complessi, possono verificarsi incidenti ed
eventi avversi che, in presenza di adeguate ed appropriate azioni di prevenzione e rimozione
dei fattori causali, possono essere controllati.
Parlare dell’errore in medicina significa parlare di sicurezza dell’ambiente sanitario, analizzando gli errori umani e trovando le soluzioni agli eventi avversi attraverso nuove procedure e cambiamenti organizzativi. Questo significa che l’approccio all’errore non è finalizzato
alla ricerca della responsabilità individuale, bensì all’individuazione degli errori latenti, errori
legati alla progettazione del reparto, all’insieme delle regole che determinano le modalità
lavorative, alla mancanza di protocolli, linee guida o sistemi di controllo non previsti con
sicurezza dall’organizzazione. Con questo non si intende dimostrare che l’errore è determinato solo dagli aspetti organizzativi, ma che l’organizzazione deve essere in grado di mettere
i professionisti in condizioni di esprimere il meglio della loro professionalità e competenza,
in completa sicurezza per loro e per i loro pazienti. L’errore umano è inevitabile e l’organizzazione deve essere orientata a creare le condizioni migliori affinché possa essere prevenuto.
Per loro natura, le procedure mediche sia in ambito diagnostico che terapeutico e, a maggior ragione, nei settori a più alto indice di complessità in termini di utilizzo di tecnologie e
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tipologia di prestazioni, comprendono rischi, seppure i margini di errore consentiti siano alquanto ristretti. La prevenzione degli eventi avversi e/o indesiderati trova nel “Risk Management” uno degli strumenti più efficaci, anche se nella sua originale rappresentazione, esso sia
stato caratterizzato soprattutto da un’impostazione “difensiva”, ovvero finalizzata a ridurre la
frequenza degli incidenti professionali e dei danni ai pazienti, evitando le possibili rivendicazioni e i costi derivanti. In realtà, secondo una più corretta e moderna interpretazione, il
Risk Management è una procedura finalizzata al miglioramento della qualità delle cure e lo
studio degli eventi indesiderati è uno degli strumenti utili a promuovere l’approccio alla “gestione del contenzioso”. Con la progressiva introduzione del Governo Clinico, il Risk Management ne è divenuto uno degli strumenti operativi di maggiore interesse, oltre che una
strategia fondamentale ai fini dell’individuazione delle aree di maggior rischio per le Aziende
sanitarie e, quindi, utile anche per l’individuazione dei costi assicurativi. L’individuazione
e la valutazione dei rischi, la gestione e il controllo delle necessarie procedure permettono
realmente una riduzione del rischio, monitorando gli eventi avversi in particolare quelli di
maggiore gravità. Il metodo di analisi va visto nell’ottica del miglioramento continuo delle
cure, in modo positivo e non punitivo, in un sistema in cui tutti gli attori condividono più
serenamente la tutela della salute.
Le policies che hanno condotto a considerare tale approccio, traggono origine da eventi
avversi avvenuti nel Regno Unito, in particolare diagnosi errate nei servizi di screening per
il tumore della mammella e del collo dell’utero, eccesso di mortalità in bambini operati al
cuore alla Bristol Royal Infirmary e morti dubbie tra i pazienti di un medico di medicina
generale. A partire da questi eventi, è nato nel 1997 in Inghilterra, il concetto di governo
clinico che si inseriva nell’ambito di un processo di modernizzazione dei servizi, caratterizzato soprattutto dall’impegno di innalzare gli standard di qualità delle prestazioni offerte. La
logica sottostante a tale concetto è stata quella della programmazione, gestione e valutazione
del “sistema” in forma mirata rispetto agli obiettivi, nel caso specifico l’erogazione di prestazioni cliniche per la tutela della salute della popolazione.
Il governo clinico viene definito infatti nel documento “A First Class Service: Quality
in the new NHS” come “il sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si rendono
responsabili per il miglioramento continuo dei loro servizi e garantiscono elevati standard di performance assistenziale, assicurando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza
clinica” (Donaldson).
La realizzazione del governo clinico richiede un approccio di “sistema” e l’integrazione
di numerosi determinanti, rappresentati come elementi compresi in un ombrello, tra i quali
figurano la gestione del rischio e la sicurezza dei pazienti, le linee guida, la leadership clinica,
il lavoro di gruppo, l’audit clinico, la formazione, ricerca e sviluppo, il coinvolgimento dei
pazienti.
Tra i temi citati, quello della sicurezza dei pazienti è divenuto nel corso degli ultimi
10 anni una delle priorità per le azioni strategiche di politica sanitaria in tutti i paesi con
sistemi sanitari avanzati, compresi i paesi UE ed è inclusa nelle indicazioni ed iniziative
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prioritarie di tutti gli Organismi (WHO, UE, OCSE, CE) e le agenzie internazionali (IHI,
AHRQ, ISQUA) che si occupano di sanità e di qualità. Tale interesse è motivato dal fatto
che, a fronte degli enormi progressi della medicina moderna, è cresciuta la consapevolezza
che le procedure sanitarie possono talvolta provocare un danno prevenibile ai pazienti nonché dall’impatto che il problema della sicurezza determina sui pazienti, sui professionisti e
sull’organizzazione e dalla sua indiscutibile ricaduta sulla credibilità e prestigio del sistema e
sulla fiducia dei cittadini.
Le indicazioni della UE su questo punto sono rappresentate dalla Raccomandazione
del Consiglio dell’Unione Europea del Maggio 2006 che definisce le azioni prioritarie che
ciascun paese membro deve attuare in tema di sicurezza delle cure e la Raccomandazione del
giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi sanitari, che comprende anche la prevenzione e il controllo delle infezioni nosocomiali. In tale visione, si sono orientate
le scelte di policy sanitaria in atto nei paesi dell’Unione Europea (UE), ed in particolare del
nostro Paese.
È riconosciuto che le strategie per la sicurezza dei pazienti si fondano su un approccio sistemico, che comprende lo studio degli errori, l’identificazione e il controllo delle circostanze
e dei fattori che possono facilitare o determinare un danno per il paziente e la progettazione
di processi assistenziali appropriati, efficaci ed efficienti.
Per questo, a partire dal 2003, il Ministero ha messo in atto un insieme di azioni per
favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nell’erogazione delle cure, tra le quali si ricordano l’Osservatorio per il monitoraggio degli eventi sentinella, le Raccomandazioni per la
prevenzione degli eventi sentinella, i Corsi di formazione, le Guide per la sicurezza.
In questa prospettiva, il Ministero della salute, ha attuato una serie di iniziative volte ad
affrontare e governare in maniera integrata i diversi aspetti della sicurezza dei pazienti tra
cui il monitoraggio e analisi degli eventi avversi con l’obiettivo di raccogliere dati relativi al
verificarsi di eventi sentinella, l’elaborazione di Raccomandazioni con lo scopo di fornire
indicazioni per prevenire il verificarsi di eventi avversi, proposte ed attuazione di strategie
per la formazione e per il coinvolgimento dei cittadini, pazienti ed utenti al fine di diffondere strumenti uniformi per aumentare le competenze degli operatori e rendere cittadini e
pazienti protagonisti della propria salute e dei propri percorsi assistenziali.
Tali aspetti hanno trovato una precisa collocazione nell’Intesa tra lo Stato, le Regioni
e Province Autonome del 20 marzo 2008 che definisce un quadro di riferimento per il
governo del Rischio clinico, tramite la condivisione di obiettivi, metodi e strumenti tra le
Istituzioni coinvolte.
Tra i punti considerati vi è l’istituzione di una funzione aziendale permanentemente
dedicata alla Gestione del Rischio Clinico e alla Sicurezza dei pazienti e delle cure, il monitoraggio e l’analisi degli eventi avversi e l’implementazione di buone pratiche per la sicurezza.
La sorveglianza degli eventi sentinella (eventi avversi di particolare gravità che causano morte o grave danno al paziente), costituisce un’importante azione di sanità pubblica,
rappresentando uno strumento indispensabile per la prevenzione di tali evenienze e per la
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promozione della sicurezza delle cure. Per questa ragione il Ministero della Salute, tra le
numerose attività per la qualità dei servizi sanitari, ha avviato il monitoraggio e l’analisi degli
eventi sentinella, con l’obiettivo di raccogliere i dati riguardanti il loro verificarsi e conoscerne i fattori causali e poter fornire alle Regioni e alle Aziende sanitarie una modalità univoca
di sorveglianza e gestione sul territorio nazionale a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
In letteratura sono riportate diverse metodologie per la misurazione degli eventi avversi
in sanità, con rispettivi punti di forza e debolezza. La scelta del metodo di misurazione
appropriato deve essere funzionale agli obiettivi prefissati. Rispetto ad altri metodi, quali
gli studi di popolazione basati sulla revisione delle cartelle cliniche o sull’analisi dei dati amministrativi, i Sistemi di Reporting non forniscono dati di incidenza o prevalenza di eventi
avversi, perché numerosi fattori possono influire sulla segnalazione degli eventi avversi. Per
questo motivo, in un sistema di reporting, quale il sistema di monitoraggio degli eventi sentinella, un alto tasso di segnalazioni di eventi avversi, verosimilmente, rappresenta un effetto
paradosso, cioè una cultura ed una organizzazione commissionata alla identificazione ed alla
riduzione degli eventi avversi.
Il sistema di monitoraggio degli eventi sentinella ha lo scopo principale di costruire
nell’ambito del sistema sanitario nazionale la cultura dell’apprendere dagli errori, che costituisce il fondamento di tutte le metodologie per la gestione del rischio clinico e della sicurezza
dei pazienti. È, infatti, noto che “uno dei più frustranti aspetti della sicurezza dei pazienti è
l’apparente incapacità dei sistemi sanitari di imparare dai loro errori. Errori tragici continuano
a verificarsi in molte situazioni ed in tutte le organizzazioni sanitarie. La migliore soluzione a
tale problematica è lo studio dei nostri errori e la condivisione delle conoscenze apprese tramite lo
sviluppo dei sistemi di segnalazione degli eventi avversi” (Lucian Leape; WHO).
I principali obiettivi del sistema di monitoraggio sono:
•
la raccolta delle informazioni riguardanti gli eventi sentinella occorsi nelle strutture
del SSN;
•
l’analisi dei fattori contribuenti e determinanti per l’accadimento degli eventi, focalizzata sui sistemi e sui processi;
•
l’elaborazione ed implementazione di raccomandazioni specifiche rivolte a tutte le
strutture del SSN per minimizzare il rischio di accadimento degli eventi;
•
il ritorno informativo alle strutture del SSN ed alle Regioni e P.A.
La segnalazione degli eventi sentinella è di tipo volontario e garantisce l’anonimato di
professionisti e delle organizzazioni sanitarie coinvolte.
Nella tabella 1 vengono sintetizzate le principali caratteristiche del sistema di monitoraggio degli eventi sentinella adottato dal Ministero della salute.
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Tabella 1. Principali caratteristiche del sistema sperimentale di monitoraggio degli eventi
sentinella adottato dal Ministero della Salute
1

Non punitivo

2

Confidenziale

3

Indipendente

4

Analizzato da esperti

5

Tempestivo

6

Orientato al sistema

7

Reattivo

Operatori, aziende sanitarie e regioni sono liberi di segnalare
senza timore di incorrere in sanzioni o punizioni
L’identità di pazienti, operatori e istituzioni viene mantenuta
riservata
Il sistema di monitoraggio è indipendente da ogni altra autorità con potere punitivo nei confronti di chi segnala
I dati vengono analizzati da esperti in grado di comprendere
circostanze cliniche, cause e fattori contribuenti
I dati vengono analizzati in tempi congrui e le raccomandazioni vengono rapidamente divulgate a regioni, organizzazioni ed operatori
Le raccomandazioni sono finalizzate ai cambiamenti del sistema e dei processi
Dissemina i rapporti, le raccomandazioni e ne valuta l’implementazione

(Adattato da Lucian Leape; 2005)

L’attività di monitoraggio degli eventi sentinella è iniziata, seppure in via sperimentale,
nel 2005 e resa pienamente operativa con il decreto dell’11 dicembre 2009, pubblicato sulla
G.U. del 12 gennaio 2010, con il quale è stato istituito, nell’ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario, il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità –
SIMES che fa capo all’Osservatorio nazionale per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella
(OsMES) presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.
Il monitoraggio degli Eventi sentinella attraverso il SIMES ha l’obiettivo di:
• raccogliere le informazioni riguardanti gli Eventi sentinella occorsi nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
• analizzare i fattori contribuenti e determinanti per l’accadimento degli eventi;
• elaborare Raccomandazioni rivolte a tutte le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per ridurre il rischio di accadimento degli eventi stessi;
• assicurare il ritorno informativo alle Strutture del SSN ed alle Regioni e Province
Autonome (PA).
In esito a tale attività vengono periodicamente predisposti e pubblicati dei rapporti, garantendo la confidenzialità delle informazioni nei riguardi di professionisti, organizzazioni
sanitarie, Regioni e P.A. D’altra parte è noto l’effetto paradosso della segnalazione, per cui un
elevato numero di segnalazioni di eventi avversi da parte di una organizzazione sanitaria
non indica necessariamente un numero più elevato di errori, ma, piuttosto, è indicativo di
una maggiore attenzione da parte delle strutture sanitarie nei confronti della problematica
della sicurezza dei pazienti. Si sottolinea, pertanto, che i risultati presentati nei rapporti non
rappresentano dati di incidenza o prevalenza degli eventi avversi, in quanto l’obiettivo del
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sistema di monitoraggio è quello di imparare da essi e mettere in atto le azioni ed i cambiamenti che ne riducano la probabilità di accadimento.
Tabella 2. Eventi riportati all’Osservatorio Nazionale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella (OSMES)
%
Chirurgia e Sala operatoria

22,3

Suicidio o tentato suicidio

19,8

Caduta

12,7

Mortalità neonatale

7,0

Incompatibilità ABO

6,3

Atti di violenza

5,4

Farmaci

3,8

Travaglio e/o parto

3,7

Emergenza

2,4

Ogni altro evento avverso

16,7

Nonostante le limitazioni connesse con le modalità di raccolta delle informazioni, note
a priori, si possono comunque derivare alcune considerazioni quali la generale sottosegnalazione degli eventi avversi e la necessità di rafforzare e diffondere nel paese la capacità di
reazione e di risposta delle strutture sanitarie al verificarsi di eventi avversi.
Dai risultati emerge soprattutto l’esigenza di divulgare e implementare raccomandazioni
specifiche per prevenire gli errori e aumentare la sicurezza dei pazienti, promuovere la formazione e l’addestramento di tutti gli operatori sanitari in tema di rischio clinico, sviluppare
metodologie per l’analisi, aumentare la responsabilità per l’attuazione di piani di azione e
migliorare i processi di comunicazione tra gli operatori e tra operatori e pazienti.
È stata quindi programmata la stesura, ad uso degli operatori, di raccomandazioni per
la prevenzione degli eventi sentinella, attuata tramite la condivisione con le Regioni e le
Province autonome, da parte di esperti internazionali e nazionali e rappresentanti delle associazioni dei cittadini.
Seguendo tale percorso, sono state elaborate e divulgate le seguenti raccomandazioni:
1. raccomandazione per il corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di KCl;
2. raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale
all’interno del sito chirurgico;
3. raccomandazione per la corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e
della procedura;
4. raccomandazione per la prevenzione del suicidio in ospedale;
5. raccomandazione per la prevenzione del decesso in seguito a reazione trasfusionale
da incompatibilità ABO;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

raccomandazione per la prevenzione della morte materna durante il parto e/o travaglio;
raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da
errori in terapia farmacologia;
raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
raccomandazione per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da
bifosfonati;
raccomandazione per la prevenzione di morte o grave danno conseguenti ad un
malfunzionamento del sistema di trasporto;
raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/
sound-alike” – LASA;
raccomandazione sulle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie.

Sono in corso di elaborazione:
•
raccomandazione sull’evento sentinella relativo a “Morte o grave danno conseguente l’inadeguata attribuzione del triage”;
•
raccomandazione per la prevenzione della morte o gravi disabilità del neonato nato
sano;
•
raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali.
Tra i vari settori, la chirurgia si contraddistingue per la complessità intrinseca caratterizzante tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più semplici: numero di persone e
professionalità coinvolte, condizioni acute dei pazienti, quantità di informazioni richieste,
l’urgenza con cui i processi devono essere eseguiti, l’elevato livello tecnologico, la molteplicità di punti critici del processo che possono provocare gravi danni ai pazienti (dalla identificazione del paziente alla correttezza del sito chirurgico, alla appropriata sterilizzazione dello
strumentario, all’induzione dell’anestesia, ecc.).
Inoltre i volumi di attività chirurgica nel nostro paese rappresentano un terzo della totalità dei ricoveri: nel 2007 sono stati dimessi circa 4 milioni e 600 mila pazienti a seguito
di interventi o procedure chirurgiche; tra questi circa 3 milioni sono stati eseguiti in regime
ordinario e quasi 1 milione e 600 mila in day hospital.
La complessità e i volumi delle attività chirurgiche fanno sì che debbano essere attuate
prassi efficaci focalizzate su aspetti culturali, comportamentali e strutturali.
Particolare rilevanza assumono i processi di comunicazione all’interno dell’équipe operatoria, nella quale il chirurgo, l’anestesista e l’infermiere non lavorano isolatamente l’uno
dall’altro e devono assicurare un clima di collaborazione tra le diverse professionalità, indispensabile per prevenire l’occorrenza di incidenti peri-operatoria e per la buona riuscita
dell’intervento.
Per questo motivo, nell’ottica del miglioramento della qualità dell’assistenza, è necessario
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che le politiche per la sicurezza dei pazienti prevedano anche la sistematica formalizzazione
degli adeguati percorsi formativi e di addestramento per i professionisti inseriti nelle attività
di sala operatoria, nonché la valutazione della qualità e della sicurezza delle attività chirurgiche; ciò giustifica la crescente attenzione al problema, considerato una delle priorità della
sanità pubblica nel mondo.
Sono state pertanto promosse numerose azioni a favore del miglioramento della qualità
in chirurgia. Nel maggio del 2004 l’OMS ha avviato la World Alliance for Patient Safety ed in
questo ambito il programma “Safe Surgery Saves Lives” finalizzato a:
• fornire direttive sulla sicurezza in sala operatoria agli operatori coinvolti in tali attività ed agli amministratori ospedalieri;
• definire un dataset minimo di indicatori per il monitoraggio nazionale ed internazionale della sicurezza dell’assistenza in sala operatoria;
• individuare un semplice set di standard per la sicurezza in sala operatoria da includere in una checklist da implementare nelle sale operatorie di tutti i Paesi ed in diversi
setting;
• sperimentare la checklist e gli strumenti per la sorveglianza da diffondere successivamente in tutte le strutture sanitarie del mondo.
Nel 2008 sono state pubblicate e diffuse le linee guida OMS “Guidelines for Safe Surgery”, nonché la checklist per la sicurezza in sala operatoria a supporto delle équipe operatorie, con la finalità di favorire, in modo sistematico, l’aderenza all’implementazione degli
standard di sicurezza raccomandati per prevenire gli eventi avversi evitabili. I risultati emersi
dalla sperimentazione condotta in otto ospedali di diversi Paesi suggeriscono che l’utilizzo
della checklist può migliorare la sicurezza dei pazienti e ridurre di circa 1/3 il numero di
morti e di complicanze post-operatorie (Tabella 3).
Tabella 3. Risultati progetto pilota sperimentazione della checklist
Outcomes

before

after

P

Casi

3955

3733

complicanze

11%

7%

<0,001

mortalità intra-ospedaliera

1,5%

0,8%

<0,003

tasso di infezione del sito chirurgico

6,2%

3,4%

<0,001

reintervento non programmato in sala operatoria

2,4%

1,8%

=0,047

Fonte: Haynes et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population.
New England Journal of Medicine 360:491-9. (2009)

Questi dati sono stati ulteriormente confermati da uno studio condotto in Olanda tra
ottobre 2007 e marzo 2009 (E. N. de Vries, et al. Effect of a Comprehensive Surgical Safety
System on Patient Outcomes: N Engl J Med 2010; 363:1928-1937, November 11, 2010),
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in cui l’uso della checklist si correlava con la riduzione di oltre un terzo delle complicanze
chirurgiche e circa il 50% delle morti.
In accordo con le numerose azioni in corso a favore del miglioramento della qualità in
chirurgia, e in particolare con il programma “Safe Surgery Saves Lives” dell’OMS, il Ministero ha provveduto alla traduzione ed adattamento delle Linee guida OMS e della checklist
per la sicurezza in sala operatoria (Figura 1). Il documento fornisce 16 raccomandazioni tra
cui di particolare rilievo è l’indicazione relativa alla necessità di attivare sistemi di valutazione dell’attività chirurgica, tenendo conto che i miglioramenti della qualità e della sicurezza
in sala operatoria sono associati alla capacità del sistema di valutare i propri successi ed
insuccessi. La checklist costituisce uno strumento guida per l’esecuzione dei controlli, a
supporto delle équipe operatorie, con la finalità di favorire in modo sistematico l’aderenza
all’implementazione degli standard di sicurezza raccomandati per prevenire la mortalità e le
complicanze post-operatorie.
Figura 1

L’efficacia e la sostenibilità della checklist di sala operatoria è ampiamente riconosciuta
dalla comunità dei chirurghi e dagli esperti di sicurezza dei pazienti ed il suo utilizzo è considerato ormai best practice.
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In considerazione di ciò, il Ministero della salute con Regioni e Province Autonome, ha
incluso l’implementazione della checklist nel sistema di verifica dell’erogazione dei LEA. Nel
2010 è stata condotta una prima indagine per verificare lo stato di implementazione della
checklist e nel 2011 tale attività è stata ripetuta.
L’indagine è stata condotta attraverso un questionario inviato dal Ministero della salute
a Regioni e P.A. e la rilevazione è rivolta a strutture che erogano prestazioni chirurgiche in
regime di ricovero ordinario sia pubbliche sia private accreditate. I dati raccolti delineano
una situazione variegata con differenze tra regioni e una progressiva flessione da nord a sud e
comunque nel complesso siamo ancora distanti dallo standard del 100% (Tabella 4).
Tabella 4. Risultati indagine 2011

Fonte: Ministero della salute

Il fattore più significativo e nel contempo problematico è la creazione di una cultura della
sicurezza in sanità mutuando l’esperienze in tal senso già effettuate in campo aeronautico.
La creazione di una cultura della sicurezza presuppone tuttavia valori condivisi all’interno
dell’organizzazione e una salda consapevolezza delle problematiche della sicurezza dei pazienti. Infatti, il modo ideale per evitare errori è di individuare i punti deboli nel proprio
lavoro e la loro discussione aperta.
In tal senso assume un ruolo fondamentale la formazione degli operatori sanitari. La
promozione della cultura della sicurezza richiede infatti lo sviluppo di competenze specifiche
in tutti coloro che sono coinvolti nei processi di cura e ciò consente loro di essere attivamente coinvolti nella pianificazione, realizzazione e trasformazione dei servizi e dei contesti
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organizzativi. Essa prevede la conoscenza e la comprensione dei principi fondamentali e dei
settori chiave della sicurezza dei pazienti, le competenze necessarie per affrontare i problemi
di identificazione degli eventi avversi e dei quasi-eventi, la gestione e prevenzione dei danni
per i pazienti (compresi la capacità di applicare metodi e strumenti appropriati per l’analisi
delle cause e dei fattori contribuenti e la comunicazione trasparente al paziente e ai familiari)
ed infine i comportamenti che determineranno il miglioramento dei risultati.
La formazione in tema di sicurezza è essenziale a tutti i livelli e deve coinvolgere tutte le
istituzioni interessate, dagli organismi di rappresentanza dei professionisti, all’Università. Il
Ministero della salute ha formulato un programma affrontando tale problematica nella sua
globalità.
Utilizzando le esperienze internazionali, è stato prodotto un Glossario di termini sulla
sicurezza, per rendere confrontabili le esperienze disponibili, che risponde all’esigenza di
diffondere un linguaggio comune sul territorio nazionale a supporto delle iniziative in tema
di rischio clinico.
È stato elaborato un documento di indirizzo sulla formazione, che ha fornito gli elementi
per una serie di progetti formativi rivolti a tutti gli operatori della sanità. In particolare, è stato condiviso con la facoltà di Medicina e Chirurgia un documento di indirizzo che raccoglie
le sollecitazioni degli esperti e degli organismi internazionali ad introdurre nei curricula dei
nuovi professionisti sanitari le tematiche della sicurezza e della qualità.
Sono stati quindi prodotti manuali a disposizione di tutti gli operatori sanitari, oggetto
di corsi di formazione FAD blend in collaborazione con gli organismi di rappresentanza dei
professionisti. (“Manuale di formazione sulla sicurezza e gestione del rischio clinico” che è
stato oggetto del Corso di formazione, organizzato insieme alla FNOMCeO ed all’IPASVI
per medici ed infermieri, “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: la qualità
dell’assistenza farmaceutica”, organizzato insieme alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) ed alla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie (SIFO), corso di formazione sulla Root Cause analysis – RCA e sull’Audit
clinico, insieme alla FNOMCeO ed all’IPASVI).
In accordo con le indicazioni che derivano dalla ricerca, uno degli aspetti più rilevanti
ai fini della sicurezza delle cure è rappresentato dal coinvolgimento dei pazienti e dei loro
familiari.
Le strutture che sviluppano una cultura e una organizzazione fortemente orientata ai
pazienti mostrano generalmente una maggiore qualità ed efficacia clinica, un ambiente più
sicuro, maggiore coinvolgimento del personale e una maggiore efficienza.
Il coinvolgimento della persona nelle decisioni che riguardano la propria salute, infatti,
fa acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità che porterà a seguire correttamente il proprio programma terapeutico ed attivare tutte le proprie risorse per la guarigione.
L’interazione positiva tra pazienti e servizi sanitari determina un miglioramento del clima
organizzativo e favorisce da parte dei cittadini l’impegno per un uso più corretto dei servizi
concorrendo con indicazioni e suggerimenti. Per arrivare a questo obiettivo sono state pre46
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disposte nove Guide informative per un’assistenza sanitaria più sicura, vale a dire fogli informativi orientati a segnalare accorgimenti per la sicurezza dei pazienti (Guida per le Strutture
Sanitarie, Guida per gli operatori, Guida per i cittadini, Guida per i familiari, Guida per i
volontari, Guida per i pazienti degli studi odontoiatrici, Guida per l’uso sicuro dei farmaci,
Guida per l’assistenza a casa, Guida per gli operatori che assistono a domicilio).
Uno degli aspetti centrali è quello della gestione della relazione tra strutture sanitarie e
pazienti al verificarsi di un evento avverso che richiede un approccio consistente, chiaro e
definito sulla base di una procedura condivisa da parte di tutte le strutture sanitarie del SSN,
basata sia sulla gestione dell’evento avverso che sulla comunicazione aperta e trasparente con
i pazienti ed i loro familiari rispetto a quanto avvenuto, sulla base di ciò che la letteratura
evidenzia come “Sorry, it works”.
Questo approccio richiede un’analisi accurata ed approfondita dell’evento avverso, l’identificazione dei fattori contribuenti e delle cause radice e la definizione di un piano di
azione per ridurre la probabilità di accadimento dell’evento avverso. Per favorire la gestione
efficace degli eventi avversi, è necessario rendere disponibili strumenti specifici che consentano di ridurre il rischio, generare i necessari miglioramenti di sistema e promuovere una
cultura centrata sulla sicurezza nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). In tal
senso il Ministero ha reso disponibile un documento con l’obiettivo di definire una cornice
concettuale di riferimento per lo sviluppo e l’aggiornamento delle politiche e dei processi
operativi di una struttura sanitaria al verificarsi di un evento avverso, che comprenda l’analisi
accurata di quanto avvenuto e la comunicazione aperta e trasparente.
L’approccio, sviluppato per il livello ospedaliero, può essere utilizzato con opportuni
adattamenti nei livelli di cura extra-ospedaliera. Le Regioni e le P.A., nonché le strutture sanitarie di riferimento, definiranno, sulla base delle presenti linee guida, le proprie procedure
operative, adattate, modificate e rese conformi allo specifico contesto regionale, in considerazione delle necessità di allineamento con i diversi approcci seguiti, in particolare da un punto
di vista assicurativo e di valutazione dei rischi.
Il documento individua due fasi principali rispetto alle quali predisporre le procedure per
la gestione dell’evento avverso:
Fase 1: Analisi dell’evento.
Fase 2: Azioni di comunicazione e di contenimento del danno e/o di ristoro.
L’obiettivo del documento è quello di fornire un supporto per migliorare i programmi di
gestione del rischio clinico e potenziare le capacità di analisi e reazione ad un evento avverso.
Nella prima fase viene descritto e reso disponibile un percorso logico per la gestione di
eventi avversi e quasi eventi (near miss) con lo specifico obiettivo di individuare le azioni utili
a tutela della sicurezza dei pazienti nel sistema sanitario.
La seconda parte della linea guida descrive le principali azioni per la comunicazione di un
evento avverso, tramite un approccio aperto, onesto e trasparente con i pazienti ed i familiari, con i cittadini ed i mass media e di sostegno agli operatori coinvolti.
In tal senso è necessario anche favorire le azioni di risoluzione stragiudiziale, così come
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indicato dall’Intesa Stato-Regioni marzo 2008, nonché sulla base di quanto previsto dal
Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Gli operatori sanitari hanno la responsabilità etica di mettere in atto, in ogni momento
del processo assistenziale, una comunicazione onesta e trasparente con i pazienti ed i loro
familiari e ciò diviene soprattutto indispensabile nelle situazioni più problematiche.
È necessario quindi poter disporre di un quadro di riferimento per sviluppare e migliorare le politiche, i processi e le pratiche in merito alla comunicazione dell’evento avverso: in
questi casi, infatti, è necessario un confronto su ciò che è accaduto, sul perché è accaduto e
su che cosa deve essere fatto per evitare che accada ancora e pertanto la comunicazione deve
avvenire a tutti livelli, tra gli operatori, tra operatori, pazienti e familiari, con la dirigenza
aziendale e con i media.
I principi su cui si fonda una comunicazione aperta sono:
•
trasparenza e tempestività;
•
puntualità e completezza delle informazioni;
•
comprensione delle aspettative e dei bisogni del paziente e dei suoi familiari;
•
manifestazione di rincrescimento;
•
supporto al personale coinvolto.
In considerazione del fatto che una comunicazione aperta, onesta e tempestiva concorre
al miglioramento della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti, l’adozione di una procedura per la comunicazione dell’evento avverso, impegna tutta l’organizzazione ad adottare
un comportamento corretto per ridurre i disagi e la sofferenza dei pazienti e dei familiari, ad
individuare le modalità più adeguate per sostenere gli operatori coinvolti e a definire strategie per una efficace comunicazione esterna.
Le azioni che devono essere sviluppate ai fini di una comunicazione aperta e trasparente
prevedono la necessità di:
1. esprimere rincrescimento, chiedere scusa relazionandosi con il paziente e con i familiari;
2. attivare le azioni di sostegno agli operatori;
3. attivare una comunicazione istituzionale veritiera, completa, seria ed esaustiva ai
cittadini in caso di interessamento dell’opinione pubblica;
4. favorire la risoluzione stragiudiziale.
Grande attenzione viene posta al tema della qualità che si associa a riduzione degli sprechi prendendo forma una nuova filosofia secondo la quale qualità, sicurezza e risparmio
a medio e lungo termine vanno di pari passo. Molti studi sono in corso al fine di mettere
a punto strategie che consentano di ridurre gli sprechi, eliminando gli elementi che non
funzionano e non creano valore aggiunto. Tra le attività che comportano inefficienza nella
erogazione delle cure compaiono la mancata adozione di pratiche di prevenzione o sistemi di
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sicurezza per i pazienti, scarsa coordinazione dei processi assistenziali, overuse di prestazioni
e terapie, procedure amministrative complicate e ridondanti. I dati disponibili mostrano che
si può stimare come la riduzione degli sprechi potrebbero dare luogo a risparmi fino al 20%
della spesa sanitaria totale. In tal senso, è quindi necessario attivare una forte azione verso
l’appropriatezza, con politiche finalizzate a riorganizzare il SSN, secondo il principio di promuovere simultaneamente la partecipazione, migliorare lo stato di salute della popolazione
e riducendo i costi del sistema sanitario, attraverso un quadro di riferimento, complesso ma
finalizzato agli obiettivi di miglioramento del sistema.
La gestione del rischio clinico è e deve essere un processo pianificato e sistematico di
riduzione della probabilità che si verifichino eventi avversi e, per essere efficace, deve utilizzare un approccio pro-attivo, multi-disciplinare e di sistema. Le attività da implementare
riguardano diversi ambiti correlati, tra cui di carattere prioritario l’identificazione dei rischi
e la loro prevenzione, la riduzione dei danni e il reperimento di idonei finanziamenti per le
azioni preventive, di contenimento e riparazione, per le assicurazioni e l’indennizzo di coloro
che hanno subito perdite o lesioni. In questo senso, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni internazionali, in primo luogo l’Unione Europea, nonché da quanto
indicato dall’OMS, dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa, risulta oggi possibile individuare
un framework organico di azioni specifiche rivolte alla prevenzione degli accadimenti avversi, che richiedono una azione concertata e coordinata tra i livelli istituzionali e non del
sistema sanitario nazionale.
Infine, anche in qualità di operatori sanitari, è necessario mettere al centro delle azioni
per la qualità il principio della trasparenza e della “accountability”, vale a dire quello di
rendere conto delle nostre azioni, tramite la promozione della cultura della sicurezza attraverso la condivisione di responsabilità, di scelte e di comportamenti basati sulle evidenze,
per permettere che il diritto alla salute sia soprattutto diritto alla tutela della salute e l’etica
professionale coincida con la responsabilità personale e aziendale ogni volta che ci si avvicina
al paziente.
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Introduzione
Affrontare il tema del rischio clinico richiede necessariamente di soffermarsi a definire
l’errore e i possibili danni che ne possono derivare per il paziente. La letteratura offre molte
definizioni di “errore” e di “evento avverso”. Tutte condividono alcune caratteristiche sostanziali: l’errore è un’insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate; l’errore è una “azione non sicura” o una “omissione” con potenziali conseguenze
negative sull’esito del processo di cura; l’errore è un comportamento che può essere giudicato
inadeguato da “pari” di riconosciuta esperienza e competenza, nel momento in cui il fatto si
verifica, indipendentemente se ci siano state o no conseguenze negative per il paziente. L’errore, infatti, può risultare privo di conseguenze o causare un evento avverso, cioè un evento
indesiderabile che comporta un danno al paziente non dovuto alle sue condizioni cliniche,
ma correlato al processo assistenziale. L’evento avverso è, quindi, per sua natura, indesiderabile, non intenzionale, dannoso per il paziente. Una delle distinzioni più importanti è quella
tra errore (o insufficienza) attivo ed errore (o insufficienza) latente. L’errore attivo è per lo
più ben identificabile, prossimo, in senso spazio-temporale, al verificarsi dell’evento avverso;
spesso è riconducibile ad un’azione sbagliata commessa da un operatore o ad un incidente,
per esempio il malfunzionamento di una strumentazione. Gli errori latenti sono invece,
per lo più, insufficienze organizzative-gestionali del sistema, che hanno creato le condizioni
favorevoli al verificarsi di un errore attivo.
Spesso la possibilità che si verifichi un evento avverso dipende dalla presenza, nel sistema,
di “insufficienze latenti”, ovvero insufficienze o errori di progettazione, organizzazione e
controllo, che restano silenti nel sistema, finché un fattore scatenante non li rende manifesti
in tutta la loro potenzialità, causando danni più o meno gravi. L’individuazione di una “insufficienza attiva”, ovvero un errore umano, una procedura non rispettata, una distrazione o
un incidente di percorso che ha direttamente consentito il verificarsi dell’evento stesso può
essere immediata, tuttavia è necessario rivolgere l’attenzione verso le insufficienze latenti del
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sistema che devono essere rimosse se si vuole raggiungere un efficace controllo del rischio.
La maggior parte degli incidenti in organizzazioni complesse è generato dall’interazione
fra le diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. All’inizio degli
anni novanta uno psicologo, James Reason, è riuscito a spiegare e illustrare efficacemente il
problema degli errori nei sistemi complessi; il suo modello, soprannominato del “formaggio
svizzero” è utile per la comprensione delle complessità e disomogeneità intrinseche al sistema.
Tra le varie componenti, le risorse umane rappresentano il fattore di maggiore criticità.
L’analisi dei processi cognitivi, che sono alla base della “performance” decisionale, costituisce una delle principali aree di valutazione nella gestione del rischio clinico. Analogamente
vanno considerate con estrema attenzione le modalità operative della équipe che concorre
ad un processo terapeutico, analizzando tutte le fasi decisionali e le dinamiche sottese. La
prestazione sanitaria è infatti sempre più un “prodotto” elaborato e complesso, risultato di
una pluralità di interventi specialistici, si citano ad esempio l’operato di un’équipe chirurgica
in camera operatoria, il percorso clinico di un paziente oncologico, in cui diverse figure professionali (oncologo, patologo, chirurgo, radioterapista, nutrizionista, medico di medicina
generale, dietista e personale infermieristico) devono integrarsi, scambiandosi informazioni
critiche in modo tempestivo ed efficace. Di conseguenza, l’efficacia della comunicazione interpersonale e il grado di collaborazione sono fattori critici per il buon esito degli interventi
e la riduzione dei rischi correlati.
Nei sistemi complessi che richiedono elevato controllo dei rischi è stata storicamente
costruita una “cultura del rischio e della sicurezza”. In questi sistemi l’errore è contemplato
come evento possibile e, pertanto, i processi e i possibili fallimenti sono sistematicamente
oggetto di analisi e verifica. Il sistema sanitario è da considerare, a tutti gli effetti, un sistema
complesso in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e dinamici, tra cui si citano la
pluralità delle prestazioni sanitarie, delle competenze specialistiche e dei ruoli professionali,
tecnico-sanitari ed economico-amministrativi e l’eterogeneità dei processi e dei risultati da
conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per rispondere
ai bisogni assistenziali del paziente ed assicurargli la miglior cura possibile. Come in altri
sistemi complessi, quali l’aviazione, le centrali nucleari o i sistemi di difesa militare, anche in
ambito sanitario possono verificarsi incidenti ed errori, vanno pertanto progettati specifici
modelli di controllo del rischio clinico, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di un errore
e, qualora questo accada, contenerne le conseguenze.
Per molti anni si è tentato di trasferire in sanità le procedure di sicurezza progettate per
gli altri settori, ma al contrario di essi, caratterizzati da una impronta prevalentemente “meccanicistica”, in quello sanitario prevale il “fattore umano”, nel contempo risorsa e criticità.
Infatti, se da una parte l’adattabilità dei comportamenti, la dinamicità e la complessità delle
relazioni interpersonali sono prerogative fondamentali delle risorse umane all’interno del
sistema, esse costituiscono, nello stesso tempo, un fattore critico, perché le dinamiche di
lavoro sono complesse, la “performance” individuale variabile e, soprattutto, i risultati dei
processi non sempre sono prevedibili e riproducibili.
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La struttura organizzativa, la gestione del personale, la definizione delle competenze e
delle responsabilità, l’attenzione della direzione alla promozione della sicurezza del paziente,
la realizzazione sistematica di programmi per la formazione e l’aggiornamento professionale
sono fattori che concorrono a produrre una “cultura aziendale” connotata da senso di appartenenza ed orientata al miglioramento continuo, che può modificare i comportamenti
individuali e collettivi verso livelli di maggiore responsabilizzazione e condizionare in modo
significativo il grado di rischiosità aziendale.
L’importanza della sicurezza è affermata con chiarezza anche all’art. 14 del Codice di
Deontologia Medica (2006), che impone al medico “la rilevazione, segnalazione e valutazione
degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure” consacrando l’attività di rilevazione e segnalazione degli errori da parte dei professionisti come parte caratterizzante ed
irrinunciabile della propria funzione professionale.
Definizioni
Quasi evento (Near miss/close call)
Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito
o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.
Evento avverso
Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un
evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”.
Evento sentinella
Evento avverso di particolare gravità, che può comportare morte o grave danno al paziente e
che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.Per la loro
gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda
opportuna un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo
causato o vi abbiano contribuito e l’implementazione delle adeguate misure correttive.

Sistemi di segnalazione e raccolta di informazioni
In una organizzazione sanitaria sono molte le fonti e i sistemi che possono essere usati per
la raccolta di informazioni necessarie per le attività di gestione del rischio. Viene di seguito
fornita una breve rassegna delle più comuni modalità attraverso le quali acquisire dati relativi
alla sicurezza delle cure.
Segnalazione (reporting)
Un sistema di reporting efficace costituisce una componente essenziale di ogni programma per la sicurezza del paziente.
L’obiettivo primario del sistema di segnalazione è quello di conoscere e apprendere dalle
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esperienze e dagli errori. Infatti, non è il sistema in sé che determina un incremento della
sicurezza, ma il cambiamento che induce. La funzione principale è quella di dare avvio ad
una indagine approfondita che determini l’identificazione delle insufficienze del sistema e
quindi di promuovere i necessari cambiamenti che prevengano il ricorrere dell’evento. L’azione più importante è l’uso dei risultati dell’analisi per migliorare il sistema, per esempio
predisponendo e diffondendo raccomandazioni.
Punti cardine di un sistema di segnalazione sono rappresentati dalla promozione della
sicurezza apprendendo dalle insufficienze, dall’approccio non punitivo nei confronti delle
persone coinvolte, dall’individuazione di risposte costruttive e raccomandazioni per cambiare i processi e i sistemi.
I sistemi di segnalazione, in base alla finalità, si dividono in due categorie:
• orientati all’apprendimento e al miglioramento del sistema (sistemi learning – valenza interna);
•
orientati a rendere responsabili le organizzazioni della segnalazione (sistemi accountability – valenza esterna).
La maggior parte dei sistemi di segnalazione attivati nelle organizzazioni sanitarie è orientata verso una delle due categorie, tuttavia gli obiettivi dei due sistemi non sono fra loro
incompatibili, ma da questa scelta deriva obbligatorietà della segnalazione e dei relativi rapporti ad organismi e istituzioni. La caratteristica più importante di tutti i sistemi di segnalazione, pubblici o privati, volontari o obbligatori, è la confidenzialità, cioè la garanzia della
riservatezza delle informazioni raccolte.
I sistemi dimostrano grande variabilità, alcuni sono sviluppati da agenzie governative,
altri invece all’interno di settori privati o non governativi, ma tutti si pongono l’obiettivo
di migliorare la sicurezza del paziente. La loro capacità nel raggiungere tale obiettivo varia
molto in considerazione del livello di approfondimento delle analisi e soprattutto degli sforzi
che vengono compiuti per modificare la pratica e la cultura delle organizzazioni. Numerosi
sono i fattori che possono ostacolare un sistema di segnalazione, in particolare l’opinione
della scarsa utilità e sfiducia nella possibilità di cambiamenti, l’atteggiamento difensivo e la
scarsità di risorse.
A. I sistemi “learning”
Sono sistemi di solito volontari, disegnati per garantire un continuo miglioramento dei
processi sanitari e generare raccomandazioni per ridurre errori e danni ai pazienti. Il sistema
più noto è quello australiano, promosso dall’APSF (Australian Patient Safety Foundation) che
chiede informazioni dettagliate al segnalatore relativamente a:
•
•
•
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•
•

azioni
risultati delle azioni intraprese

Sistemi di questo tipo sono stati implementati anche in altri paesi quali il Giappone,
Regno Unito e Italia.
B. I sistemi “accountability”
Sono basati sul principio della responsabilità, la segnalazione è generalmente obbligatoria
e spesso limitata ad una lista definita di eventi significativi ad esempio i cosiddetti eventi
sentinella. I paesi che hanno attivato un sistema di questo tipo sono la Slovenia, la Repubblica Ceca, l’Olanda. Negli Stati Uniti esiste un sistema diffuso in numerosi Stati in cui vi è
obbligo di segnalare alcuni eventi gravi. L’efficacia di questi sistemi dipende dalla capacità di
coloro che li governano di indurre le organizzazioni a segnalare, analizzare e intervenire con
appropriate misure correttive. Questi sistemi possono anche funzionare come sistemi “learning” se le informazioni ricevute vengono analizzate con trasparenza e le azioni intraprese
diffuse a tutti gli operatori.
Riunione (Briefing) per la sicurezza
Il briefing sulla sicurezza è uno strumento semplice che promuove una cultura ed un
approccio condivisi alla sicurezza del paziente. Esso consente di creare un ambiente in cui
la sicurezza del paziente è vista come una priorità ed è favorita la condivisione di informazioni circa le situazioni, effettive o potenziali, di rischio per il paziente. Consiste in un breve
confronto, una discussione strutturata, riguardo ai potenziali pericoli per il paziente presenti
nella unità operativa. In termini quantitativi permette una facile misurazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, ad esempio attraverso la misurazione del numero di errori,
dei problemi, degli eventi potenziali. Il briefing sulla sicurezza può svolgersi facendo riferimento ad una lista di problemi, condotto da un moderatore capace di spiegare le ragioni e
gli obiettivi, effettuato all’inizio del turno, raccogliendo per una breve riunione (massimo
5 minuti) tutti gli operatori che si occupano della cura del paziente. Alla fine del turno va
effettuato un debriefing, al fine di indagare se vi sono state delle situazioni potenzialmente
pericolose. L’introduzione del metodo va adattata alle esigenze dell’unità operativa, garantendo regolarità, continuità e risposta ai problemi che emergono. La ricaduta immediata è la
maggior responsabilizzazione e attenzione nei riguardi della sicurezza dei pazienti, il miglioramento del clima lavorativo, il potenziamento del lavoro di squadra.
Safety walkrounds (giri per la sicurezza)
Questo metodo consiste in “visite” che i responsabili della sicurezza compiono nelle unità
operative per identificare con il personale i problemi legati alla sicurezza. Il personale viene
invitato a raccontare eventi, fattori causali o concomitanti, near miss, problemi potenziali;
vengono identificate le priorità e condivise le soluzioni con l’equipe clinico-assistenziale.
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Un valore importante deriva dal fatto che le informazioni raccolte in questo processo spesso
hanno già la soluzione nella descrizione dell’evento e quindi possono comportare la introduzione di una immediata modifica che migliora il processo assistenziale e la sicurezza.
La raccolta deve essere anonima e i problemi che emergono inseriti in una banca dati che
registra le segnalazioni e le conseguenti azioni correttive. Fra le barriere più frequenti da
superare vi è il timore degli operatori di essere colpevolizzati, la diffidenza e mancanza di
fiducia nelle conseguenti azioni correttive. È quindi molto importante fornire un feedback
alle unità operative, in modo da sottolineare l’importanza e la seria considerazione poste alle
segnalazioni. La presenza dei responsabili è indispensabile per far capire il valore attribuito
a questo tipo di intervento. Tutti coloro che partecipano al Safety walkround devono avere
chiaro che oggetto dell’indagine non sono i comportamenti individuali, ma i sistemi in atto
per la sicurezza del paziente. Questo metodo ha il vantaggio di essere a basso costo, di non
richiedere personale o strutture particolari e consentire di identificare, nel contesto specifico,
i rischi e i cambiamenti necessari.
Focus group
Il focus group è una metodologia tipica della ricerca sociale, da anni introdotta anche in
sanità, che serve per identificare tutti gli aspetti di un problema partendo dalle esperienze e
dalle percezioni delle persone che con esso sono entrate in contatto. Si tratta di una discussione facilitata, della durata di circa un’ora e mezza, condotta da un moderatore formato
con singole figure professionali o con l’intera equipe, con i pazienti, i familiari e con altre
persone interessate. Durante la discussione possono emergere eventi avversi o quasi eventi,
insufficienze latenti, nonché gli elementi essenziali che concorrono a determinare la cultura
locale della sicurezza, utili per individuare le strategie più efficaci da introdurre nello specifico contesto.
Revisione di cartelle cliniche
Rappresenta il metodo impiegato da più tempo per la valutazione di qualità in ambito
sanitario, permette la valutazione di processi ed esiti. La revisione delle cartelle cliniche può
avere un obiettivo esplicito laddove il revisore cerca specifici dati che possono indicare un
evento (per esempio decesso associato ad un DRG a bassa mortalità) o, sulla base di criteri
definiti a priori, si possono evidenziare elementi che si correlano ad un evento avverso e /o
errore.
L’attendibilità e l’accuratezza di rilevazione degli eventi attraverso questo processo è molto discusso ed è condizionato dalla qualità e quantità delle informazioni contenute nella
documentazione. Ne consegue che le cartelle possono essere valide, per identificare dei casi,
ma danno informazioni molto limitate sul contesto. Un’altra limitazione, oltre ai bias informativi citati, è il costo elevato, la necessità di una formazione omogenea dei rilevatori, la
predisposizione di griglie di lettura e le relative modalità di rilevazione.
La selezione delle cartelle cliniche da sottoporre a revisione può essere focalizzata su un
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tipo specifico di evento e può identificare i punti critici del processo assistenziale che rappresentano vulnerabilità diffuse. Rivedere una cartella clinica in modo focalizzato può far emergere non solo il verificarsi di un evento avverso, ma anche la correttezza dell’intero processo.
Screening
Questo metodo ha lo scopo di identificare possibili eventi avversi utilizzando i dati sanitari routinari. Le banche dati possono essere interrogate in modo retrospettivo o in tempo
reale sia analizzando elenchi cartacei tradizionali o con programmi computerizzati, se si
dispone della documentazione del paziente in forma elettronica. Vengono utilizzati criteri di
screening indicati come “trigger”. La loro presenza segnala la necessità di ulteriori indagini
per accertare il reale verificarsi di un evento.
Osservazione
L’osservazione richiede molto lavoro e quindi ha costi elevati, tuttavia essa offre molte informazioni che facilitano la comprensione non solamente rispetto all’accaduto, ma anche sul
processo e sulle dinamiche che portano all’evento. È un metodo che può essere usato anche
in modo discontinuo, compatibilmente con le risorse, sia per identificare le insufficienze del
sistema sia per monitorare gli effetti delle azioni di miglioramento adottate. Un esempio può
riguardare la gestione dei farmaci. L’osservazione per scoprire errori in terapia deve essere
effettuata da un operatore addestrato (infermiere o farmacista), che descriva l’intero processo
terapeutico. Quanto osservato viene successivamente messo a confronto con quanto previsto
per identificare eventuali discordanze.
Altre fonti di informazioni
Si dispone di altri metodi che consentono di raccogliere informazioni relative alla sicurezza, tra questi l’analisi dei reclami presentati dagli utenti, le informazioni derivanti dalle
autopsie e i dati ricavati da sistemi specifici di sorveglianza (per esempio cadute dei pazienti,
infezioni ospedaliere, schede di assistenza al parto).

Metodi e Strumenti di analisi degli eventi avversi
Diversi metodi e strumenti per l’analisi dell’errore e la gestione del rischio in sanità sono
stati sviluppati nel corso degli ultimi decenni, sull’esempio di quanto viene effettuato da
lungo tempo nelle industrie ad alto rischio, nel settore aerospaziale e militare. I metodi di
analisi hanno la finalità di individuare le insufficienze nel sistema che possono contribuire
allo scatenarsi di un evento avverso e di progettare le idonee barriere protettive. Nonostante
l’obiettivo finale sia comune, tali metodi possono seguire fondamentalmente due diversi
approcci, che non si escludono a vicenda:
A) Approccio proattivo: l’analisi parte dalla revisione dei processi e delle procedure esisten57
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ti nell’organizzazione, identificando i punti di criticità nelle diverse fasi. Questo approccio
può essere utilizzato anche nella implementazione di nuove procedure, processi, tecnologie e
per l’identificazione delle barriere protettive da realizzare nelle varie fasi per impedire l’errore
umano/attivo;
B) Approccio reattivo: l’analisi parte da un evento avverso che si è verificato e va a ritroso
ricostruendo la sequenza dei fatti con lo scopo di identificare i fattori causali che hanno
contribuito al verificarsi dell’evento.
In una organizzazione sanitaria dove si introducono processi per la gestione del rischio
clinico possono essere utilizzati entrambi gli approcci e diverse tipologie di strumenti, analizzando gli eventi, quando occorsi, con metodi di tipo reattivo o analizzando i processi per
prevenire gli eventi con modalità di tipo proattivo.
Tra le molteplici tecniche che sono state sviluppate in sanità per l’analisi di incidenti
critici, le più sperimentate sono: Root Cause Analysis (RCA), Significant event audit (SEA),
Australian incident monitoring system (AIMS), Critical incident technique, Organizational
Accident Causation Model (OACM) e Confronto con standard (CWS).
Australian incident monitoring system (AIMS)
Alcuni sistemi di segnalazione prevedono la raccolta di informazioni relative ai possibili
fattori contribuenti all’evento. In questo senso tali sistemi di Incident reporting possono
essere considerati anche uno strumento di analisi degli eventi avversi. L’AIMS (Australian
Incident Monitoring System), per esempio, utilizza una scheda apposita per la segnalazione
degli avversi che prevede la raccolta di informazioni di base sull’incidente, sulle persone
coinvolte, una descrizione narrativa e l’opinione del segnalatore sulle cause sottostanti e
sulle azioni per evitare il ripetersi dello stesso evento nel futuro. Gli aspetti positivi sono:
la confidenzialità, l’identificazione di fattori comuni e di trend, la possibilità di orientare i
cambiamenti e il confronto nazionale ed internazionale. Gli aspetti negativi sono una certa
rigidità che impedisce di approfondire i dati, limitando le informazioni a quelle previste dal
formato, la qualità delle informazioni dipende dai dettagli forniti da coloro che segnalano e
non vi è la possibilità di controllarne l’accuratezza.
Significant Event Auditing (SEA)
Il SEA è una forma di audit che si focalizza su particolari eventi considerati significativi,
per imparare e migliorare. Più formalmente può essere definito come un processo in cui
singoli eventi, significativi sia in senso positivo che negativo, sono analizzati in modo sistematico e dettagliato per verificare ciò che può essere appreso riguardo alla qualità delle cure
ed individuare i cambiamenti che possono portare a miglioramenti futuri (Pringle).
Non è un metodo quantitativo, ma piuttosto un’attività di riflessione condivisa tra pari.
Pertanto si diversifica dal tradizionale processo di audit clinico che si caratterizza per la
raccolta su vasta scala di dati quantitativi da confrontare con criteri e standard misurabili e
predefiniti. Il SEA coinvolge un ristretto numero di persone che devono creare un clima di
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reciproco supporto, favorevole all’apprendimento; il metodo deve essere rigoroso e sistematico senza essere inquisitorio e punitivo e viene generalmente coordinato dall’operatore che
presenta il caso. La metodica può fornire l’opportunità di miglioramento in tutti i settori
clinici e l’esperienza dimostra che con il tempo si assiste ad un cambiamento della cultura
e della comunicazione di gruppi che partecipano al SEA. I punti critici sono rappresentati
dalla mancata efficacia in termini di miglioramento laddove emergano difficoltà dei partecipanti di mettersi in discussione limitando l’approfondimento e la discussione e dalla sua
inapplicabilità quando vi siano dinamiche di gruppo difficili o reparti ad impronta fortemente gerarchica con un team poco disponibile ad ascoltare il punto di vista degli altri.
Organisational Accident Causation Model (OACM)
È una categoria in cui sono stati raggruppati gli studi che riportano analisi di incidenti,
sulla base dell’utilizzo di tecniche di intervista e dell’applicazione di metodi di analisi basati
sull’OACM di Reason.
Il metodo si basa sul protocollo per l’investigazione e analisi degli incidenti in sanità di
Vincent e collaboratori noto come CRU/ALARM. Si tratta essenzialmente di una guida per
condurre le indagini utilizzando interviste, applicando uno schema definito per la raccolta
e l’analisi dei dati e produrre raccomandazioni per il cambiamento. Il metodo si basa sulla
letteratura circa i fattori umani, in particolare sui lavori di Reason, Rasmussen e Norman,
che ampliano la visione sulle cause di errore, non focalizzandosi su quelle legate all’individuo
e prendendo in considerazione i fattori organizzativi. Lo schema viene utilizzato durante
l’intervista per esplorare le azioni chiave che determinano l’evento avverso, aiutando l’operatore ad identificare i fattori contribuenti quali: fattori legati al paziente, l’organizzazione
delle attività, la disponibilità e l’utilizzo di protocolli, fattori legati agli individui o allo staff,
fattori legati al management e al contesto istituzionale. Questa tecnica viene utilizzata per
indagare incidenti critici, eventi avversi e near miss. Gli aspetti positivi sono la focalizzazione
sulle modalità per migliorare il sistema e l’ambiente di lavoro piuttosto che sull’individuo
e sulla colpa, l’identificazione di una gamma di punti critici nel sistema, nel team o negli
individui. Gli aspetti negativi sono la difficoltà della terminologia, la necessità di formazione
degli investigatori sulla teoria dell’errore umano per poter comprendere la tipologia di errore
e trasferire questa conoscenza nell’applicazione pratica, la mancanza di una valutazione formale dei modelli e delle teorie.
Confronto con standard (Comparison With Standard-CWS)
È un metodo estremamente ampio, che ha preceduto l’utilizzo dell’audit quale strumento di miglioramento della qualità. L’assunzione teorica che lo sottende è che l’obiettivo di
staff e management sanitario è quello di ottenere delle buone performance, ma incontrano
difficoltà nel valutare lo standard della propria performance. Il punto di partenza è la raccolta dei dati di interesse, quali eventi sentinella, in una popolazione definita, per un determinato periodo di tempo, utilizzando dati istituzionali, sistemi di segnalazione obbligatoria e
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volontaria, e/o inchieste svolte a livello locale. Viene esaminata la documentazione clinica,
integrata anche con questionari o interviste rivolti al personale o ai familiari.. La valutazione,
in riferimento a standard di cura, viene effettuata da un gruppo di esperti ed i risultati vengono presentati come livelli di performance rispetto a quelli attesi. La tecnica viene usata nella
maggior parte delle indagini in ambito di mortalità materna, perinatale, postoperatoria o
suicidi. I risultati sono di solito presentati come dati numerici, ma è possibile che le indagini
confidenziali incorporino risultati clinici e organizzativi in modo sistematico. Aspetti positivi sono rappresentati dall’approccio confidenziale e partecipazione volontaria con forte coinvolgimento degli operatori che favorisce il cambiamento di comportamento senza bisogno
di ricorrere a norme o regolamenti, dall’approfondita conoscenza dell’accaduto che favorisce
la generalizzazione delle informazioni acquisite e consente di trasferire le conoscenze ad altre
situazioni, dall’utilizzo di metodi standardizzati per la raccolta di informazioni che consente
di confrontare i dati raccolti in luoghi e tempi diversi e dall’analisi che promuove la revisione
dei processi e dei comportamenti e facilita il cambiamento. Le criticità sono rappresentate
dal fatto che il metodo è idoneo per condurre inchieste confidenziali solo per un numero
modesto di eventi avversi di significativa rilevanza in termini di salute pubblica. Il metodo
si focalizza più sull’attività clinica che sul contesto che viceversa potrebbe influenzare la sicurezza dei pazienti. I risultati delle inchieste confidenziali in generale restano circoscritti e
influenzano il cambiamento principalmente attraverso la diffusione dei risultati mediante le
organizzazioni professionali e la letteratura scientifica.
Audit clinico
Il termine audit, dal latino audio, richiama ad un processo di ascolto e partecipazione ed
è comunemente usato in ambito economico e finanziario per indicare la verifica dei dati di
bilancio e delle procedure di una azienda per controllarne la correttezza. L’audit clinico viene
comunemente fatto risalire, come prima applicazione nella pratica clinica, al periodo della
guerra di Crimea (1853-1855). Fu in quegli anni, infatti, che un’infermiera inglese, Florence
Nightingale, preoccupata delle scarse condizioni igieniche e dell’elevata mortalità tra i soldati negli ospedali da campo, fece in modo che la sua èquipe applicasse rigide procedure sanitarie ed igieniche durante l’attività svolta e, meticolosamente, raccolse i dati della mortalità
dei pazienti. In seguito ai cambiamenti da lei introdotti, il tasso di mortalità scese dal 40% al
2%. Il suo approccio metodologico, l’uniformità e la comparabilità dei dati, è riconosciuto
come uno dei primi programmi di gestione del processo sanitario attraverso l’applicazione di
procedure sistematiche, in questo caso finalizzate a ridurre il tasso di infezioni sui ricoverati.
L’audit clinico secondo la definizione del NICE del 2002, è un processo finalizzato a
migliorare le cure offerte al paziente ed i risultati ottenuti, attraverso il confronto sistematico
delle prestazioni erogate con criteri espliciti, l’implementazione di cambiamenti a livello
individuale e di team e il successivo monitoraggio dei fattori correttivi introdotti.
L’audit clinico è una metodologia che si focalizza su specifici problemi clinico/assistenziali o su aspetti della pratica corrente che vengono valutati in termini di struttura, processo
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o esito. Ciò che lo connota è la competenza clinico-assistenziale dei partecipanti, la confidenzialità dei risultati e l’esplicito interesse al miglioramento della qualità delle cure. La sua
principale caratteristica è quella di fondarsi sul confronto e la misurazione delle pratiche professionali con standard di riferimento con l’obiettivo di migliorare la pratica clinica, garantire che i pazienti ricevano la migliore cura possibile (evidence- based), consentire un confronto con gli standard, migliorare il lavoro multidisciplinare (comunicazione-collaborazione),
favorire l’ottimizzazione delle risorse disponibili e fornire un’opportunità di formazione e
aggiornamento.
Metodologicamente l’audit clinico consiste in un ciclo della qualità che possiamo schematicamente articolare in quattro fasi: 1) preparazione; 2) attuazione; 3) azioni di miglioramento; 4) valutazione dei risultati (re-audit).
Ciascuna fase si compone di una serie di azioni tra cui la scelta del tema e la costituzione
del gruppo, la definizione degli obiettivi, la valutazione dell’esistente, la selezione dei criteri,
degli standard, degli indicatori, la raccolta dei dati, l’analisi e la valutazione, la condivisione
dei risultati, la definizione del piano di azione e la valutazione dell’efficacia dei miglioramenti apportati.
L’audit clinico è riconosciuto come un importante strumento di “Clinical Governance”
ed il suo utilizzo, continuo e sistematico rappresenta uno dei metodi più appropriati per
valutare il grado di aderenza della attività clinica alle migliori pratiche disponibili ed assicurare standard elevati di assistenza. Tuttavia il suo successo dipende da una progettazione
accurata e tecnicamente rigorosa, dal coinvolgimento di tutte le parti interessate, compresa
la direzione strategica e da una adeguata e capillare diffusione dei risultati e delle azioni di
miglioramento individuate, al fine di promuovere la crescita professionale ed il trasferimento
delle esperienze.
Root Cause Analysis (RCA)
La Root Cause Analysis (RCA) nasce come strumento per un approccio sistemico e
reattivo ad eventi avversi nel campo dell’aviazione, dell’industria aerospaziale e nel campo
ingegneristico. Questi settori hanno in comune la necessità di sviluppare in maniera reattiva
ed immediata strategie volte a gestire l’incidente critico e ad eliminare, per quanto possibile,
tutte le condizioni che ne hanno permesso l’accadimento; a tal fine la RCA si è dimostrata
uno strumento che può essere efficacemente applicato in tutte le organizzazioni complesse,
comprese quelle sanitarie.
La RCA è un’analisi dettagliata degli eventi avversi che scava in profondità per conoscere
le cause basilari di un problema avvalendosi, per investigare gli incidenti, di uno spettro di
tecniche e strumenti e di approccio multidimensionale, multidisciplinare e basato su un
clima di collaborazione. Essa è costruita infatti sulla premessa che vi sono molti soggetti
coinvolti e tutti giocano un ruolo nel miglioramento del sistema.
La metodologia si sviluppa attraverso una serie di fasi e ha l’obiettivo di determinare che
cosa è successo (raccolta delle informazioni e spiegazione iniziale dell’evento, definizione
61

Alessandro Ghirardini - Rosetta Cardone

della sequenza temporale e spiegazione finale), perché è successo (identificazione delle cause
profonde e dei fattori contribuenti) e che cosa può essere fatto per ridurre la probabilità che
l’evento accada di nuovo (determinazione delle strategie di riduzione del rischio, sviluppo
di un piano di azione per il miglioramento e successivi sistemi di misurazione per valutarne
l’efficacia). La RCA può essere applicata in qualsiasi contesto organizzativo; si presta più facilmente per analizzare eventi avversi che occorrono in ospedale e nell’area della emergenza,
ma anche nell’ambito della riabilitazione, delle malattie mentali e nelle diverse articolazioni
di cure extraospedaliere. Il processo di analisi è molto complesso e richiede competenze
specifiche, pertanto, prima di avviare l’analisi, in considerazione dell’impegno che la RCA
richiede, è importante utilizzare dei metodi che consentano di stratificare gli eventi e definire
le priorità. È indispensabile inoltre definire a priori a quali eventi non è opportuno applicare
questa tecnica di analisi. Il Veterans Affair National Center for Patient Safety (NCPS) ed il
Canadian Patient Safety Institute (CPSI) escludono l’utilizzo di questa metodologia negli
eventi derivanti da azioni criminali, in quelli conseguenti ad azioni volontarie eseguite per
provocare danno, nelle azioni commesse sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e nei
sospetti abusi sul paziente. Nel nostro paese si ritiene opportuno escludere dall’analisi con
RCA gli eventi risultanti da un atto criminale, eventi dovuti ad azioni commesse volontariamente per provocare danno e eventi correlati all’abuso di droghe e/o alcol da parte degli
operatori. In Italia, inoltre, la RCA è tra gli strumenti di analisi proposti per l’indagine degli
Eventi Sentinella, così come definiti dal Protocollo Nazionale di Monitoraggio, tuttavia, a
livello locale, la decisione di intraprendere la RCA può essere presa anche per eventi non
inclusi nella lista degli eventi sentinella. In molti paesi, soprattutto anglosassoni, la RCA è
usata sistematicamente da diversi anni dimostrandosi efficace ai fini del miglioramento. Gli
aspetti positivi di tale metodologia sono:
• l’orientamento al miglioramento del sistema piuttosto che alla colpevolizzazione degli individui;
• l’identificazione delle vulnerabilità del sistema;
• la varietà di tecniche per indagare ed analizzare gli eventi;
• la completezza di analisi;
• il rapporto costo-efficacia favorevole, se correttamente effettuata.
Gli aspetti negativi sono:
• la limitata documentazione relativa al settore sanitario e l’applicazione solo per certi
tipi di eventi;
• la formazione accurata del personale su una varietà di tecniche;
• la richiesta di un notevole impegno di tempo;
• la complessità della analisi e la possibilità di non giungere a risposte esaustive.
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Analisi dei modi e degli effetti delle insufficienze
(FMEA Failure Mode and Effect Analysis - FMECA - Failure Mode and Effect Criticality Analysis)
Gli eventi avversi possono essere visti come esiti delle vulnerabilità dei sistemi. Pertanto,
oltre a raccogliere informazioni sugli eventi avversi e sui fattori che li determinano, è molto
importante conoscere preventivamente le vulnerabilità del sistema e trovare le soluzioni per
operare gli opportuni rafforzamenti.
Un metodo molto utilizzato per identificare le vulnerabilità dei processi, con approccio
proattivo è la FMEA. L’obiettivo del suo utilizzo nei sistemi sanitari è quello di prevenire
il verificarsi degli eventi avversi che potrebbero potenzialmente causare danni ai pazienti
e agli operatori. È una modalità sistematica di analisi di un processo, in modo prospettico, con l’ottica di evidenziare le possibili falle e quindi ridisegnarlo in modo più sicuro.
Lo strumento è stato ideato in campo militare nel 1949 negli Stati Uniti, ed applicato in
ambito sanitario nel 1990. Le definizioni che possono essere date a questo metodo sono
molteplici tra cui:
• è uno strumento di prevenzione che identifica le aree deboli di un processo e sviluppa azioni protettive;
• è un approccio semiquantitativo bottom up eseguito da un gruppo multidisciplinare;
• è un approccio strutturato per identificare i modi in cui un sistema può fallire;
• è un modo per stimare il rischio di cause specifiche;
• è un processo che aiuta a individuare delle priorità.
Questa tecnica può essere applicata:
• prima di introdurre nuovi processi;
• per modificare processi esistenti;
• per trasferire in altri contesti processi già consolidati;
• per prevenire il ripetersi di un evento già occorso.
La FMEA si basa sulla analisi sistematica, eseguita da un gruppo multidisciplinare, volta
ad identificare le modalità di possibile insuccesso di un processo o progetto, le ragioni del
possibile insuccesso, gli effetti che potrebbe produrre tale insufficienza e cosa potrebbe rendere più sicuro il processo. Al fine di condurre l’analisi, deve essere identificato un responsabile del processo il quale gestisce un gruppo di lavoro multidisciplinare e rappresentativo
dell’attività oggetto di analisi; il processo viene scomposto in macroattività, ogni macroattività viene analizzata sulla base dei singoli compiti da portare a termine, per ogni singolo
compito vengono individuati i possibili errori (modi di errore), quindi si valuta quantitativamente la probabilità di ogni modalità di errore e, qualitativamente, la severità delle sue
conseguenze; infine si effettua la “stima del rischio”.
L’analisi dell’intero processo comporta l’identificazione delle aree con priorità di intervento e si articola nei seguenti punti:
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•
•
•
•

scomposizione del processo in fasi con elaborazione di diagrammi o flow chart;
individuazione dell’insufficienza (failure mode);
definizione delle cause dell’insufficienza (failure causes);
definizione delle possibili conseguenze di questa (failure effects).

Il gruppo assegna a ciascuna fase un numero di priorità di rischio (RPN) che si compone di:
• punteggio da 1 a 10 per assegnare una probabilità di occorrenza;
• punteggio da 1 a 10 per assegnare una probabilità di rilevabilità;
• punteggio da 1 a 10 per assegnare la gravità.
Al termine, devono essere proposte le soluzioni che ridisegnino il processo le quali possono essere orientate verso la semplificazione, l’automatizzazione, la standardizzazione, i meccanismi con sicurezza intrinseca, le funzioni forzate, la ridondanza.
La maggior limitazione di questa analisi deriva dall’analisi delle insufficienze come entità
singole, analizzate staticamente, mentre in sanità gli eventi avversi sono il risultato di molteplici insufficienze e condizioni tra loro dinamicamente interrelate.

Incidenza degli eventi avversi:
quadro internazionale ed italiano
Per migliorare la sicurezza dei pazienti, ogni organizzazione sanitaria deve sistematicamente rilevare e misurare gli eventi avversi prevenibili; questo consentirebbe di raccogliere
sufficienti informazioni circa l’andamento degli eventi avversi e l’efficacia degli interventi
messi in atto ai fini del miglioramento della sicurezza dei pazienti. Tuttavia, nonostante gli
strumenti disponibili e i progressi compiuti, ad oggi non esistono dati di valore statistico
certo e consolidato nel tempo.
Sono disponibili dati derivanti da studi ad hoc, effettuati su campioni di pazienti o documentazione clinica. Tali studi effettuati con metodi diversi ed in contesti differenti hanno
il merito di aver sottolineato l’importanza del problema della sicurezza ed il suo significato
quale problema di sanità pubblica.
I primi studi sugli eventi avversi risalgono agli anni cinquanta, ma lo studio che ha
richiamato l’attenzione di tutto il mondo sanitario sulla rilevanza del problema è l’Harvard
Study, che attraverso l’analisi della documentazione clinica di 30.121 pazienti selezionati
in modo casuale da ospedali dello Stato di New York nel 1984, stimò come il 3.8 % dei
pazienti riportasse danni a seguito di un ricovero ospedaliero e, di questi, il 14% giungesse
alla morte.
Successivamente sono seguite varie ricerche che hanno cercato di indagare il fenomeno e
di far luce sulla tipologia di eventi e sui fattori di rischio. Si riportano in ordine cronologico
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solo alcuni di questi studi per consentire di tracciare un quadro generale sull’andamento del
fenomeno nei vari paesi.
Nel 1997 viene pubblicato uno studio australiano “Reporting of adverse events in hospitals in Victoria, 1994-1995”. È uno studio retrospettivo che include tutti gli ospedali
pubblici e privati dello stato di Victoria, nel periodo 1994-1995. Gli eventi avversi venivano
registrati nel 5% e l’incidenza aumentava con l’età del paziente. La maggior parte (81%) erano complicazioni dopo intervento chirurgico o altre procedure, il 19% erano eventi avversi
in terapia farmacologica. Le complicanze più frequentemente riportate erano le infezioni,
emorragie e polmonite. Il tasso di mortalità nei pazienti con eventi avversi era del 2,9%
rispetto al 1,3% in quelli senza AE. Tra i pazienti con AE, percentuali più alte sono state
trasferite ad altre strutture di assistenza per acuti o case di cura rispetto a quelli senza AE.
L’Institute of Medicine (USA), con il documento del 1999 “To err is human”, ha stimato
che gli errori medici sarebbero responsabili di una quota tra 44000 e 98000 decessi l’anno
negli Stati Uniti, più di quelli dovuti a incidenti stradali, cancro della mammella o AIDS.
L’Hospitals for Europe’s Working Party on Quality Care in Hospitals, nel 2000 ha stimato che uno ogni 10 pazienti ospedalizzati subisca un danno prevenibile. Studi effettuati in
Nuova Zelanda e Canada stimano che l’incidenza di eventi avversi è di circa il 10%.
Il documento “An organisation with a memory” (2000) del Dipartimento della sanità
inglese riporta un’incidenza di eventi avversi in pazienti ospedalizzati del 10%, da cui una
stima di 850000 eventi avversi all’anno.
Nel 2000 viene pubblicato lo studio “Incidence and types of adverse events and negligent
care in Utah and Colorado” a cura di Thomas ed altri. Lo studio stimava l’incidenza e la
tipologia di eventi avversi in un campione rappresentativo di ospedali degli stati dello Utah
e del Colorado, utilizzando una metodologia simile a quella utilizzata nell’Harvard Medical
Practice Study. Sono state riviste, in base a 8 criteri correlati ad eventi avversi, 15.000 cartelle
cliniche di pazienti non psichiatrici dimessi nel 1992. Gli eventi avversi venivano rilevati
nel 2.9% delle ospedalizzazioni, il 44.9% erano relativi ad interventi chirurgici, il 19.3%
correlati a terapia farmacologica.
In Danimarca, nel 2001 venne condotto uno studio retrospettivo, analizzando 1.097
cartelle cliniche di pazienti dimessi da 17 ospedali per acuti. Vennero identificati 176 eventi
avversi e con una prevalenza di circa 9.0% di tutti i ricoveri. Di questi il 40.4% erano eventi
avversi prevenibili.
Nel 2002 in Australia viene condotto uno studio per determinare il tasso di eventi avversi
in pazienti chirurgici. È stata effettuata una revisione retroattiva di 14.179 cartelle cliniche di
pazienti ricoverati in 28 ospedali australiani nell’anno 1992, di cui 8747 erano ricoveri medici e 5432 chirurgici. Il tasso di eventi avversi chirurgici era del 21.9% di cui il 13% esitava
in disabilità permanenti e il 4% in morte. I ricercatori hanno evidenziato che il 48% erano
eventi prevenibili e il rischio dipendeva dalle procedure, dall’età e dalla durata delle degenza.
Lo studio canadese di G. Ross Baker, del 2004, ha esaminato un campione random di
3745 cartelle cliniche appartenenti a pazienti ricoverati in 5 ospedali, di varie dimensioni e
65

Alessandro Ghirardini - Rosetta Cardone

tipologia, nell’anno 2000. Il tasso di eventi avversi è stato del 7,5% dei ricoveri ospedalieri
(95% intervallo di confidenza). Tra gli eventi avversi, quelli evitabili erano il 36,9% e i decessi il 20,8%. Sono stati stimati inoltre 1521 giorni di degenza aggiuntiva associati con eventi
avversi. Non vi erano differenze di genere, ma è stato registrato un numero di eventi significativamente maggiore nei pazienti più anziani. Questi dati hanno portato a stimare che su
circa 2,5 milioni di ricoveri per anno in ospedali canadesi con caratteristiche simili a quelli
oggetto di studio, si verificano quasi 185000 eventi avversi e di questi 70000 sono evitabili.
Nel 2005 viene effettuata una analisi sui pazienti pediatrici nell’ambito del Colorado and
Utah Medical Practice Study, con revisione retrospettiva di cartelle cliniche. Sono stati presi
in esame 3719 pazienti tra 0-20 anni e 7528 pazienti tra 21-65 anni dimessi da tutti gli ospedali di Colorado e Utah. Gli eventi avversi in età pediatrica erano pari a 1% di cui lo 0.6%
erano prevenibili. Gli eventi più frequenti erano correlati alla nascita (32.2%) e a problemi
diagnostici (30.4%) significativamente più comuni di eventi correlati a chirurgia (3.5%). I
dati suggeriscono che circa 70.000 bambini negli Stati Uniti possono subire un evento avverso ogni anno; il 60% di tali eventi può essere prevenuto. Inoltre emerge che l’occorrenza
degli eventi avversi nei bambini differisce da quella degli adulti in cui è prevalente il rischio
chirurgico mentre nei bambini i problemi principali sono legati al parto e alla diagnostica.
Nel 2000 viene pubblicata “The incidence and nature of in-hospital adverse events: a
systematic review”. La revisione venne effettuata mediante ricerca su Embase, Cochrane
and Medline. Gli obiettivi erano di valutare: 1. l’incidenza di eventi avversi in ospedale e la
percentuale di prevedibilità; 2. gli outcome e caratterizzazione.
Vennero selezionati otto studi per un totale di 74.485 cartelle cliniche. L’incidenza mediana di eventi avversi era di 9.2%, di cui prevenibili il 43.5%.
Oltre la metà dei pazienti (56.3%) non aveva ricevuto gravi danni, mentre nel 7.4%
si era verificato il decesso. Gli eventi correlati ad interventi chirurgici (39.6%) e a farmaci
(15.1%) costituivano la maggioranza.
Nel 2008 viene pubblicato uno studio di valutazione dei costi diretti attribuibili agli
eventi avversi negli ospedali olandesi effettuato misurando il prolungamento delle ospedalizzazioni, e le procedure aggiuntive. È stato stimato un costo diretto annuale di circa 355
milioni di euro per tutti gli eventi avversi e di 161 milioni di euro per quelli prevenibili pari
all’1% del budget sanitario olandese.
Nel 2008 uno studio spagnolo ha evidenziato che l’incidenza di eventi avversi in ospedale
è dell’8.4% e sale al 9.3% se si include anche la preospedalizzazione. Complessivamente il
42.8% sono considerati evitabili. I più frequenti sono associati all’uso di farmaci (37.4%), le
ICA (25.3%) e a problemi tecnici durante l’esecuzione delle procedure.
Nel 2009 viene pubblicato uno studio svedese “The incidence of adverse events in
Swedish hospitals: a retrospective medical record review study”. Lo studio interessava 28
ospedali, un campione di 1967 pazienti, rappresentativo dell’insieme di 1.2 milioni di ammissioni ospedaliere avvenute tra ottobre 2003 e settembre 2004. Il 12,3% (n = 241) dei
1967 ricoveri ha presentato eventi avversi (95% CI, 10,8-13,7), di cui il 70% (n = 169) era
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prevenibile. Cinquantacinque per cento degli eventi prevenibili ha portato a danni risolti
durante il ricovero o entro 1 mese dalla dimissione, il 33% risolti entro 1 anno, 9% degli
eventi prevenibili hanno determinato invalidità permanente e il 3% la morte del paziente e
un allungamento della degenza media di 6 giorni. Se riportati al numero complessivo di 1,2
milioni di ricoveri annuali, si possono stimare 105 000 eventi avversi prevenibili e 630 000
giorni di ospedalizzazione.
Uno studio spagnolo del 2011 attraverso la revisione retrospettiva di 5624 cartelle cliniche, analizza la relazione tra eventi avversi e la presenza di comorbosità e uso di dispositivi
medici. Emerge che i pazienti di età >65 hanno un rischio 2.4 volte superiore di occorrenza
di evento avverso così come la presenza di alcune condizioni quali neoplasie, malattie epatiche croniche, insufficienza cardiaca, malattia coronarica, ipertensione, cateteri uretrali o
vascolari, tracheotomia, degenza >7 giorni. Il rischio di EA in soggetti senza comorbosità
è 3.2%, che sale a 9.9% in chi ha un fattore di rischio, 16.7% in chi ne ha due e 29.3% in
coloro con 3 o più fattori di rischio.
Nel 2011 viene pubblicato uno studio olandese focalizzazto sulla chirurgia “The incidence, root-causes, and outcomes of adverse events in surgical units: implication for potential
prevention strategies”. Anche in questo caso si trattava di una revisione retrospettiva di 7,926
cartelle cliniche, riferite ad ospedalizzazioni in 21 ospedali olandesi durante l’anno 2004.
Gli eventi avversi chirurgici si verificavano nel 3.6 dei ricoveri e rappresentavano il 65% di
tutti gli eventi. Il 41% degli eventi chirurgici erano prevenibili. Le conseguenze apparivano
più gravi rispetto ad altre tipologie e determinavano più frequentemente disabilità permanenti, trattamenti aggiuntivi, prolungamento del ricovero, riammissioni non programmate.
In circa il 40% dei casi si trattava di infezioni chirurgiche, nel 23% di sanguinamenti, e nel
22% di danni causati da fattori meccanici, fisici, o chimici. I fattori umani erano coinvolti
nel 65% dei casi chirurgici. Gli eventi avversi in chirurgia sono più frequenti, più spesso
prevenibili e con conseguenze più gravi. Tuttavia sono disponibili soluzioni che si sono dimostrate efficaci per la loro prevenzione quali l’addestramento del team, l’uso della checklist,
il lavaggio delle mani e l’uso appropriato della profilassi antibiotica.
Nel 2011 Forster ed altri rendono noti i risultati di uno studio prospettico di osservazione clinica per identificare gli eventi avversi. Gli autori hanno cercato di descrivere e
confrontare i risultati emersi da una sorveglianza clinica prospettica su quattro servizi clinici
in un ospedale universitario. La sorveglianza clinica è stata eseguita da un’infermiera che ha
monitorato i pazienti per eventi clinici definiti a priori e raccolto le informazioni standard su
ciascun evento; per ogni evento sono state quindi analizzate le cause da parte di un gruppo
multidisciplinare e gli eventi sono stati classificati in termini di gravità e tipo. Sono stati monitorati 1406 pazienti durante la loro degenza in quattro reparti ospedalieri: cardiochirurgia
(n = 226), terapia intensiva (n = 211), medicina interna (n = 453) e ostetricia (n = 516).
Sono stati rilevati 245 eventi avversi per un totale 9300 giornate-paziente (2,6 eventi avversi
per 100 giornate-paziente). 88 eventi avversi (33%) erano prevenibili. La proporzione di
pazienti che avevano subito un evento avverso era del 13,7%, e gli eventi avversi prevenibili
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erano pari al 6,1%. Il rischio di subire almeno un evento avverso prevenibile variava tra i servizi osservati e andava dall’1,4% di Ostetricia all’11% di Medicina Interna e Terapia Intensiva. Anche la proporzione di pazienti che avevano manifestato eventi avversi con conseguente
invalidità permanente o morte variava tra i servizi: si andava dall’0,2% dell’ostetricia al 4,9%
della Cardiochirurgia. Utilizzando la sorveglianza clinica, gli autori hanno identificato un
rischio elevato di AE e variazione significativa in rischi AE e sottotipi tra servizi. Questi risultati suggeriscono che le istituzioni dovranno valutare per i vari servizi gli specifici problemi
di sicurezza per definire le priorità e le strategie di miglioramento.
Nel nostro paese, nel 2011, sono stati resi noti i risultati di una ricerca, parte del programma strategico “Approcci di sistema per la gestione del rischio” finanziato dal Ministero
della salute alla Regione Emilia-Romagna. In tale programma è stato condotto un progetto
focalizzato allo studio dell’incidenza degli eventi avversi negli ospedali del Servizio Sanitario
Nazionale e nella organizzazione dei servizi sanitari, coordinato dalla Regione Toscana e che
ha coinvolto sei grandi aziende sanitarie rappresentative della realtà assistenziale del paese.
Lo studio, tramite l’analisi strutturata di oltre 7000 cartelle cliniche, ha messo in evidenza
che gli eventi avversi si presentano in una percentuale del 5.17%, un dato questo in linea con
i dati disponibili in letteratura. Inoltre, lo studio ha messo in evidenza che il numero di eventi avversi è più alto in area medica rispetto a quella chirurgica, seppure di poco, rafforzando il
presupposto della necessità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti per la sicurezza
basati su evidenze, quali protocolli e check-list. La ricerca ha inoltre evidenziato una quota
di eventi potenzialmente prevenibili superiore al 50% e maggiore di quella riportata in altri
studi internazionali, sottolineando la necessità di adottare le idonee misure di prevenzione,
anche sulla base di quanto reso disponibile a cura del Ministero della Salute in termini di
raccomandazioni, nonché da AGENAS per quanto attiene le buone pratiche.
Le informazioni che talora vengono riportate sono il frutto di segnalazioni o di proiezioni effettuate sulla base di casistiche internazionali applicate alla situazione italiana e pertanto
vanno sempre interpretati con prudenza, perché non ricavate da studi effettuati direttamente
in Italia né basati su flussi informativi nazionali.
La tabella sottostante richiama in modo sintetico i dati riportati da alcuni degli studi
effettuati (Tabella 1).
Tabella 1. Riepilogo dei dati disponibili sulla frequenza di eventi avversi
Nazione
U.S.A C
U.S.A NY
U.S.A. U and C
Australia
Nuova Zelanda
Regno Unito
Regno Unito
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Autore
Schimel, 1964
Brennan, 1984
Thomas, 1992
Wilson, 1992
Davis, 1998
Vincent, 1999
Healey, 2001

N. Pazienti
1014
30195
14564
14179
6579
1014
4743

% Eventi Avversi
23,6
3,7
2,9
16,6
11,3
10,8
31,5
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Danimarca
Canada
Canada
Canada
Francia
Spagna
Olanda
Brasile
Svezia
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Shioler, 2002
Baker, 2002
Foster, 2002
Ross, 2004
Michel, 2005
Aranaz, 2005
Zegers, 2009
Mendes, 2010
Soop, 2010

1097
3720
502
3745
8754
5624
8400
1103
1967

9
7,5
12,7
7,5
5,1
9,3
5,7
7,6
12,3

La sicurezza delle cure ed il problema degli eventi avversi non è solo una preoccupazione
sanitaria ed etica ma anche un grande problema economico.
Negli U.S.A., l’amministrazione Obama ha lanciato il partenariato per i pazienti per cure
migliori a costi inferiori. Il partenariato per i pazienti riunisce i leader dei maggiori ospedali,
medici, infermieri e associazioni dei pazienti insieme con i governi statale e federali in uno
sforzo comune per rendere l’assistenza più sicura, più affidabile e meno costosa. Uno degli
obiettivi del programma è di ridurre, entro la fine del 2013, gli eventi prevenibili del 40%
rispetto al 2010. Il raggiungimento di questo obiettivo significherebbe circa 1,8 milioni di
eventi avversi in meno e 60.000 decessi in meno in tre anni. Un ulteriore obiettivo è la riduzione delle complicanze prevenibili durante la transizione da un setting di cura ad un altro,
con riduzione dei ricoveri ospedalieri del 20% rispetto al 2010, la riduzione di 1,6 milioni di
complicazioni evitabili che richiedono re-ospedalizzazione entro 30 giorni dalla dimissione
con un risparmio potenziale pari a $ 35 miliardi nei prossimi tre anni.
Uno dei pilastri per l’attuazione di tale programma è la formazione sviluppata attraverso
reti collaborative che sostengono la formazione negli ospedali e forniscono assistenza tecnica
in modo che gli ospedali possano raggiungere gli obiettivi di sicurezza, misurazione della
qualità e attuare un sistema per tenere traccia e monitorare i risultati.
Vi è un sostanziale accordo tra gli esperti sul fatto che il rilevamento degli errori e la
valutazione sistematica degli eventi avversi sono fondamentali per lo sviluppo di capacità
operative e per l’acquisizione sia di capacità tecniche che non tecniche e una specifica formazione in tal senso riduce l’incidenza di errori soprattutto in ambiti complessi quali la sala
operatoria.
La revisione dei dati raccolti dai Veterans Health Administration Medical Centers tra
il 2006 ed il 2009 ha evidenziato infatti una diminuzione del numero e della gravità di
eventi avversi chirurgici rispetto alla precedente rilevazione riferita al periodo 2001-2006,
dimostrando l’importanza della formazione dei team di sala operatoria, ma sottolineando,
nel contempo, la necessità di attuare team training coinvolgendo anche personale che lavora
in ambiti non chirurgici ma fortemente correlati ad essi, quali la radiologia e i laboratori
di emodinamica. Viene anche ribadita l’importanza di utilizzare procedure standardizzate
nonché di sostenere l’uso obbligatorio di checklist e di briefings preoperatori.
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Sbagliando si impara? Per la professione medica l’assioma, pur comunemente accettato,
non viene considerato ragionevole, perché la capacità professionale che si sviluppa con la
pratica clinica espone i sistemi sanitari al rischio di dover pagare un prezzo troppo alto: la
vita del paziente o comunque un danno per la sua salute. Purtroppo la peculiarità di ogni
paziente, la complessità dell’organizzazione sanitaria, la variabilità delle risorse disponibili, la
multidisciplinarietà e la molteplicità delle esperienze professionali in gioco, di grado e ruolo
diverso, ma difficili da acquisire se non praticando, concorrono tutti ad aumentare il rischio
di errore umano.
La safety clinica può essere considerata la sfida professionale di questo decennio: come
rendere la medicina quanto più sicura possibile, accettando il fatto che errare è umano ed il
rischio zero non esiste.
Scene di vita quotidiana
L’appunto sbagliato che fa perdere un appuntamento.
Il telefono o le chiavi lasciate in giro.
Un litigio nato da una incomprensione.
Il resto sbagliato, o un prodotto non richiesto nella busta della spesa per errore del negoziante.
Sprechi e inefficienze di pubbliche amministrazioni.
Criminali rilasciati per prescrizione o errori procedurali.
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Errori più o meno tollerabili, inciampi della complessità del vivere, notizie più o meno
quotidiane, diverse fra loro per danno prodotto.
Uno scambio di referto che determina un intervento sbagliato…
In cosa differisce dai precedenti?
Da una riflessione pubblicata qualche anno or sono sul Bollettino dell’Ordine dei Medici di Bologna [Bolondi, 2008], si legge: “Tante categorie di lavoratori siano accomunate da
un grande privilegio, quello della possibilità di sbagliare in buona fede, di commettere piccoli e
grandi errori senza dover rendere conto alla giustizia penale e senza, per questo, essere esposti come
malfattori alla gogna mediatica”.
In Italia ogni anno circa 15 mila medici vengono sottoposti a richieste di risarcimento
danni, come riferisce il presidente di un’associazione di medici accusati di «malpractice». Le
cause civili aumentano e le assicurazioni diventano inaccessibili, nonostante la gran parte
delle accuse si rivelino come infondate (Figura 1).
Continua l’articolo [Bolondi, 2008]: “È veramente un paradosso, o meglio una dolorosa
contraddizione che proprio coloro che dedicano la propria vita e ogni minuto del lavoro quotidiano ad alleviare le sofferenze altrui, con risultati inimmaginabili fino a pochi anni orsono, siano
oggetto di tanto giustizialismo. È innegabile che i principali sentimenti che animano ancora la
gran parte dei giovani che decidono di intraprendere la professione di medici sono il desiderio e
la convinzione di poter fare qualcosa di utile per gli altri, di offrire ciò di cui tutti prima o poi
hanno bisogno: un aiuto e un sollievo nelle pene della malattia”.
L’idea che gli errori e gli incidenti siano generati da un errore umano e/o da un guasto
tecnico si basa su un dualismo newtoniano-cartesiano, inadeguato a render conto di eventi
complessi che accadono all’interno delle organizzazioni [Dekker, 2005]. In base a questa inadeguata concezione dualistica il mondo mentale è separato dal mondo materiale [Cartesio]
e per ogni evento vi deve essere una causa e una soltanto [Newton]. In un’analisi incidentale
tesa a individuare le responsabilità, ci si focalizza sugli atti insicuri (errori e violazioni) che
hanno condotto all’evento. Dall’indagine vengono esclusi o sottostimati quei fattori relativi
ad aspetti organizzativi decisionali e di progettazione (fattori latenti), che potrebbero aver
avuto un ruolo anche decisivo nel predisporre le condizioni incidentali e che, se non rimossi,
continuano a mantenere la loro potenziale pericolosità. È certamente più facile individuare
quale responsabile dell’accaduto il soggetto (il pilota dell’aereo, il medico, l’infermiere, l’operatore al pannello di controllo, il macchinista del treno, ecc.) a più stretto contatto con la
falla del sistema, piuttosto che i fattori latenti, di natura organizzativa e manageriale. Poiché
il fine ultimo dell’approccio accusatorio è l’assegnazione della colpa, la ricostruzione della
catena degli eventi si ferma quando viene individuato qualcuno o qualcosa di appropriato a
tale colpa. Il risultato è che si ottengono analisi superficiali, che non consentono miglioramenti tali da prevenire il riaccadere di eventi simili. Ciò accade per diversi fattori: perché è
più facile cognitivamente; perché le persone temono di essere colpevolizzate e istintivamente
occultano gli errori, dato che questi vengono continuamente attribuiti a tratti indesiderabili
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della personalità, alla mancanza di competenze e alla negligenza; perché il sistema giudiziario penale è basato sulla responsabilità personale; perché talvolta le organizzazioni coinvolte
hanno indubbi vantaggi, legali e assicurativi, nell’attribuire all’operatore la responsabilità
causale dell’evento [Catino 2008].
Figura 1. Da: Relazione sui punti nascita [Camera dei Deputati XVI Legislatura. Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Errori in campo Sanitario e sulle cause dei disavanzi
Sanitari Regionali]

La più recente prospettiva teorica e di ricerca empirica supera e contraddice le precedenti
teorie, sostenendo che gli incidenti sono sì prodotti, nella maggior parte dei casi, da errori
inintenzionali e da violazioni (non malevole), ma questi atti insicuri sono socialmente organizzati, prodotti e riprodotti da strutture sociali nelle organizzazioni e tra le organizzazioni.
Ogni qual volta accade un incidente di rilievo in un’organizzazione sanitaria, invece, si
avvia un procedimento orientato ad accertare cause e responsabilità dell’evento ed a comminare sanzioni. Questo approccio focalizza l’attenzione sugli errori e sulle mancanze degli
individui, assumendo che le persone sbaglino perché poco attente al compito ed adotta un
modello causale lineare, centrato sulla ricerca e sulla rimozione di coloro che saranno ritenuti
responsabili dell’evento, trascurando, o comunque lasciando sullo sfondo, il ruolo del contesto organizzativo ed un approccio proattivo, volto ad evitare che l’errore possa ripetersi. Si
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attribuisce eccessiva importanza a colui che è situato nell’interfaccia dell’incidente, e che di
fatto eredita falle e difetti di chi progetta organizza e gestisce il più ampio sistema organizzativo [Fernie G, 2009].
Il pericolo è quello di incorrere nella cosiddetta medicina difensiva. I risultati di un’indagine promossa dalla Società Italiana di Chirurgia (S.I.C.) nel 2008 ha dimostrato come
il 77,9% dei Medici sottoposti a survey mediante questionario, ammette di avere adottato
almeno un comportamento di medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro [Foti,
2008], ovvero aver prescritto farmaci, esami, procedure o visite pletoriche, o aver evitato di
prendersi in carico pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per ridurre la propria esposizione al contenzioso legale (OTA - Office of Technology
Assessment – USA 1994).
Più recentemente una indagine realizzata dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri [Ordine Provinciale, 2010] ha fatto emergere dalle dichiarazioni dei Medici come la medicina difensiva fosse alla base:
• del 53% circa delle prescrizioni di farmaci (mediamente il 13% circa di tutte le prescrizioni);
• del 73% e oltre delle visite specialistiche richieste (circa il 21% di tutte quelle prescritte);
• del 71% circa degli esami di laboratorio prescritti (mediamente il 21% di tutti i prescritti);
• del 75,6% circa degli esami strumentali prescritti (mediamente il 22,6% circa di tutti i
prescritti);
• del 49,9% circa dei ricoveri programmati (mediamente l’11% circa di tutti quelli richiesti).
Lo stesso studio stima la spesa sanitaria indotta dal fenomeno della medicina difensiva,
pari a circa 13 miliardi l’anno, ovvero all’11,8% della spesa sanitaria nazionale totale (pubblica e privata).
È chiaro quindi come la medicina difensiva non solo contribuisca allo spreco di denaro
pubblico con aggravio di una già precaria sostenibilità del SSN, ma possa seriamente mettere
a repentaglio l’appropriatezza delle cure, fino a ledere il diritto all’accessibilità alle terapie
per chi ne ha davvero bisogno, senza considerare l’effetto deleterio del deterioramento del
rapporto fiduciario fra paziente e medico, alla base di qualsiasi prestazione sanitaria.
Come affermato da Francesca Moccia, Presidente del Tribunale del Malato – Cittadinanzattiva: “Se i cittadini venissero informati e potessero comprendere il meccanismo perverso
del fenomeno, potrebbero contribuire a combatterne le cause, nel proprio interesse e nell’interesse di tutti” [ISTUD].
Va chiarito con forza che la ricerca del colpevole non cambia lo stato delle cose e non
migliora affatto l’organizzazione. Un approccio di tale tipo innesca un senso di paura per le
sanzioni e le controversie legali, ostacolando il reporting degli errori da parte degli operatori e
inibendo l’apprendimento organizzativo indispensabile ad eliminare le condizioni di rischio,
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escludendo la possibilità che uno stesso evento possa ripetersi in presenza di altri attori.
L’approccio accusatorio, caratterizzato da due fattori descritti come hindsight bias1 e foundamental attribution bias2, rende difficile anche la discussione dei near miss (mancati incidenti)
[Catino & Albolino S, 2008].
Il concetto di errore in medicina è stato introdotto piuttosto tardi rispetto ad altri ambiti
lavorativi, probabilmente perché le conseguenze riguardano più spesso il singolo e non la
comunità. Fin dal 1991 con il progetto noto come Harvard Medical Practice Study [Brennan, 1991], ma soprattutto in seguito al rapporto “To err is human” dell’Institute of Medicine
(USA) [IOM, 1999], è cresciuta la cultura dell’analisi e della gestione del rischio. Il rapporto
denunciava il fenomeno della malpractice e delle morti prevedibili negli ospedali americani.
Estendendo i dati ottenuti dalle due ricerche condotte in Colorado (1992) e nello Stato di
New York (1984), e proiettandoli su 33.6 milioni di ricoveri/anno negli Stati Uniti si stimavano 44 mila decessi per eventi avversi, il 53% dei quali prevedibili. I numeri erano piuttosto
inquietanti, non si trattava di casi sporadici ma di qualcosa di “epidemico”, che richiedeva
una valutazione ed un approccio diverso dell’errore da intendersi come il fallimento dell’intero sistema organizzativo.
Negli ultimi decenni si è compreso come gli incidenti nelle organizzazioni debbano essere approcciati come un problema sociotecnico e che, quindi, sia fondamentale analizzare
le interazioni tra i processi sociali, culturali, tecnologici, organizzativi e interorganizzativi
che generano un incidente. Questa linea interpretativa sposta il fuoco dell’analisi dal livello
individuale a quello organizzativo e interorganizzativo, mettendo al centro dell’indagine le
specifiche culture del rischio e della sicurezza presenti nelle organizzazioni. Dopo la pubblicazione del rapporto IOM il tema dell’errore medico è balzato al centro dell’attenzione,
sia da parte di ricercatori in materia di affidabilità ed errori, che per azione di una lenta e
progressiva evoluzione professionale dei medici, oggi più preparati ad applicare tecniche di
gestione del rischio.
L’errore umano è la causa principale (30-80%) degli eventi avversi nei sistemi complessi
(HRO: High Reliability Organizations), dove l’interfaccia “uomo-macchina” utilizza tecnologie “high-risk”, appropriatamente disegnate e applicate in modo da compensare le inevitabili defaillances umane [Stevens 2009; Sutcliffe, 2010].
____________________________
1. L’hindsight bias (Da: Fischhoff, 1975) si caratterizza per due aspetti: 1) l’effetto del “si sapeva bene”,
per cui gli analisti enfatizzano ciò che gli individui avrebbero dovuto sapere e prevedere; 2) l’inconsapevolezza
dell’influenza che la conoscenza dei risultati esercita sulle percezioni dei fatti accaduti. I fatti appaiono quindi
più lineari ed evidenti anziché ambigui, contrastanti e con un senso non definito, come probabilmente sono
apparsi prima agli attori di quegli stessi eventi. Etichettare un’azione passata come erronea è molto spesso un
giudizio basato su differenti informazioni disponibili per le persone, dopo che l’evento è accaduto.
2. Per foundamental attribution bias (Da: Fiske and Taylor, 1984 - Gilbert and Malone, 1995) si intende
la tendenza che porta ad attribuire la colpa per i cattivi risultati conseguiti all’incapacità e all’inadeguatezza
di un attore, piuttosto che considerarli come il prodotto di una situazione specifica, o come il risultato di
fattori situazionali al di fuori del controllo di tale attore.
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Spesso gli incidenti non sono solo dovuti all’errore isolato di una persona, ma sono determinati dal progressivo accumularsi di carenze e manchevolezze e alla scarsa attenzione alla
sicurezza da parte di chi dirige e gestisce l’organizzazione. Tali fattori organizzativi latenti
manifestano i loro effetti nel tempo predisponendo il sistema agli incidenti. La variabilità
della sicurezza nei sistemi sanitari, troppo elevata per non generare rischiosità anche fra
quelli più evoluti statunitensi o europei, si traduce con il termine di “inegualità” ed è la
negazione del concetto alla base del diritto di salute [Bate, 2008]. Come sostiene Stevens
in un editoriale sulla sicurezza del sistema sanitario, “stiamo correndo senza giustificazioni”
[Stevens. 2009]. Al contrario il concetto di “errore evitabile” va utilizzato dalla compagine
sanitaria per stimolare le opportune strategie di prevenzione. È evidente che un approccio di
questo tipo ottiene due effetti:
1. conseguenze sul concetto di responsabilità: la responsabilità individuale diventa, in
sistemi altamente complessi (come l’ambiente operatorio, per esempio), piuttosto
problematica da definire;
2. necessità di rivedere l’approccio culturale all’organizzazione, per attuare le azioni
necessarie a prevenire l’errore.
Puntando l’attenzione sulla complessità del “sistema” clinico e sulla facilità che questo
inneschi un errore umano, sovraccarico di lavoro, contemporaneità di input, multidisciplinarietà e scarsa organizzazione sono tutte criticità che favoriscono l’errore dell’operatore
“insufficienze latenti” che si aggiungono all’“insufficienza attiva”, esattamente come accade in
altri HRO. Quando a causa di questi meccanismi si produce un danno è evidente che sono
state superate le barriere difensive adottate, sia quelle dell’organizzazione (supervisione, training, briefing, identificazione dei rischi), che quelle adottate istintivamente dall’operatore,
come ha ben spiegato lo psicologo del fattore umano Jim Reason con il famoso “Swiss cheese
model” [Reason, 1990].
Il termine “human factors” sottintende l’interazione fra gli uomini e altri elementi di un
sistema, facendo emergere come essi possano (o non) essere adattati a migliorare la performance e la sicurezza, riconoscendo soprattutto che incolpare l’individuo per aver mostrato
una caratteristica prettamente umana, come quella di poter commettere un errore, è controproducente [Carayon, 2006].
L’anestesiologia è stata posta come un modello di sicurezza da seguire anche da parte
di altre branche specialistiche al fine di ricreare strategie condivise di riduzione del rischio
clinico. I dati riportati dalla letteratura di settore hanno rilevato come da una incidenza di
decessi pari a 2/10.000 anestesie degli anni ’80, si sia oggi passati a 1/250-300.000 anestesie
[Levati, 2006]. Anche se tale dato non può essere considerato omogeneo, mancando un
denominatore comune basato su campioni confrontabili, va considerato il trend positivo,
giustificato nei primi decenni dallo sviluppo farmacologico, da quello delle innovazioni tecnologiche e dei sistemi di monitoraggio, dall’implementazione delle linee guida e dalle linee
guida pubblicate sulla gestione perioperatoria e di area critica, che hanno notevolmente
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contribuito a migliorare l’outcome chirurgico, pur a fronte di una popolazione sempre più
anziana e affetta da copatologie [Lagasse R.S, 2002; Cooper JB, 2002; Staender S, 2011].
L’ultimo decennio è stato caratterizzato dall’enorme aumento dell’attenzione alle buone
pratiche cliniche utili al miglioramento della sicurezza clinica, su cui sono state reimpostati
percorsi formativi e iniziative di aggiornamento attenti a prendere spunto da altri sistemi
complessi come l’aviazione per applicare un approccio culturale “no blame” [Yentis S, 2010;
Mellin-Olsen J, 2010].
Gli operatori vanno evidentemente formati ad acquisire le competenze non tecniche, che
nella pratica clinica possono essere anche verificate insieme agli skills tecnici come per altro
accade per i piloti di aereo. Molto utili si sono dimostrate in campo anestesiologico iniziative
educazionali trasversali fra i sistemi complessi, come quella di M. Bromiley, pilota vedovo a
causa di un evento avverso incorso per un errore di gestione delle vie aeree, che opera ora in
ambito formativo per il Royal College of Anaesthetists, UK [Bromely M. 2008]. Analoghe
iniziative sono in corso anche in Italia, sia in ambito regionale che per iniziative SIAARTI
(65° e 66° Congresso Nazionale).
Occorre dunque proseguire in questo senso verso l’identificazione dei comportamenti
migliori e corretti finalizzati alla tutela dei diritti e della salute dei cittadini, ma anche volti
ad evitare l’esposizione degli operatori sanitari agli effetti negativi di un approccio accusatorio, migliorando l’approccio al sistema salute nel suo complesso. Ottimizzare la gestione del
rischio, riducendo di conseguenza i danni causati dalle cure mediche ed i relativi risarcimenti, non può che avere un impatto favorevole sul funzionamento e sui costi degli ospedali,
nonché conseguentemente sulla salute e sulla fiducia dei cittadini utenti.
“La passione dei medici per il proprio lavoro, la soddisfazione umana e l’orgoglio professionale
di chi riesce a fare qualcosa di utile e ad ottenere risultati sempre migliori, nonché la sincera e
silenziosa riconoscenza di tanti pazienti, sono una molla che in tantissimi medici non ha ancora
esaurito la sua forza propulsiva. Se infatti guardiamo a quanto si continua a fare oggi nei nostri
ospedali lo scenario futuro che possiamo prefigurarci non è così buio” [Bolondi, 2008].
Diventa prioritario raggiungere un consenso di cosa si intenda oggi per qualità medica ed
è indiscutibile che il miglioramento non possa che passare attraverso azioni interdisciplinari
che possano analizzare ampie banche dati e sfruttino il team work per migliorare il sistema.
In ambito chirurgico ed anestesiologico questi concetti possono facilitare la transizione da
una fase che enfatizza la Sala Operatoria come fase di rischio, ad un approccio più ampio
di management integrato per affrontare il perioperatorio e la critical care, proiettando l’assistenza integrata verso un futuro basato sul “surgical-home concept” [Mackey, 2012].
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STRUMENTI DI ANALISI DEGLI EVENTI AVVERSI
IN AMBITO CLINICO: AUDIT CLINICO GRC,
MORBIDITY AND MORTALITY REVIEWS (M&Ms)
Dott. Francesco Venneri
Clinical Risk Manager - ASL 10 Firenze

La gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management) in ambito delle organizzazioni complesse in sanità si prefigge lo scopo di analizzare gli eventi avversi mediante l’utilizzo di strumenti e metodi di approccio sia reattivo che proattivo. La diffusione in ambito
sanitario di sistemi di gestione degli eventi avversi ha assunto negli ultimi 10 anni in Italia
ed in Europa dimensioni importanti al punto tale che ogni azienda sanitaria territoriale
ed ospedaliera ha individuato strutture organizzative semplici e complesse dirette da una
figura professionale interdisciplinare noto come Risk manager e che attraverso una rete
aziendale di operatori formati appositamente gestiscono il proprio sistema di segnalazione
spontanea degli eventi avversi (incident reporting) ed organizzano audit clinici ed M&Ms
in collaborazione con i professionisti per capire l’accadimento degli eventi a ricercare soluzioni di miglioramento adottando un approccio noto come approccio sistemico.
Gli strumenti utilizzati in ambito della gestione degli eventi avversi sono sostanzialmente
rappresentati dall’audit clinico GRC e dalle rassegne di morbidità e mortalità. Innanzitutto
importante è definire questi strumenti e tracciare gli ambiti della loro applicazione. Scopo
del presente capitolo sarà appunto quello di definire l’audit clinico e la M&M review ed
elaborare un piano di miglioramento.
L’audit nasce come strumento di qualità e management e quindi può essere definito
come: “un processo di miglioramento della qualità, finalizzato a migliorare i servizi, tramite una
revisione sistemica dei processi di lavoro, rispetto a criteri espliciti definiti standards, e l’implementazione del cambiamento”.
Da questa definizione derivano tre tipologie di audit:
1. audit della qualità;
2. audit di sistema;
3. audit clinico.

81

Francesco Venneri

1.	L’audit della qualità è
un esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la
qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito.
2.	L’audit di sistema è
uno strumento per la sorveglianza del sistema di gestione della qualità.
Si caratterizza per:
•
un oggetto: il modello di riferimento;
•
un campo di applicazione: un’intera organizzazione o sue parti;
•
uno scopo: il posizionamento dell’organizzazione rispetto al modello di
riferimento.
3.	L’audit clinico è
un processo di miglioramento della qualità, finalizzato a migliorare i servizi sanitari, tramite una revisione sistemica dell’assistenza, rispetto a criteri espliciti definiti
standards, e l’implementazione del cambiamento.
Nell’ambito del sistema di gestione del rischio clinico possiamo definire l’audit clinico
GRC come: “un incontro tra pari, strutturato, multi ed interdisciplinare, in cui i protagonisti di un evento avverso discutono le criticità incontrate e ricercano le soluzioni correttive
di miglioramento”.
Quindi l’audit clinico è un analisi di processo, applicato in ambito dei sistemi sanitari,
per individuare le criticità organizzative accadute nella gestione del paziente; è condotta da
una figura appositamente formata detto “facilitatore”, utilizzando tecniche specifiche come
gli strumenti della total quality improvement come il diagramma causa-effetto, il diagramma di Ischikawa, la matrice delle responsabilità, il diagramma di flusso decisionale (decision
making flow-chart), brainstorming, diagramma di Gant, ecc.

Scopo dell’audit
Miglioramento delle cure erogate al paziente tramite:
• l’aumento della cultura del clinico;
• risoluzione di un problema;
• riduzione della variabilità dei comportamenti professionali (standardizzazione);
• riduzione del gap fra standard progettati o dichiarati e realizzati.
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Vantaggi
• spinta al cambiamento del comportamento;
• miglioramento della performance;
• miglioramento del lavoro di gruppo;
• miglioramento della soddisfazione;
• miglioramento delle cure al paziente.
Svantaggi
• sottrazione di tempo al lavoro clinico;
• restrizione dell’autonomia del lavoro clinico;
• manifestazione di comportamenti negativi accusatori, intimidatori etc.;
• senso di abbandono per mancanza di supporto e facilitazione.
Fattori facilitanti
• semplicità e facilità nella raccolta dati;
• staff dedicato a tempo “protetto”;
• leadership e conduzione robusta;
• buona pianificazione;
• monitoraggio dei risultati.
Barriere
• mancanza di chiarezza sugli obiettivi;
• mancanza di risorse;
• mancanza di chiarezza sul metodo;
• mancanza di supporto facilitante;
• clima relazionale negativo;
• discontinuità negli assetti organizzativi aziendali.
Le fasi attraverso le quali si istruisce e si attiva l’audit clinico sono:
•
•
•
•
•

valutazione delle segnalazioni che provengono dall’incident reporting;
progettazione dell’audit;
revisione del caso (svolgimento);
stesura dell’alert report;
impostazione delle azioni di miglioramento.
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1. Valutazione delle segnalazioni
Il sistema di incident reporting consente a qualsiasi operatore di inviare una segnalazione
spontanea di un evento avverso o di un evento anche senza danno. Giunto al sistema, il facilitatore esamina la segnalazione e vede se risponde ai criteri previsiti quali: l’opportunità e la
fondatezza. Questi sono elementi essenziali per definire il prosieguo dell’iter.
2. Progettazione dell’audit clinico
Stabilita l’opportunità di attivare un audit clinico il facilitatore per prima cosa stabilisce
con cura la data di svolgimento dell’audit, individua quindi sede, ora, durata, ed argomento.
Successivamente prepara la documentazione inerente il caso da esaminare ed individua il setting idoneo, convoca i partecipanti indicando sede, data, ora, durata ed argomento oggetto
dell’analisi. È consigliabile effettuare l’audit con i partecipanti disposti in modo circolare;
tale disposizione è importante per il facilitatore e per i partecipanti in modo da cogliere
ogni aspetto della comunicazione non verbale. Raccogliere procedure, protocolli, linee guida inerenti il caso; possibilmente contattare una figura professionale che svolga il ruolo di
super-partes in modo da garantire la neutralità delle opinioni espresse o semplicemente per
gestire l’audit stesso.
3. Revisione del caso (svolgimento)
Lo svolgimento dell’audit è affidato al facilitatore. Il facilitatore inizia l’audit stabilendo
le regole di svolgimento quali: non puntare il dito contro qualcuno, approccio di sistema,
rigoroso rispetto della metodologia del brainstorming, limitarsi alla sola descrizione asettica
dei fatti. In questa fase è opportuno utilizzare uno strumento di interfaccia cognitiva quali
una scheda di analisi o un grafico/tabella su cui è riportato il caso in maniera analitica,
costruito sulla base delle evidenze presenti nella documentazione sanitaria. Non esistono
in letteratura evidenze circa la durata di un audit; è opportuno che questo non duri eccessivamente e che sia strettamente centrato sulla problematica rilevata in sede di preanalisi e la
immediata indidviduazione delle azioni correttive.
4. Stesura dell’alert report
A termine dell’audit clinico dovrà restare una traccia. Tale traccia potrà essere rappresentata da un altro strumento di interfaccia: l’alert report. Tale report costituisce l’unica traccia
realmente evidenziabile in seguito ad un audit clinico GRC. Questo documento dovrà essere
redatto dal facilitatore e contiene una breve descrizione dell’evento studiato; le criticità individuate, i partecipanti, e le azioni di miglioramento proposte unitamente ad un diagramma
di Gant che consente il monitoraggio delle azioni di miglioramento e definire l’efficacia
dell’impatto delle azioni di miglioramento sull’organizzazione.
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5. Impostazione delle azioni di miglioramento
Si richiede al facilitatore di guidare il gruppo alla ricerca delle soluzioni correttive di
miglioramento assicurandosi che tali azioni siano state proposte sulla base della loro fattibilità realistica e delle risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo di realizzazione. È fondamentale che il gruppo individui gli indicatori di monitoraggio al fine di seguire le azioni di
miglioramento nel tempo e validare l’effetto della loro implementazione in ambito dell’area
di accadimento. Dovranno essere valutate non solo le attività proposte ma anche come i protagonisti si sono sentiti durante l’audit stesso. La valutazione delle azioni di miglioramento
proposte e realizzate dovranno collegarsi anche alla cosidetta “customer satisfaction”, ovvero la soddisfazione dell’utente. Queste possono essere valutate e misurate anche mediante
questionari di gradimento e/o interviste dirette alla valutazione di impatto delle azioni sui
processi intrapresi dall’utente stesso.

Morbidity and mortality reviews (M&Ms)
Le Morbidity and Mortality reviews, note anche con l’acronimo M&Ms, hanno origine
lontane. Agli inizi del 1900 presso il Massachussetts General Hospital un medico, tale Dr.
Ernest Amory Codman, effettua una analisi retrospettiva su una casistica molta ampia di
pazienti deceduti in seguito ad interventi chirurgici eseguiti da lui stesso o da altri chirurghi
nello stesso ospedale. Codman esamina la casistica facendo riferimento ad alcuni indicatori
clinici, molto rudimentali per i tempi, quali la diagnosi, la sintomatologia, la procedura chirurgica, il trattamento postoperatorio, la terapia farmacologica, il follow-up e la dimissione.
Concluse che molti dei pazienti erano deceduti a causa di eventi avversi attribuibili ad errori
sia dei medici che del personale assistenziale. Presentò i risultati al Congresso dell’American
College of Surgeons nel 1914 concludendo la sua relazione con il seguente commento: “Mi
si definisce eccentrico per aver detto che gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, devono analizzare i loro risultati per accertare quali siano i punti forti e i punti deboli,
confrontare i loro esiti con quelli degli altri ospedali, trattare solo i casi per i quali siano in
grado di fare un buon lavoro, assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla base di criteri
migliori dell’anzianità o delle convenienze del momento, discutere non solo i loro successi
ma anche i loro errori, collegare la loro carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti.
Queste opinioni non saranno giudicate eccentriche tra qualche anno...”.
Codman subì una grave ripercussione a causa di questo suo studio; infatti venne licenziato dall’ospedale e radiato dall’American College of Surgeons. Nel 1916 Codman insieme
ad altri studiosi della qualità e dell’appropriatezza costituisce la Joint Commission for Accreditation of Healthcare Institutions e promuove il primo sistema di incident reporting poi
utilizzato soprattutto in ambito dei sistemi complessi industriali e nell’aereonautica civile e
militare americana.
L’Anesthaesiology Commission for Quality Improvement negli anni 50 ha promosso ciò
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che Codman aveva formulato in tema di miglioramento continuo della qualità e revisione
tra pari della casistica clinica al fine di individuare indicatori di allarme per prevenire gli
eventi avversi legati ad errori e sviluppare un sistema di reporting e learning tra i professionisti allo scopo di migliorare l’assistenza ed imparare dall’errore.
Quindi, una M&M review rappresenta una vera e propria conferenza finalizzata all’individuazione degli errori in modo da imparare da questi per migliorare la qualità dell’assistenza
prestata; scopo sostanziale è imparare dall’errore ed incrementare il sapere. La conferenza
deve facilitare la discussione ed il tipo di errore presentato deve consentire a tutti di incrementare la propria preparazione. Non devono essere scelti casi con errori grossolani e tutti
devono aver chiaro come sono selezionati i casi. La scelta di casi recenti sottolinea l’importanza della individuazione degli errori. La conferenza deve avere un moderatore che facilita
la discussione.
In merito alla pianificazione e progettazione della rassegna di M&M si ricorda che i
partecipanti possono essere studenti, medici, specializzandi, infermieri, staff amministrativo,
dirigenti, managers e lo scopo resta enfatizzare l’euristica del decision-making ed il miglioramento di qualità tramite la revisione sistematica tra pari ed il confronto con lo standard.
I contenuti sono rappresentati dalle caratteristiche del paziente, identificazione del problema o criticità, la gestione e valutazione di un problema inerente le condizioni del paziente
e successivamente la previsione degli eventi avversi.
L’organizzazione della rassegna M&M prevede quindi la possibilità di stabilire anche un
calendario di incontri su tematiche legate a protocolli, procedure, linee guida, decisioni di
trattamento, percorsi, ecc., da svolgersi con cadenza settimanale, mensile o bimestrale. Alla
fine dell’incontro viene stilato un alert report che riassume l’argomento dell’incontro ed i
suggerimenti di miglioramento proposti.
Questo strumento, originato in ambiente chirurgico, è ora utilizzato dal sistema di gestione del rischio clinico per analizzare casi in cui l’evento avverso si è manifestato per divergenze comportamentali in tema di adesione a linee guida, procedure operative e protocolli.
Attualmente rappresenta in ambito dei programmi per la qualità e sicurezza delle cure un
importante requisito di accreditamento delle strutture sanitarie in molte regioni italiane e
sono stati inseriti come obiettivi di budget di molte direzioni generali e sanitarie delle aziende sanitarie del territorio italiano.
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LA ROOT CAUSE ANALYSIS:
TEORIA ED ESPERIENZE
Prof. Mauro Martini
Direttore Unità Operativa di Medicina Legale e Risk manager - ASL di Ferrara

Dott. Fosco Foglietta

Presidente CUP 2000 - Bologna

La Root Cause Analysis – come si vedrà, fra breve, nello specifico della sua illustrazione –
non è solo un metodo, caratterizzato da un insieme di procedure, che ha avuto molteplici
applicazioni nel mondo (soprattutto anglosassone) e in svariati settori la cui operatività presenta elevati margini di rischio (dal trasporto aereo e marittimo all’uso della energia nucleare,
ad esempio) ma è anche un percorso mentale che, partendo dall’empiria dei fatti, punta a
rispondere a quattro fondamentali interrogativi: cosa è accaduto? Come è accaduto? Perché
è accaduto? Che fare perché non riaccada? Porsi queste domande significa avviarsi pro-attivamente verso l’attivazione di processi di cambiamento. Il farsi cioè, carico del come si possono
trarre, dall’esperienza vissuta, quegli elementi puntuali, concreti, conosciuti e manipolabili
il cui mutamento è in grado di promuovere significative condizioni di miglioramento (di
natura clinica e/o tecnico-gestionale che esse siano).
E quando gli eventi non voluti (avversi) si manifestano con riferimento allo stesso tipo
di trattamento assistenziale – realizzato, però, attraverso uno o più processi diagnostico/terapeutici difformi – la ricerca delle cause che li hanno prodotti è la premessa indispensabile per
la successiva adozione dei cambiamenti finalizzati alla rimozione di tali cause.
Così facendo si tende a ridisegnare organizzativamente e/o operativamente il trattamento
assistenziale oggetto di analisi, e a farlo configurando un nuovo processo – tipo, potenzialmente ottimale, in grado di evitare le criticità precedentemente osservate.
Tutto ciò può configurarsi come un approccio orientato alla “standardizzazione” dei processi assistenziali.
Mi si consenta, allora, di premettere alla illustrazione specifica della Root Cause Analysis
una qualche considerazione di natura più ampia e generale relativa alla opportunità di promuovere – all’interno della complessità riscontrabile nelle nostre realtà sanitarie – la ricerca
di modellistiche processuali capaci di standardizzare nel miglior modo possibile le risposte
assistenziali.
Innanzi tutto, la standardizzazione dei processi assistenziali non deve essere considerata
come un vincolo formale alla libertà di cura; una sorta di “eductio ad unum” – imposta
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burocraticamente – di quella variegata diversità che, all’interno di un medesimo contesto
assistenziale (una stessa patologia; trattamento; metodica; etc.) connota l’approccio diagnostico-terapeutico ai singoli casi.
All’opposto, la standardizzazione risponde ad alcune esigenze, già da tempo manifestatesi
all’interno del Sistema ma che assumono una rilevanza del tutto peculiare in tempi di crisi
profonda quali sono quelli che stiamo vivendo.
In particolare, standardizzare significa:
• assicurare al cittadino/utente le stesse condizioni di trattamento clinico e di eguaglianza nelle condizioni di accesso con riferimento a qualsivoglia servizio (di uguale
tipologia) presente nelle Reti territoriali e/o ospedaliere. In altri termini a parità
di bisogno deve essere superata ogni difformità assistenziale eventualmente causata
dalla collocazione territoriale del servizio (in zone montane piuttosto che al centro
della città); dalla sua appartenenza istituzionale (Azienda USL piuttosto che Azienda
Ospedaliera) dalla preesistenza di prassi storiche consolidatesi senza alcuna, razionale giustificazione;
• superare le diversità, talvolta abnormi, nella organizzazione e gestione dei “fattori
produttivi”, con pesantissime conseguenze sui costi di esercizio (ad esempio, con
riferimento alla medesima tipologia di struttura e di standard assistenziali – “Casa
Protetta” per anziani non autosufficienti – si sono riscontrate differenze nel valore
della retta nell’ordine del 30/40%);
• ricercare le soluzioni protocollari, diagnostiche e terapeutiche, che meglio rispondono alla esigenza di innalzare il livello della appropriatezza clinica e organizzativa
(si pensi all’abuso delle “camere iperbariche”, ad esempio; alla inutilità di molti accertamenti strumentali; alla diffusione ancora troppo lenta della chirurgia ambulatoriale, etc.) con ciò perseguendo un uso essenziale delle risorse a parità di efficacia
assistenziale;
• rendere sempre più certe e preliminarmente “trasparenti” le modalità di presa in
carico; di costruzione individualizzata di percorsi diagnostico/terapeutici, di trattamento assistenziale, in modo tale che – definiti gli out-put operativi e gli out-come
attesi – sia consentito al cittadino/utente di scegliere, in via preventiva, a quale tipo
di assistenza affidarsi e di valutare – a conclusione dell’intervento o durante il dispiegarsi del processo assistenziale – quale sia lo scostamento fra i risultati previsti e
quelli effettivamente ottenuti;
• aumentare, infine, il livello di tutela del professionista a fronte del manifestarsi di
eventi avversi.
È, infatti, di palmare evidenza come la preliminare validazione di standard operazionali
(almeno da parte delle Aziende, se non degli uffici regionali, fino a considerare gli indirizzi
protocollari elaborati dagli organi statuali – Ministero e Agenzia Sanitaria -) rassicura, da
un lato, sul versante della corretta esecuzione degli interventi e riduce, dall’altro, il grado di
88

6

La root cause analysis: teoria ed esperienze

responsabilità al verificarsi, comunque, di eventuali esiti non voluti. La standardizzazione è,
dunque, un potente fattore di inibizione del Rischio Clinico.
Vi sono, pertanto, buone ragioni per perseguire convintamente lo sviluppo dei processi
di standardizzazione ed è comprensibile, di conseguenza, che ci si ponga il problema di come
conseguire tale risultato nel modo migliore possibile.
In altri termini, occorre promuovere una metodica elaborativa che, da un lato, favorisca
gli approcci necessari alla loro predisposizione e, dall’altro, mantenga elevata la tensione ad
applicarli, successivamente, con coerenza e continuità e, se del caso, a correggerli “in progress”. Per ottenere ciò mi pare opportuno ed utile che vengano rispettati alcuni presupposti
basilari:
• la configurazione formale (sub-species di linea-guida, protocollo, profilo… etc.) del
“prodotto standardizzato” (risultato conclusivo del processo di standardizzazione)
può essere il frutto di una elaborazione esterna al successivo campo di applicazione.
Si pensi, ad esempio, alla predisposizione di metodiche operative da parte di gruppi di lavoro ministeriali e/o regionali; oppure alle indicazioni validate da evidenze
scientifiche internazionali.
	In una serie amplissima di casi, invece, la ricerca e la messa a fuoco di un processo
standardizzato deriva dalla constatazione che esistono difformità diffuse e consistenti nelle prassi in vigore all’interno di uno stesso contesto (istituzionale; organizzativo; operativo) e che una tale situazione provoca condizioni assistenziali non eque;
diseguali modalità di presa in carico e di trattamento; livelli più o meno elevati di
inefficienza e di inappropriatezza; etc.
	In questo caso, il processo elaborativo che si orienta versa una accettabile standardizzazione dovrebbe svilupparsi attraverso le seguenti fasi:
– attivazione del processo; il che può avvenire o per in-put dispositivi da parte degli organi di governo aziendale (D.G.; D.S.; Direttori di Dipartimento...) oppure a seguito di un auto-convincimento da parte dei professionisti già impegnati
nelle diverse prassi;
– costituzione di un gruppo tecnico di analisi e di proposta composto di tali professionisti; gli “attori”storici delle difformità riscontrate;
– riflessioni valutative sulle necessità di raggiungere accettabili livelli di omogeneità operativa allo scopo di ottenere il massimo di efficienza utilizzando in modo
essenziale le risorse; dalla analisi comparativa delle diversità occorre far emergere
quali siano i fattori che maggiormente determinano evidenti condizioni di inappropriatezza sia clinica che organizzativa;
– predisposizione di una proposta che elimini, almeno in larga parte, tali condizioni definendo una prassi, tendenzialmente ottimale, la cui condivisione sia il
frutto conclusivo di un lavoro comune e la premessa indispensabile per la successiva formalizzazione;
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– puntualizzazione del tempo e dei modi dalla sua progressiva applicazione e valutazione;
– formalizzazione da parte degli organi del “governo aziendale”.
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•

In ogni caso, una volta che il “processo standard” sia stato formalizzato (“ope legis” o
per disposizione aziendale) la sua concreta applicazione non è mai la conseguenza di
un mero approccio meccanicistico, routinariamente ripetitivo. Al contrario, richiede un continuo sforzo adattativo a fronte degli innumerevoli imprevisti che, normalmente, la realtà delle cose fa emergere pressoché quotidianamente. La capacità
dei professionisti di applicare con sempre maggiore coerenza i contenuti processuali
standardizzati e di calibrarli, senza violarli o stravolgerli, a fronte di elementi imprevisti forniti dalla esperienza, deriva anche dalla realizzazione – prima e durante – di
momenti formativi/addestrativi che siano occasione di approfondimento ma anche
di confronto ulteriore, di discussione sulle casistiche, di “reingenierizzazione”, in
progress, dei contenuti processuali.

•

Dunque, vuoi che la standardizzazione consegua ad elaborazioni esogene alla realtà aziendale, ma debba, comunque, essere applicata all’interno dei suoi contesti
organizzativi e operativi, vuoi che sia il frutto di una elaborazione nata da volontà
aziendali, è in ogni caso indispensabile che siano coinvolti – nel lavoro progettuale
e/o di adattamento applicativo – tutti i professionisti cui compete assicurare la
piena efficacia clinica del nuovo processo standardizzato. È, questo, uno dei grandi
capitoli della “partecipazione organizzativa” interna all’Azienda; fatti di stimoli alla
condivisione dei problemi e dei risultati; di ascolto reciproco; di passaggio delle
informazioni; di confronto sulle prospettive di cambiamento; di lavoro integrato;
di supporti e riconoscimenti da parte delle Direzioni Generali, di ampio coinvolgimento di tutte le componenti delle equipe; di momenti comuni di verifica e di
valutazione; etc. Il tutto per ottenere il massimo di condivisione nel promuovere
soluzioni innovative e la consapevolezza necessaria ad essere profondamente convinti della loro positività.

•

Si tratta, in buona sostanza, di mettere a fuoco e di affinare progressivamente un
approccio metodologico e culturale che:
– Prende l’avvio dalla autovalutazione critica delle prassi per elaborare induttivamente una Teoria – lo standard ottimale –;
– Può fare emergere, dalla comparazione delle esperienze, le migliori pratiche che
divengono, in tal modo, standard di riferimento;
–	Consente di analizzare processi che rappresentano un livello estremamente
puntuale di dettaglio operativo (dai percorsi pre e post-operatori, alla gestione
della “sala operatoria”; dalle forme di lungo assistenza ai malati di Alzehimer,
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alla strutturazione di compiti più autonomi e responsabilizzanti per il personale
infermieristico; etc.).
•

Tutto ciò presuppone, da parte dei professionisti, un atteggiamento pro-attivo che
esalti il valore della esperienza acquisita; la fondamentalità della riflessione critica; la
capacità di elaborare miglioramenti correttivi; la essenzialità di un approccio induttivo per generare processi di cambiamento orientati alla appropriatezza; etc.

Ed è esattamente questo atteggiamento che risulta essere necessario per elaborare una
buona “Root Cause Analysis” basando l’analisi delle criticità non tanto sulle differenze delle
prassi, quanto piuttosto sugli esiti avversi prodotti da una o più prassi, allo stesso identico
scopo, però, di evidenziare come eventuali inadeguatezze nel sistema (compiti, procedure,
attrezzature, ambienti, decisioni; etc.) possano concorrere a determinare l’evento non voluto.
Da cui si parte per poi agire sul sistema stesso per evitare il ripetersi dell’evento.
Ecco, allora, un approfondimento sul come – attraverso la “Root cause Analysis” – si
possano standardizzare processi clinici orientati a eliminare o ridurre il Rischio Clinico.
Gli strumenti per analizzare gli eventi avversi nelle attività assistenziali sono riconducibili
a due principali categorie:
– le procedure finalizzate a prevenire gli eventi, tra cui occupano un ruolo prioritario
la FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e la FMECA (Failure Mode and Critical Effect Analysis), rispettivamente un’analisi qualitativa e un’analisi quantitativa
di un processo assistenziale, che viene frazionato nelle sue componenti, per rilevarne
le criticità;
– le procedure rivolte ad esaminare un evento avverso, per evitarne la reiterazione, di
cui la Root Cause Analysis (RCA) rappresenta lo strumento più diffuso, accanto
alla SEA (Significant Event Audit, più agile della RCA e utile per eventi non particolarmente gravi), al Risk Adjustment (strumento molto complesso e raffinato, che
considera le variabili di rischio non dipendenti da chi eroga le prestazioni).
La RCA, prima ancora di essere stata utilizzata nei processi assistenziali sanitari, ha avuto
un largo impiego in settori ad elevato rischio, quali – soprattutto – quello del trasporto aereo, ma anche marittimo e ferroviario, nonché nell’utilizzo dell’energia nucleare ecc.
La RCA è stata introdotta da circa un ventennio nei percorsi assistenziali, segnatamente
negli Ospedali Militari degli U.S., per poi approdare alla “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO), la più autorevole agenzia internazionale di
accreditamento, che la richiede nelle procedure seguenti il verificarsi di un evento sentinella.
Infatti, è questa una delle principali applicazioni della RCA, ovvero agli eventi sentinella,
o – comunque – a eventi clinici avversi di particolare gravità.
La procedura è stata quindi introdotta nei paesi del Commonwealth (soprattutto in Australia, Nuova Zelanda, Canada e Gran Bretagna), dove è stata ormai maturata una notevole
esperienza.
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In particolare, è stato dato un forte impulso alla RCA, quale strumento indispensabile
per evitare la ripetizione di eventi avversi, come puntualmente sottolineato nei documenti
della “National Patient Safety Agency” britannica, degli “Office of Safety and Quality in
Healthcare” degli Stati australiani e neozelandesi.

Fonte: Portale della National Patient Safety Agency

Riveste notevole portata anche il documento prodotto dal Canadian Patient Safety Institute (“Canadian Root Cause Analysis Framework”), nel quale si rimarcano gli ottimi risultati ottenuti utilizzando sistematicamente la RCA, in qualsiasi ambito specialistico della
Medicina.
Il Ministero della Salute (Dipartimento della qualità, Direzione Generale della programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, Ufficio III)
ha di recente pubblicato (l’ultima versione è del 2010) i “Metodi di analisi per la gestione
del rischio clinico – Root Cause Analysis – RCA, Analisi delle Cause Profonde”, ciò in concomitanza al monitoraggio degli Eventi Sentinella Sistema Informativo per il Monitoraggio
degli Errori in Sanità (SIMES).
In premessa, il Ministero ricorda che: “Una delle modalità di analisi previste dal SIMES
per individuare le cause e i fattori contribuenti al verificarsi di un evento è la Root Cause Analysis
(RCA), riconosciuta come uno degli strumenti di analisi reattiva più efficaci e adattabili anche
al contesto sanitario ed è considerata dalla JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization) lo strumento elettivo per l’analisi degli eventi sentinella. Il Ministero,
avvalendosi di esperti sulla sicurezza dei pazienti, ha elaborato il presente documento nel quale
vengono descritti il metodo ed i relativi strumenti, al fine di diffondere tra gli operatori sanitari
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l’utilizzo della RCA. Nella prospettiva di sviluppare le necessarie conoscenze per migliorare la
qualità e la sicurezza delle cure, il manuale sulla RCA sarà seguito dai manuali sull’Audit clinico
e FMECA”.
Dunque, su scala internazionale, si riconosce alla RCA di essere uno tra gli strumenti
più importanti ed efficaci nel progettare, attraverso l’analisi degli eventi avversi di maggiore
rilevanza, sistemi sanitari sempre più sicuri.
In considerazione della sua diffusione, tutte le organizzazioni e agenzie sanitarie hanno
voluto dare una definizione alla RCA, invero non sostanzialmente diverse. Tuttavia, fra le
tante, si propone quella del Canadian Patient Safety Institute: “We define root cause analysis
as: an analytic tool that can be used to perform a comprehensive, system-based review of critical
incidents. It includes the identification of the root and contributory factors, determination of risk
reduction strategies, and development of action plans along with measurement strategies to evaluate the effectiveness of the plans”. Pertanto, uno strumento che prevede un’analisi di sistema
degli eventi critici, che presuppone la identificazione della/e causa/e radici e dei fattori che
hanno contribuito al determinismo, finalizzata a definire strategie di riduzione del rischio e
all’attuazione di piani d’azione, la cui efficacia deve essere valutata.
Nel percorso di una RCA ci si chiede:
a) cosa è accaduto?
b) come è accaduto?
c) perché è accaduto?
d) che fare perché non riaccada?
Come in tutte le procedure peculiari del Sistema Qualità, l’unica domanda che non ci si
deve porre è: chi è stato? Non interessa infatti la RCA l’individuazione del “colpevole”, bensì
solamente i momenti critici del sistema, che hanno generato l’evento avverso.
È prassi discutere i casi inizialmente secondo la normale cronologia dell’evento, ovvero
seguendo un percorso strettamente clinico, soffermandosi su ogni passaggio del processo
assistenziale, di rilevanza sia strettamente clinica, ma anche organizzativa e, nondimeno,
medico-legale. Ciò anche rilevando non solo quali siano state le conseguenze di eventuali
“gap”, bensì evidenziando anche le eventuali buone prassi.
Tuttavia, la “ratio” della RCA è soprattutto focalizzata sugli aspetti organizzativi, con
la finalità di evidenziare come eventuali inadeguatezze nel sistema (compiti, procedure, attrezzature, ambienti, decisioni ecc.) possano concorrere al determinismo dell’evento, per
poi agire sul sistema per prevenire che il medesimo evento possa ripetersi. Tale analisi deve
quindi essere rivolta alla identificazione dei potenziali miglioramenti sui processi del sistemi
e minimizzare la probabilità del riaccadimento dell’evento indesiderato, nonché le possibili
conseguenze. Non sono infine da trascurare le modalità di monitoraggio delle azioni di miglioramento intraprese, per verificarne – ovviamente – l’efficacia.
Qualsiasi indagine, come si è detto proscritta nella procedura, indirizzata a individuare
specifiche responsabilità del personale inficia la validità della RCA, poiché crean un clima
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di diffidenza che frena lo spirito di collaborazione, il che porta inevitabilmente al fallimento
dell’approccio all’evento e rappresentano una minaccia al clima organizzativo. Azioni di tale
tenore scoraggiano coloro che sono chiamati a collaborare in una RCA.
Iniziare l’esperienza di RCA implica il preventivo coinvolgimento della Direzione aziendale (soprattutto della Direzione Sanitaria) e del Collegio di Direzione: la Direzione aziendale anche come destinataria delle proposte di azioni di miglioramento, il Collegio di Direzione
per dovuta informazione prima di attuare una procedura che interessa – come protagonisti,
attivi e/o passivi – i collaboratori, se non gli stessi componenti del Collegio.
È anche importante sottolineare che una RCA non può essere improvvisata, ma richiede
una specifica competenza e, pertanto, un adeguato addestramento, segnatamente dei componenti del gruppo di lavoro che si pongono a guida della procedura, ovvero coloro che sono
prospettati come componenti “fissi”, al di là di un approccio necessariamente multidisciplinare, che implica la rotazione di professionisti in funzione dell’evento. Su questo aspetto si
tornerà oltre.
La credibilità di una RCA dipende da alcuni aspetti:
a) il coinvolgimento di soggetti che hanno la capacità di influenzare i cambiamenti nel
contesto dell’organizzazione e che rappresentano gli attori principali del processo assistenziale oggetto della procedura;
b) la possibilità (o meglio l’esistenza) di materiale adeguato da acquisire dalla letteratura
scientifica circa l’evento avverso oggetto della procedura;
c) la coerenza tra sistema – qualità e procedure di gestione del rischio nella realtà organizzativa dell’Azienda, il che implica la stretta collaborazione fra Risk Manager e Responsabile
della Qualità, in concerto coi Direttori di Dipartimento.
Nella tabella che segue sono indicate le fasi di esecuzione di una RCA.
Fasi

Metodologia

I

Identificazione dell’evento avverso da
sottoporre alla procedura

Modalità di selezione degli eventi avversi da sottoporre
ad RCA

II

Istruttoria dell’evento avverso

Modalità di acquisizione della documentazione e delle
testimonianze

III

Attivazione del team della RCA

Modalità di costituzione del team multidisciplinare e
multiprofessionale

IV

Identificazione delle cause radice
dell’evento avverso

Analisi in brainstorming con tecniche di problem solving o gruppo nominale

V

Identificazione di un piano di azioni di Modalità di correzione delle criticità di maggiore rilemiglioramento
vanza, emerse nell’indagine

VI

Redazione di un report

VII

Valutazione dell’efficacia delle azioni di
Monitoraggio e definizione degli indicatori
miglioramento
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Identificazione dell’evento avverso da sottoporre alla procedura
L’analisi di qualsiasi evento avverso (eventi sentinella, eventi avversi, o comunque eventi
clinici rilevanti) mediante una RCA implica un’accurata selezione. Non è possibile, né utile,
sottoporre tutti gli eventi ad RCA.
Ad esempio, non ha senso procedere ad RCA per fatti che sostanzialmente riguardano
comportamenti contrari ai doveri istituzionali, se non francamente antigiuridici. Neppure
ha senso reiterare RCA per eventi già ampiamente analizzati in precedenti RCA; semmai c’è
da riesaminare se le azioni di miglioramento hanno avuto successo, giacché – lo ricordiamo
ancora – fine ultimo della RCA è evitare che un determinato evento si ripeta. Oltre al fatto
che alcuni eventi sono per loro natura reiterati in un’organizzazione sanitaria: basti ricordare
le cadute accidentali (molto frequenti in qualsiasi Azienda Sanitaria), che devono portare ad
una esaustiva procedura aziendale di prevenzione delle cadute; dopodiché si dovrà vigilare
sulla corretta attuazione della procedura, oltre alla eventuale verifica della sicurezza degli
ambienti.
È inutile eseguire decine di RCA su questa tipologia di evento, salvo non abbia caratteristiche peculiari che lo differenziano dalla numerosità di analoghi eventi. Si deve anche
considerare che una RCA comporta una dispersione di tempo a volte anche notevole (fra atti
preparatori e attuazione), per cui è necessario valutare in modo adeguato il “costo” dell’analisi, in termini di assorbimento di risorse, in relazione al risultato atteso, in termini di azioni di
miglioramento che possano concretamente ridurre il rischio (diminuzione della frequenza di
accadimento, minimizzazione della gravità delle conseguenze ecc.). Il Ministero della Salute,
nella direttiva in precedenza richiamata, ricorda alcuni metodi che consentono di selezionare
correttamente i casi da sottoporre a RCA.
Un primo metodo è il Regina Qu’Appelle Health Region, che classifica gli incidenti secondo un modello a quattro classi:
– classe 1: non vi sono danni noti / senza rilevanza clinica;
– classe 2: danni minori che si risolvono spontaneamente, che richiedono una
assistenza di base o un breve monitoraggio, per esempio ferite superficiali, ecchimosi e ustioni di primo grado; le indagini diagnostiche di laboratorio e radiologiche (se effettuate) sono normali o non modificate rispetto alla situazione
precedente;
– classe 3: danno che si risolve con un intervento sanitario o evento potenzialmente
pericoloso, per esempio fratture, lacerazioni che richiedono una sutura, ustioni di
terzo grado; in aggiunta alla definizione riportata, vengono considerati come classe
3 anche:
• smarrimento che richiede intervento delle forze dell’ordine;
• paziente che si allontana senza permesso;
• violazione della privacy;
• perdita di documentazione clinica;
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•

atto di autolesionismo (tentato suicidio) durante la permanenza in una struttura sanitaria;
– classe 4: danno irreversibile o morte.
Secondo tale classificazione, sono da sottoporre ad RCA gli eventi di classe 4 e gli eventi
più gravi afferenti alla classe 3.
Un’altra modalità di selezione ricordata dal Ministero della Salute è l’Incident Decision
Tree, sviluppato dalla National Patient Safety Agency (NPSA).
L’Incident Decision Tree ha l’obiettivo di scegliere le azioni organizzative da intraprendere
a seguito di un evento avverso. Il Ministero ricorda che «questo strumento consente di arrivare
velocemente a stabilire se un incidente si sia verificato per problemi legati all’organizzazione e al
sistema, evitando la facile colpevolizzazione del singolo operatore e indicando la necessità di un
approfondimento delle problematiche da effettuare con la Root Cause Analysis».
Una terza modalità suggerita dal Ministero della Salute è riconducibile al VA National
Center For Patient Safety (NCPS), che utilizza una matrice per valutare la priorità di indagine
mediante due variabili: probabilità e gravità del danno che è derivato dall’evento avverso.
In ogni caso, possono essere utilizzati altri metodi di selezione: importante è definire la
modalità con un atto di indirizzo ed evitare di improvvisare in modo irrazionale.
È nostra opinione che sia utile eseguire una RCA:
• per gli eventi sentinella indicati nell’elenco ministeriale;
• per eventi clinici di particolare gravità, seppure non classificati come evento sentinella;
• per gli eventi di gravità 7 e 8 indicati nel sistema di Incident Reporting (secondo la
classificazione australiana della gravità degli eventi, accolta in Regione Emilia Romagna);
• per eventi mass-mediatici di particolare rilevanza clinica;
• per eventi reiterati, sia latenti che attivi, che minacciano la sicurezza del sistema e che
sono segnalati dal Direttore di Macrostruttura o di Unità Operativa.
Non è superfluo precisare che, laddove l’evento sia oggetto di indagine della Magistratura, la scelta di procedere ad RCA deve essere valutata caso per caso, ciò per evitare che i due
percorsi siano vissuti in modo confuso dai protagonisti, creando spiacevoli equivoci.
La selezione – comunque – compete al Risk Manager dell’Azienda, meglio se in concerto col gruppo di lavoro sul Rischio Clinico, che si auspica affianchi l’attività del Risk
Manager. In tal senso, nell’esperienza dell’Azienda USL di Ferrara, tale gruppo è sostanziato
nel NORC (Nucleo Operativo Rischio Clinico), costituito da rappresentanti di tutti i dipartimenti e delle macrostrutture territoriali, sia dell’Area della Dirigenza, sia dell’Area del
Comparto.
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Istruttoria dell’evento avverso
Un’istruttoria completa è la base su cui costruire una efficace RCA. In primo luogo,
ciò avviene attraverso l’acquisizione di tutta la documentazione utile e delle testimonianze
dell’evento.
La raccolta delle informazioni si riferisce:
• alla documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti specialistici o strumentali
ecc.);
• alla ricostruzione cronologica della procedura assistenziale (acquisite in vario modo,
anche da verifiche su database specifici);
• alle interviste agli operatori coinvolti, sia direttamente, sia indirettamente;
• a eventuali relazioni scritte redatte dagli operatori coinvolti;
• a un eventuale sopralluogo dove si è verificato l’evento;
• ad una eventuale rilevazione fotografica e/o videoregistrazione degli ambienti;
• a eventuali verifiche su apparecchiature.
La raccolta iniziale delle informazioni, quantomeno nella nostra organizzazione, viene
eseguita dal facilitatore del team, che ha poi il compito di assemblarle e sottoporle al team
di RCA. Le interviste sono molto utili, sia per integrare la documentazione esistente, sia per
avere comunque una descrizione e anche un’opinione dei protagonisti dell’evento.
È d’obbligo evitare qualsiasi atteggiamento inquisitorio, che indurrebbe inevitabilmente
ad una scarsa collaborazione, oltre a travisare la corretta interpretazione epistemologica della
RCA. Pertanto, è necessario che il facilitatore illustri ciò che si sta facendo e quali sono gli
obiettivi, prima di procedere all’intervista, il tutto creando un sereno clima di collaborazione.
Terminata l’istruttoria, il facilitatore – infine – si consulta col Risk Manager, coordinatore della RCA, per eventuali integrazioni. Nondimeno, facilitatore e Risk Manager si
attivano per una ricerca bibliografica (linee guida, pubblicazioni ecc. sull’argomento interesse di indagine). L’istruttoria si concretizza con un documento dove le informazioni sono
organizzate cronologicamente e possono essere presentate al team di RCA, riservando campi
per le osservazioni (v. oltre la casistica). Questo documento sarà infatti quello utilizzato dal
team quando si riunisce per analizzare l’evento, che verrà quindi integrato di ulteriori informazioni (procedure, prassi ecc.).

Attivazione del team della RCA
Il compito di avviare la procedura di RCA, dopo la selezione dei casi ritenuti meritevoli
di analisi, spetta abitualmente al Risk Manager dell’Azienda.
L’avvio della procedura implica un’informativa alla Direzione dell’Azienda, nonché al
Responsabile di Struttura Complessa dove si è verificato l’evento avverso.
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L’esito positivo di una RCA dipende dalla capacità di costituire un gruppo adeguato: in
concreto:
a) deve avere una valida competenza metodologica per applicare la procedura;
b) deve avere una conoscenza specifica della tipologia di evento avverso oggetto di indagine;
c) deve avere la capacità di intervenire ai vari livelli dell’organizzazione aziendale, di
dipartimento e di unità operativa, nonché su aree trasversali (ad esempio: qualità,
formazione e comunicazione).
Il team di RCA deve dunque essere multidisciplinare e multiprofessionale, con la presenza di un facilitatore (opportunamente addestrato al compito), che sappia condurre l’analisi
organizzativa.
Il facilitatore, pertanto, è un professionista che ha seguito un percorso di formazione
specifica e che diviene il responsabile del processo di RCA.
Il coordinatore del gruppo dovrebbe essere, di regola, il Risk Manager aziendale.
È opportuno, in ogni caso, che il team sia costituito da figure non personalmente implicate nell’evento, per motivi che appaiono fin troppo evidenti: da una parte un’obiettività
“offuscata” da un coinvolgimento diretto nella vicenda (tanto più accentuata, quanto più
severe sono state le conseguenze dell’evento), dall’altra l’esigenza di osservare “quel” processo
assistenziale con una maggiore ampiezza di vedute, che trascendono la routine del gruppo
di lavoro che è stato interessato direttamente dal fatto; senza peraltro escludere possibili
conflitti di interesse.
Ciò non significa la totale estraneità degli operatori direttamente coinvolti nella vicenda,
che possono essere importanti nella fase istruttoria, antecedente l’incontro di RCA, poiché
sono i testimoni dell’evento e, in quanto tali, fonte privilegiata di informazione, ma anche
perché – proprio in quanto vivono quotidianamente “quel” processo assistenziale, a volte
sono i primi a comprendere quali possono essere eventuali azioni finalizzate a rimuovere le
criticità.
Anche per evitare pericolosi equivoci è comunque opportuno informare gli interessati
che è in allestimento una RCA, spiegandone le finalità (nonostante i numerosi seminari, è
nostra esperienza che non tutto il personale è a conoscenza della procedura), comunicando
inoltre che avranno un feedback ad RCA espletata.
Per concludere a riguardo della composizione del team di RCA, si ricorda – a titolo esemplificativo – come viene costituito nella esperienza ferrarese.
Sono membri fissi del team:
I.
il Risk Manager (coordinatore della RCA);
II. il referente della Gestione del Rischio Clinico per l’Area infermieristica e tecnica
(che prepara anche l’istruttoria e assume le funzioni di facilitatore);
III. il Direttore dell’Ufficio Qualità;
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Sono membri che vengono designati di volta in volta:
I.
i referenti dipartimentali della Gestione del Rischio Clinico (un medico e un professionista dell’area comparto), appartenenti al Dipartimento dove è avvenuto l’evento;
II. il Direttore e il Coordinatore / la Coordinatrice dell’Unità Operativa dove è avvenuto l’evento;
III. uno o più “esperti” nella materia trattata.

Identificazione delle cause radice dell’evento avverso
Istruita la RCA e attivato il team, la procedura può avere inizio. È il momento fondamentale dell’indagine, in cui l’equipe multiprofessionale e multidisciplinare analizza “step by
step” il processo assistenziale dal quale è derivato un evento avverso.
Obiettivo è dunque la ricerca della “causa radice” (“Root Cause”).
Circostanze idonee possono aiutare per un efficace “brainstorming”; ovvero:
• un locale adeguato, raccolto, non dispersivo, attrezzato per la proiezione dell’istruttoria allestita dal facilitatore su supporto informatico;
• se possibile una disposizione a cerchio dei membri del team, o comunque in modo
tale da interagire tra gli stessi evitando di avere persone alle spalle;
• massima libertà di espressione dei membri del team, richiamando agli stessi il mandato conferito, in base alla loro professionalità;
• massima confidenzialità della discussione;
• gestione efficiente ed efficace del tempo dedicato all’analisi: evitare di accelerare per
fretta, ma anche di cadere in lungaggini che potrebbero far cadere l’attenzione.
Coordinatore del team (il Risk Manager) e facilitatore collaborano per condurre l’analisi,
richiamando le finalità e la metodologia della RCA (soprattutto per coloro che partecipano
per la prima volta) e premettendo lo scopo specifico dell’indagine.
La modalità di approccio è di regola la tecnica del “problem solving” (molto sinteticamente, rinviando alla trattatistica specifica: identificazione del problema, discussione alla
ricerca di tutte le soluzioni possibili, condivisione, scelta della soluzione più efficiente e più
efficace), oppure la tecnica del “gruppo nominale” (generazione di idee di ogni partecipante,
inizialmente senza condividerle con gli altri, e trascrizione; in un secondo momento si dà
lettura di tutte le idee generate per condividerle e conferirne una priorità).
I risultati dell’indagine, quindi le criticità sollevate, vengono trascritti su un grafico “causa – effetto”, secondo il tipico diagramma di Ishikawa (o diagramma “a spina di pesce”: v.
immagine a pag. 100).
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In questa fase, l’importante è definire tutte le cause possibili, senza – in un primo momento – attribuirne l’importanza. Le criticità emerse possono essere ricondotte all’organizzazione del lavoro, alle performance individuali, alle strumentazioni, all’ambiente di lavoro,
ai problemi legati al paziente ecc.
Nel diagramma causa – effetto le cause vengono rubricate in quattro categorie (Risorse
Umane, Organizzazione, Ambiente e Tecnologie, altri fattori).
Nondimeno, è utile evidenziare eventuali barriere di sistema, in modo da definire quelle
che si sono rivelate inutili o inefficaci ed evidenziare eventuali carenze, o – di contro – la
necessità di istituirne altre per aumentare il livello di sicurezza.
Quando è evidenziato un numero elevato di cause – radice, è necessario eseguire la valutazione di due aspetti: il grado di correlazione causale e il grado di aggregabilità.
Abitualmente, sia per l’una, sia per l’altra, si chiede ai membri del gruppo di lavoro di
esprimersi con un punteggio da 1 a 5 (scala centenaria), in cui:
a) per quanto attiene la correlazione causale:
1 = nessuna correlazione causale fra criticità riscontrata ed evento avverso;
2 = scarsa correlazione causale fra criticità riscontrata ed evento avverso;
3 = dubbia correlazione causale fra criticità riscontrata ed evento avverso;
4 = probabile correlazione causale fra criticità riscontrata ed evento avverso;
5 = quasi certa correlazione causale fra criticità riscontrata ed evento avverso;
b) per quanto concerne l’aggredibilità:
1 = criticità non risolvibile;
2 = criticità poco risolvibile;
3 = criticità di dubbia risolvibilità;
4 = criticità probabilmente risolvibile;
5 = criticità quasi certamente risolvibile.

100

6

La root cause analysis: teoria ed esperienze

Votando tutti i componenti, si sceglie, per entrambe le valutazioni, il valore medio ottenuto dal gruppo di lavoro. A tal punto, per ogni criticità si hanno disponibili due valori, uno
relativo alla correlazione causale, l’altro inerente l’aggredibilità. I due valori vanno moltiplicati, ottenendo uno “score” per ogni criticità, imputata come causa.
Ad esempio:

Aggredibilità
(media del team)
2,75

Score

1

Correlazione causale
(media del team)
3,25

2

4,50

4,25

19,125

3

3,00

4,50

13,5

Criticità

8,9375

Pertanto, inizia a delinearsi una sorta di graduatoria delle cause.
Non è la sede per entrare nel merito di una complessa questione che caratterizza il sistema qualità. Tuttavia, è necessario ricordare che “qualità” non significa rimuovere “tutte” le
criticità riscontrate in un processo, ma quelle più significative, che hanno maggiori potenzialità a produrre un evento avverso: sia perché sarebbe impossibile, sia perché i costi per
rimuovere tutte le criticità è dimostrato che è superiore a quanto si guadagna dopo un’operazione così complessa.
Solitamente, è dunque consigliabile scegliere le criticità più importanti, ovvero che hanno ottenuto uno “score” elevato. Ciò implica una certa esperienza, per evitare di scartare
criticità rilevanti, o farsi carico di criticità, che sostanzialmente non influiscono più di tanto
sul sistema.
Nei due casi discussi a fine capitolo si possono osservare esempi di selezione.

Identificazione di un piano di azioni di miglioramento
Una volta identificate le “cause radice”, devono essere definite (d’altra parte questo è
lo scopo finale della RCA) le azioni di miglioramento, per rimuovere qualsiasi criticità del
sistema, rilevata nel percorso assistenziale oggetto di indagine: carenza, inadeguatezze, inefficienze ecc.
Il prodotto finale della RCA è dunque un “piano delle azioni”, che abbia le seguenti
connotazioni:
• deve riguardare criticità ritenute causalmente correlate all’evento avverso esaminato
e di maggiore rilevanza;
• deve riguardare criticità che possono essere concretamente modificabili da un progetto di miglioramento;
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•
•

deve indicare da chi sono coordinate le azioni ed a chi sono rivolte;
deve indicare i contenuti del progetto di miglioramento (comprese le risorse necessarie);
• deve indicare termini cronologici ben definiti;
• deve indicare le modalità di monitoraggio delle azioni ed i relativi indicatori;
• deve essere inviato per conoscenza alla Direzione Sanitaria dell’Azienda, alla Direzione Tecnica e Infermieristica e ai responsabili del Dipartimento e dell’Unità Operativa interessati (in tal caso Direttore e Coordinat-ore/ -rice).
Poiché il piano delle azioni ricade inevitabilmente su una o più Unità Operative, i responsabili dei vari progetti contenuti nel piano delle azioni è opportuno che illustrino – in
apposite riunioni – l’evento verificatosi, i risultati della RCA e le azioni da intraprendere,
ciò all’insegna – more solito – della trasparenza e della ricerca di un clima collaborativi che
favorisca il miglioramento della qualità delle prestazioni assistenziali.
Tali incontri, peraltro, possono essere utili a chi si fa carico delle azioni di miglioramento
per acquisire ulteriori indicazioni dal personale su cui ricadono le stesse azioni, creando in
tal modo un circolo continuo di qualità.
Pare pleonastico ricordare che il team che ha portato a termine la RCA si colloca come
organo propositivo e non decisionale e le azioni di miglioramento che ne derivano vanno
ratificate dalla Direzione Aziendale, sentito il parere dei responsabili dipartimentali e/o di
macrostruttura. In proposito, per chiarezza e omogeneità di comportamenti è forse opportuno che tutto il percorso della RCA sia integrato tra gli atti dell’Azienda che riguardano la
Gestione del Rischio Clinico. Le tipologie di azioni sono numerose; se ne ricordano alcune,
più frequentemente utilizzate:
• allestimento di procedure / istruzioni operative;
• revisione di procedure / istruzioni operative esistenti e ritenute vetuste o inefficaci;
• revisione di modelli organizzativi;
• attività formative / seminari;
• acquisizione di nuove tecnologie (strumentali, informatiche ecc.);
• introduzione di sistemi – barriera ecc.

Redazione di un report
Il report che conclude l’attività del team di RCA ha lo scopo di sintetizzare l’analisi, porre
l’accento sulle criticità riscontrate e – infine – definire azioni di miglioramento proposte.
I destinatari – ai quali va allegato sicuramente il “piano delle azioni” – possono essere
diversi:
– il Direttore Sanitario dell’Azienda (è opportuno ricordare che è il titolare del Governo Clinico, nel contesto del quale si collocano tutte le attività riconducibili alla
Gestione del Rischio);
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–
–
–

il Direttore del Dipartimento o Macrostruttura presso cui è avvenuto l’evento avverso;
il Direttore dell’Unità Operativa presso il quale è avvenuto l’evento avverso;
chi ha eventualmente proposto la RCA: se difatti il più delle volte è il Risk Manager
ad attivarla, non è raro che qualche direttore di struttura la richieda allo stesso Risk
Manager, ravvisando l’utilità per definire possibili criticità di sistema;
– il responsabile dell’Ufficio Qualità, qualora non abbia partecipato alla procedura.
È importante che nel report vengano rimarcate le cause – radice e le motivazioni che hanno fatto sì che la criticità si sia trasformata in un evento avverso, opportunamente soppesate
secondo la loro importanza, nonché le possibilità che tali criticità siano rimosse attraverso il
piano delle azioni.
Sostanzialmente, tutto il report deve trovare un supporto: documentale, testimoniale,
senza trascurare eventuali riferimenti (bibliografia, linee guida, protocolli operativi ecc.).
Infine, a volte non pare inopportuno (fatto da valutare da caso a caso) dare un feedback
agli operatori coinvolti nell’evento.

Valutazione dell’efficacia delle azioni di miglioramento
Il piano delle azioni approntato a termine della RCA non può essere una mera esercitazione accademica, in tal caso vanificando lo sforzo di analizzare punti deboli del sistema e la
ricerca di soluzioni efficaci.
Il monitoraggio del piano delle azioni è dunque uno strumento indispensabile e deve
essere definito mediante indicatori e un cronogramma.
Il Risk manager deve farsi da garante della gestione del monitoraggio.
È inteso che – in corso d’opera – coloro che sono impegnati nelle azioni di miglioramento possono incontrare difficoltà, o intravvedere soluzioni più efficaci, o – comunque
– situazioni che impongono una rettifica del piano. Ciò impone una stretta collaborazione
fra chi gestisce l’azione, il Risk Manager e le figure professionali interessate alla procedura.

Conclusioni
La RCA è dunque uno strumento essenziale per la gestione del rischio clinico e la prevenzione di possibili recidive di eventi avversi. Non solo: essa rappresenta una scelta manageriale
aziendale che consente un processo di maturazione gestionale; chi ha partecipato a una RCA
(se posta in essere in modo efficace) può apprezzare le vivaci discussioni che arricchiscono la
cultura aziendale e la capacità di controllare i processi assistenziali.
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Nella tabella che segue sono sintetizzate le caratteristiche, la metodologia e le finalità di
una RCA, così come illustrate dal nostro Ministero della Salute.
Essenziali della RCA (da Ministero della Salute)
L’analisi con metodologia RCA
• è interdisciplinare;
• coinvolge gli esperti di “prima linea”;
• coinvolge esperti nell’ambito interessato dall’evento;
• esplora in profondità chiedendo perché, perché, perché a ciascun livello di causa-effetto;
• identifica i cambiamenti necessari per il sistema;
• è imparziale e presuppone la consapevolezza dei potenziali conflitti di interesse.
Una RCA deve essere accurata e quindi comprendere:
• la conoscenza delle modalità di interazione degli esseri umani con il proprio ambiente;
• l’identificazione di potenziali problemi in relazione ai processi e ai sistemi;
• l’analisi di cause sottostanti ed effetti ad esse correlati con una serie di ripetuti perché;
• l’identificazione dei rischi ed il loro potenziale contributo all’evento;
• lo sviluppo di azioni il cui obiettivo è il miglioramento dei processi e dei sistemi;
• la misura e la valutazione delle azioni implementate;
• la documentazione di tutte le fasi, dall’identificazione dei problemi alla valutazione
delle azioni intraprese;
La RCA deve essere credibile e deve:
• includere la partecipazione della leadership dell’organizzazione e di coloro che sono
coinvolti nei processi e nel sistema;
• essere applicata in modo coerente con le politiche e le procedure;
• includere i suggerimenti della letteratura pertinente al problema analizzato.
Gli obiettivi di una RCA sono quelli di determinare:
• che cosa è successo;
• perché è successo;
• che cosa può essere fatto per ridurre la probabilità che l’evento accada di nuovo.
I fattori che devono stimolare l’uso sistematico della RCA sono:
• la piena comprensione dei processi assistenziali;
• la capacità di affrontare gli eventi avversi;
• la semplicità delle metodologie utilizzate;
• i costi per lo più contenuti per attuare azioni di miglioramento;
• la valorizzazione delle capacità analitiche del personale.
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I fattori che possono ostacolare la RCA sono costituiti da:
• resistenze culturali, legate soprattutto al timore di essere messi in discussione;
• resistenze psicologiche, correlate al senso di frustrazione di fronte a determinati
eventi avversi;
• scarsa capacità di seguire una politica di cambiamento;
• scarsa attitudine ad utilizzare strumenti di analisi di sistema, diversi da modelli culturali inveterati ma ancora saldamente ancorati nelle prassi;
• inadeguatezza della sola lettura organizzativa, basata su pochi e definiti parametri, a
dar conto della complessità del contesto.
Per completezza, ed a titolo esemplificativo, si propongono due casi di RCA.

Casistica
Il primo caso riguarda un paziente di 58 anni, già operato per una neoplasia del colon,
con confezionamento di colostomia, presentatosi al Pronto Soccorso con un quadro di dolore addominale acuto e deceduto a meno di 24 ore dal ricovero.
Ne è seguita una denuncia dei parenti.
Il facilitatore del team di RCA ha allestito la scheda di analisi cronologica dell’evento,
riportata di seguito e presentata all’incontro.
Caso n. 1: addome acuto in paziente di aa. 58, portatore di colostomia per neoplasia
A) Analisi dell’evento
DATA

ORA ATTORE
Dip. Diagnostica
per Immagini e
05/11/2007 ??
Radiologia interventistica
Dip. Diagnostica
per Immagini e
04/03/2008 ??
Radiologia interventistica
17/03/2008 ??

Medico curante

17/03/2008 ??

Infermiere e Medico dell’ambulanza

EVENTO

CRITICITà

Eseguito TAC addome completo
senza e con mdc. Esame negativo
Eseguito ECO addome completo
Esame negativo.
Consiglia ricovero in ospedale per
addome acuto.
Praticate 2 fiale di Toradol per
dolore.
Rilevati parametri vitali: PA
130/80; sat. O2 94% in aa. Reperito accesso venoso ed infusa fisiologica 250 cc.
Codice di invio: verde (addome
acuto in esiti chirurgici di K del
retto).
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17/03/2008 11.45 Infermiere di triage Codice di urgenza: rosso.
Visita: dalla mattina dolore addominale in operato per k-rettale nel
2006. PA 130/80; FC 120 batt/
min; SpO2 96% in aa. Addome
Medico del Pronto
17/03/2008 11.48
teso e dolente, peristalsi appena apSoccorso
prezzabile. Effettuato elettrocardiogramma, prelievo ematico ed infuso
terapia ev. Richiesti visita chirurgica
e diretta addome.
Effettuato Rx diretta addome: pro17/03/2008 11.51 Radiologia
babile occlusione intestinale.
Effettuata visita chirurgica. Risultato dell’accertamento: occlusione
Consulenza chi17/03/2008 12.43
intestinale in esiti di amputazione
rurgica
addomino-perineale secondo Miles
(2006). Si ricovera.

17/03/2008 13.17

Medico della U.O.
di Chirurgia

Richiesto Rx torace. Rx tubo digerente; posizionamento di sondino
naso-gastrico

17/03/2008 13,30

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

Posizionato SNG ed infusi liquidi.
PA 110/70, FC 78, T° 36,5.

13,50 Radiologia
14,20 Radiologia
Infermiere della
14,40
U.O. di Chirurgia
15,00

Medico della U.O.
di Chirurgia

17/03/2008 18.40 Radiologia

17/03/2008 19.00

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

??
19.30
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Infermiere della
U.O. di Chirurgia

Manca l’esame obiettivo del chirurgo.
Manca definizione e
descrizione della priorità della urgenza /
emergenza chirurgica.
Manca continuità nella
valutazione del codice
rosso di invio del PS.
Manca la documentazione assistenziale
(stato della diuresi,
saturazione, frequenza
cardiaca, PA ecc.).

Eseguito Rx torace e tubo digerente
completo.
Referto Rx torace: negativo.
Rileva stomia leggermente prolassa- Mancano parametri e
ta, addome globoso, non ha dolore. bilancio.
In cartella clinica manVisita il paziente.
ca la refertazione della
visita del chirurgo.
Nessuna presa in
carico del chirurgo:
Referto Rx tubo digerente complemancano motivazioni
to: depone per probabile occlusione
circa l’attesa dei neintestinale.
cessari provvedimenti
chirurgici.
Manca una valutazione
Il paziente lamenta la persistenza
addominale di natura
del dolore addominale.
infermieristica e medica.
Il paziente viene visitato dal chirurgo di guardia
Dolore NRS 5.
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Paziente collassato (PA 50/40).
Sospesa terapia ev con Contramal.
Infuso Isolyte a flusso veloce.
Sospeso Contramal per calo
pressorio ritenuto correlato a tale
farmaco.

17/03/2008 20.15

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

20.15

Medico di guardia
chirurgica

20.20

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

PA 60/40 - 75/60.

17/03/2008 20.30

Medico di guardia
chirurgica

PA 75/60. Il paziente sta meglio.

21.00

Infermieri della
U.O. di Chirurgia

17/03/2008 22.30

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

17/03/2008 22.30 Medico di guardia

18/03/2008 01.00

Infermiere della
U.O. di Chirurgia

Infermiere della
18/03/2008 00.15
U.O. di Chirurgia

Cambio della consegna: paziente
ipoteso.
PA 70/40. Avvisato medico di
guardia e iniziato Emagel a goccia
sostenuta per ordine del medico;
poi continua con Isolyte. Il paziente
non è collaborante.
Infuso Emagel per calo pressorio
(PA 70/40). Paziente poco collaborante. Addome globoso e stomia
vuota. Condizioni stabili.
PA 80/50; paziente con respiro lievemente affannoso.
Condizioni generali stazionarie. Il
paziente ha difficoltà a riposare e
chiede un farmaco per dormire.
Chiede al paziente se lamenta
dolore; il paziente riferisce di non
aver dolore ma si rileva un notevole
stato di agitazione. Somministrato
EN 15 gtt sublinguale per ordine
del medico di guardia.

00.15 Medico di guardia

Prescrive EN 15 gtt per insonnia.

Infermiere della
U.O. di Chirurgia
Infermiere della
04.00
U.O. di Chirurgia

Chiede di potere sistemare la traversa ma il paziente rifiuta.
Il paziente ha assunto posizione in
decubito laterale e riposa.
Constata il decesso e richiede il
riscontro diagnostico.

01.00

18/03/2008 07.00 Medico di guardia

In cartella clinica manca la refertazione della
visita del chirurgo.
Nessuna correzione
terapeutica della crisi
ipotensiva.

Non adottati provvedimenti terapeutici
intensivi.
Non si è rilevata l’urgenza della situazione
clinica
Manca la documentazione dell’attività
svolta dal chirurgo e
dall’infermiere
Prescrizione inadeguata di benzodiazepina
(paziente ipoteso).

Il secondo passaggio è l’allestimento del diagramma causa – effetto. Nei quattro quadranti, che raggruppano le criticità per tipologie, sono state inserite le criticità emerse nel corso
della discussione tra i componenti del team RCA.
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B) Diagramma causa / effetto
Risorse Umane

Mancano descrizioni delle visite chirurgiche
Manca esame obiettivo del chirurgo
Manca continuità nella valutazione del codice
rosso di invio dal Pronto Soccorso
Manca presa in carico da parte del chirurgo e
motivazioni sull’attesa nei provvedimenti
Mancata correzione dello stato ipotensivo
Non adottati provvedimenti intensivi
Non si è rilevata l’urgenza della situazione
clinica
Prescrizione inadeguata di benzodiazepina
stante lo stato ipotensivo
Ambiente e Tecnologie
Nulla di rilevante

Organizzazione
(protocolli / procedure, informazioni, cultura, priorità di gestione)
Manca la definizione e la descrizione delle priorità della
urgenza / emergenza chirurgica
Mancano il monitoraggio dei parametri e del bilancio
Manca una valutazione addominale di natura infermieristica e medica
Manca la descrizione della visita chirurgica in cartella
clinica
Manca la documentazione delle visite notturne del chirurgo e dell’infermiere
Inadeguatezza delle procedure diagnostiche

Altri Fattori
(legati al paziente o inclassificabili)
Nulla di rilevante

Il passaggio successivo è la valutazione di ogni criticità emersa:
• in relazione al reale rapporto di causalità fra tale criticità e il verificarsi dell’evento
avverso (ciò indipendentemente dalla “gravità” della criticità rilevata);
• in relazione alla concreta possibilità che ha l’Organizzazione di rimuovere la criticità.
Entrambe le valutazioni, come richiamato in precedenza, sono espresse con scale pentenarie e i due valori ottenuti vengono tra loro moltiplicati, ottenendo in tal modo uno
“score”, che rappresenta un indice di priorità.
C) Griglia di aggredibilità
Cause radice
Non adottati provvedimenti intensivi
Non si è rilevata l’urgenza della situazione clinica
Mancata correzione dello stato ipotensivo
Manca continuità nella valutazione
del codice rosso di invio da PS
Manca una valutazione addominale
di natura infermieristica e medica
Manca presa in carico da parte del chirurgo e
le motivazioni dell’attesa nei provvedimenti
chirurgici.
Mancano parametri e bilancio
Manca definizione e descrizione delle priorità
dell’urgenza / emergenza chirurgica
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Correlazione
con l’evento
5
5
4,9

Si può
intervenire?
2
2
2

Prodotto

4,4

5

22

4,3

2

8,6

4,2

2

8,4

3,4

3

10,2

2,8

5

14

10
10
9,8
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Manca la descrizione della visita chirurgica
all’arrivo in U.O.
Manca referto in cartella clinica della visita
chirurgica
Prescrizione inadeguata di benzodiazepina, stante
lo stato ipotensivo
Manca documentazione delle visite notturne del
chirurgo e dell’infermiere
Inadeguate procedure diagnostiche

2,4

2

4,8

2

2

4

2

1

2

1,8

2

3,6

3

5

15

Come si può rilevare, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle tre criticità più importanti, con score superiore a 10, ovvero:
• manca la continuità nella valutazione del codice rosso di invio da PS;
• manca definizione e descrizione delle priorità dell’urgenza / emergenza chirurgica;
• inadeguate procedure diagnostiche.
L’ultimo step – quindi – è costituito dalla predisposizione del piano delle azioni, indicato
nell’ultima tabella che segue.
D) Piano delle azioni
Cause
Radice

Azioni di
Miglioramento

Linee guida su
indagini
Inadeguata
radiologiche per
diagnostica
addome
acuto
Manca
definizione
e
descrizione
delle
priorità
della
urgenza /
emergenza
chirurgica
Manca
continuità
nella
valutazione
del codice
rosso di
invio dal
PS

Applicazione
e revisione
delle procedure
esistenti di
ricovero
dipartimentali

Livelli di
Raccomandazione
Gruppo di
lavoro
Interdipartimentale

Dipartimento
Chirurgico

Chi
Coordinatore
Chirurgo
Medico
Radiologo
Medico PS
Anestesista

Tempi di
Evidenza di
realizzazione completezza

Entro il
31.12.2008

Direzione
Dipartimento
Entro il
Referenti
31.12.2008
di Qualità
Dipartimentali

Allestimento
delle linee
guida

Revisione delle
procedure
dipartimentali
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Caso n. 2: dolori addominali in ragazza di anni 20
Il secondo caso riguarda una giovane donna ventenne, anch’essa giunta al Pronto Soccorso con un quadro di dolore addominale acuto e tardivamente giunta al tavolo operatorio con
un quadro peritonitico. Anche in tal caso ne è seguita una denuncia.
Come in precedenza, il facilitatore del team di RCA ha allestito la scheda di analisi cronologica dell’evento, riportata di seguito e presentata all’incontro.
A) Analisi dell’evento
DATA

ORA

ATTORE

EVENTO

21.15

Infermiere
1 Pronto
Soccorso

Triage: codice bianco, T° 37, PA 120/85

06/04/2004

21.15

Medico
Pronto
Soccorso 1

Visita: colica gastro-addominale con
vomito alimentare. Addome trattabile,
dolente alla palpazione alla cornice colica
sn. Blumberg negativo. Plasil 1 fl, Rilaten
1fl.

06/04/2004

21.34

07/04/2004

07.13

06/04/2004

07/04/2004

07.47

07/04/2004

10,44

07/04/2004
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Paziente dimesso con indicazione di
tornare in caso di peggioramento.
Infermiere
Pronto
Soccorso 2

Medico
Pronto
Soccorso 1

07/04/2004

??

CRITICITà

Medico
Pronto
Soccorso 1
Medico
Pronto
Soccorso 2

Radiologia

Triage: codice verde; T° 37.3.
Rientra per recidiva e peggioramento
della sintomatologia. Visita: addome
trattabile, dolente alla palpazione lungo
la cornice colica sn, in fossa iliaca ed in
regione pelvica. Dolenti alla palpazione i
punti ureterali. Giordano + a sn. Peristalsi
presente. Stick urine: sangue +++, leucociti
+++. Ultima mestruazione 03/04/04.
Richiesti accertamenti: Rx ed esami di
laboratorio. Terapia: Voltaren 1 fl im.;
Rilaten 2 fl in 250 cc.
Referto laboratorio analisi. Leucociti
17.200. Bilirubina aumentata.
Rx diretta addome: non livelli idroaerei,
né aria libera endoperitoneale. Rx torace:
non focolai parenchimali nelle porzioni
esplorabili.
Ecografia addome: abbondante
meteorismo intestinale, entro tali limiti,
fegato, colecisti, vie biliari, pancreas, milza
e reni nei limiti, vescica con pareti regolari.

Paziente collocata in
stanza con barelle.

Manca indicazione
dell’ora di esecuzione
delle indagini Rx

6
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15.16

??

Medico
Pronto
Soccorso 2

Medico
Urologia

Richiesta consulenza urologica.
Consulenza urologica:dolori addominali
e lombari più accentuati a sn. Da ieri,
globuli bianchi elevati, Rx addome ed
ecografia: non litiasi e dilatazione vie
urinarie. Esame obiettivo: n.n.

a) Manca evidenza
di assistenza
infermieristica
durante l’attesa
nella stanza con
barelle.

Rivalutazione ambulatoriale con esami;
riposo per 48 ore

b) Manca orario della
visita urologica.
Manca evidenza
Dimissione: con diagnosi di sospetta
documentale relativa
colica renale sn; prescrizione di antibiotici,
alla rivalutazione della
FANS ed esami.
sintomatologia

07/04/2004

17,25

Medico
Pronto
Soccorso 3

08/04/2004

04.29

Infermiere
Pronto
Soccorso 3

Triage: codice giallo.

Medico
Pronto
Soccorso 4

Visita: rientra per il persistere della
sintomatologia algica. EO: addome
trattabile, diffusamente dolente alla
palpazione profonda su tutti i quadranti.
Giordano negativo bilateralmente.
Blumberg dubbio. Già presente leucocitosi
nella giornata di ieri.

08/04/2004

04.44

Ricovero in U.O. di Chirurgia per dolore
addominale di n.d.d. Tachipirina 1 cp.;
fisiologica 500cc ev.

08/04/2004

Manca la valutazione
dei parametri

a)

Evidenti carenze
documentali in
cartella clinica,
compresa la
trascrizione della
terapia.

b)

Non evidente
documentazione
infermieristica.

c)

Non evidente la
presa in carico
infermieristica
e/o medica nella
notte.
Prescrizione
telefonica della
terapia.

a)

08/04/2004

07.00

Infermiere
Chirurgia 1

Algie addominali, infuso Toradol 1 fl
ev per ordine del medico ortopedico
(guardia dipartimentale) con prescrizione
telefonica. T° 38.

b)

Guardia
dipartimentale
eseguita da
specialistica
ortopedico
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08/04/2004

08/04/2004

08/04/2004

08/04/2004

09.00

??

10.00

13.00

Infermiere
Chirurgia 1

Chirurgo 1

T° 38. Somministrato Flectadol ev.
Visita: Giordano + bilateralmente,
maggiore a sn. Addome diffusamente
dolente e dolorabile specie ai quadranti
inferiori ed in regione sovrapubica sulla
linea mediana
Trasferimento in Urologia (vedi referto
specialista urologo) e trattata per
infezione delle vie urinarie). Prescritto
posizionamento Fooley, richiesti esami di
laboratorio ed urinocoltura.

Infermiere
Chirurgia 1

Posizionato Foley.

Radiologia

TC addome: presenza di immagine
oblunga del diametro massimo di circa 2,5
cm, iperdensa, cranialmente all’annesso di
ds. Si consiglia visita ginecologica.

a)

Manca
esplorazione
rettale

b)

Mancano referti
laboratorio

08/04/2004

13.45

Medico
Ginecologo

Ecografia transvaginale: in sede annessiale
dx si evidenzia formazione oblunga di
circa 40.9 mm x 19.2 mm. Probabile
P.I.D. da “sactosalpinge”, non potendosi
escludere altra patologia annessiale di
interesse chirurgico. Visita ginecologica:
utero ed annessi non apprezzabili per
addome teso, dolore alla esplorazione nella
zona del Douglas e fossa sinistra.

08/04/2004

14.30

Medico
Chirurgo

Non applicate
Trasferimento in Chirurgia per intervento
procedure per il
chirurgico.
consenso informato

Infermiere
Chirurgia 2

Valutazione infermieristica: sofferente,
piretica temperatura 39°.
Intervento: annessectomia dx ed
appendicectomia laparoscopica.

08/04/2004

16.00

Medico
chirurgo

In documentazione presente consenso
all’anestesia e all’atto chirurgico
(prestampato con aggiunte a penna).
Verbale operatorio: peritonite diffusa da
processo purulento unico, coinvolgente
l’appendice vermiforme e la tuba dx.
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Anche in questa circostanza, il secondo passaggio è stato contrassegnato dall’allestimento
del diagramma causa – effetto. Nei quattro quadranti, che raggruppano le criticità per tipologie, sono state inserite le criticità emerse nel corso della discussione tra i componenti del
team RCA.
B) Diagramma causa / effetto

Risorse Umane

Organizzazione
(protocolli/procedure, passaggio informazioni, cultura,
priorità di gestione)

Non evidente presa in carico infermieristica e/o medica notturna
nella U.O. di Chirurgia
Manca la prescrizione in cartella
clinica della terapia somministrata
in Chirurgia
Non eseguita un’esplorazione
rettale
Non applicata correttamente la
procedura di acquisizione del
consenso

Orario indagini diagnostiche non definite.
Manca la documentazione dell’assistenza
infermieristica durante l’attesa nella stanza con barelle di
Pronto Soccorso
Manca orario nel referto del consulente urologo in Pronto
Soccorso
Manca evidenza documentale relativa alla rivalutazione della
sintomatologia in Pronto Soccorso
Prescrizione telefonica della terapia in Chirurgia
Guardia interdivisionale eseguita da specialistica ortopedico
Mancano referti di laboratorio in Chirurgia
Evidenti carenze documentali in cartella clinica chirurgica

Ambiente e Tecnologie

Altri Fattori
(legati al paziente o inclassificabili)

Inadeguatezza locale sosta in osservazione di Pronto Soccorso

Nulla di rilevante

Il passaggio successivo è la valutazione di ogni criticità emersa:
• in relazione al reale rapporto di causalità fra tale criticità e il verificarsi dell’evento
avverso (ciò indipendentemente dalla “gravità” della criticità rilevata);
• in relazione alla concreta possibilità che ha l’Organizzazione di rimuovere la criticità.
Entrambe le valutazioni, come richiamato in precedenza, sono espresse con scale pentenarie e i due valori ottenuti vengono tra loro moltiplicati, ottenendo in tal modo uno
“score”, che rappresenta un indice di priorità.
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C) Griglia di aggredibilità
CAUSA RADICE

Correlazione
Evento

Si può intervenire?

Prodotto

Orario indagine diagnostica non definita

1

5

5

1,5

5

7,5

1

5

5

3

5

15

1

5

5

1

5

5

1

5

5

1

4,75

4,75

4,625

4,5

20,81

Prescrizione Telefonica terapia in Chirurgia

1,125

4,25

4,78

Guardia interdivisionale eseguita da
specialistica ortopedico

4,25

3,75

15,94

Non eseguita esplorazione rettale

4,5

2,5

11,25

1

1

Manca documentazione assistenza
infermieristica durante l’attesa in stanza
barelle in Pronto Soccorso
Manca orario nel referto del consulente
urologo in Pronto Soccorso
Manca evidenza documentale relativa alla
rivalutazione della sintomatologia in Pronto
Soccorso
Mancano referti di laboratorio in Chirurgia
Evidenti carenze documentali in cartella
clinica chirurgica
Manca la prescrizione in cartella clinica della
terapia somministrata in Chirurgia
Non corretta applicazione della procedura di
acquisizione del consenso
Non evidente la presa in carico notturna da
parte infermieristico e medica nel reparto di
chirurgia

Inadeguatezza locale sosta in osservazione di
1
PS

In questo secondo caso, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle cinque criticità più
importanti, con score superiore a 7, ovvero:
• manca documentazione assistenza infermieristica durante l’attesa in stanza barelle
in Pronto Soccorso;
• manca evidenza documentale relativa alla rivalutazione della sintomatologia in
Pronto Soccorso;
• non evidente la presa in carico notturna da parte infermieristico e medica nel reparto
di chirurgia;
• guardia interdivisionale eseguita da specialistica ortopedico;
• non eseguita esplorazione rettale.
L’ultimo step – ancora una volta – è costituito dalla predisposizione del piano delle azioni, indicato nell’ultima tabella che segue.
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D) Piano delle azioni
Cause Radice

Azioni di Miglioramento

Livelli di Raccomandazione

Manca documenta- Scheda infermie- Ufficio Qualità
zione assistenza in- ristica di
fermieristica durante osservazione
l’attesa in stanza
barelle di Pronto
Soccorso

Manca evidenza
documentale relativa
alla rivalutazione
della sintomatologia
in Pronto Soccorso

Gruppo analisi
qualità della documentazione
di Pronto Soccorso

Unità Operativa
di Pronto Soccorso

Referente Rischio Area
Comparto

Tempi di realizzazione

Entro
31.12.2008

Evidenza di
Completezza

Chiusura azione
di miglioramento

Direttore U.O. Entro
Pronto Soc31.12.2008
corso

Medicina Legale

Non evidente la
Ritorno all’unità Direzione Infermieristica e
presa in carico not- operativa
turna del personale dell’evento
Tecnica
infermieristico nella
U.O. di Chirurgia

Non evidente la presa in carico notturna
del medico nella
U.O. di Chirurgia

Chi

Direzione Infermieristica e
Tecnica

Entro
31.12.2008

Iniziativa con
operatori
area comparto

Direzione Dipar- Direzione Ditimento
partimento
Chirurgico
Chirurgico e
PUO

Entro
31.12.2008

Iniziativa con
operatori
area medica

Entro
31.12.2008

Evidenza iniziativa
di discussione

Non eseguita esplo- Ritorno inforU.O. Pronto Socrazione rettale
mativo per dicorso
scussione evento
in gruppo con
medici di Pronto
Soccorso

Referente Dipartimentale
Pronto Soccorso
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La Farmacovigilanza e la Vigilanza
sui dispositivi medici
Dott. Stefano Federici

Dirigente S.C. - UOC Farmacia
Azienda Ospedaliera - Ospedale di Circolo di Melegnano

La storia della medicina e con essa della Farmacologia e della terapia ha origini lontane nei secoli. La Farmacologia, quale branca delle scienze biomediche, studia i farmaci e le interazioni che hanno luogo tra questi e gli organismi viventi. La parola farmaco
(dal greco τό φάρμακον = medicamento o veleno) nella sua storia, fu sinonimo non solo
di “rimedio”, ma anche di “tossico”, di “veleno”.
Questo duplice significato di rimedio/veleno attribuito al termine “farmaco” ci fa considerare che i greci sono stati i precursori delle attuali conoscenze farmacologiche relative alla
duplice possibilità di un farmaco di determinare effetti “benefici” e di causare effetti “dannosi” o “avversi” (beneficio/rischio).
Esempio unico di come un farmaco possa causare effetti dannosi irreparabili rimane
quello drammatico della “talidomide”, farmaco ad azione ipnotica commercializzato da
un’industria farmaceutica tedesca come assolutamente sicuro, ma che assunto dalla donna
in gravidanza determina la nascita di bimbi affetti da una gravissima malformazione, la
focomelia. Il “caso talidomide” genera una “salutare” pausa di riflessione sull’uso e sulla sicurezza dei farmaci: nasce un cambio di cultura! Dagli anni ’60 assieme alle nuove conoscenze
scientifiche in ambito farmacologico nasce, accanto alla tradizionale Farmacologia teorica e
sperimentale una nuova disciplina “la Farmacologia clinica”, intesa come scienza applicativa
per un uso razionale del farmaco in ambito sanitario. Da essa derivano:
Farmacovigilanza

Farmacoepidemiologia

Farmacoeconomia

svolge una attenta
ricerca per scoprire
gli effetti collaterali
negativi dei farmaci;

esegue una valutazione qualitativa e quantitativa sulle modalità dell’uso appropriato, sull’abuso e sugli effetti dei farmaci nelle popolazioni
per acquisire conoscenze sul profilo beneficiorischio dei farmaci;

determina una valutazione
del rapporto costo/beneficio soprattutto per la spesa
pubblica.
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Esempi di gravi reazioni avverse da farmaci
1880

Cloroformio

Arresto cardiaco

1937

Sulfanilide

Avvelenamento da dietilenglicole

1952

Cloramfenicolo

Anemia aplastica

1954

Stalinon

Avvelenamento fetale

1961

Talidomide

Focomelia

1966

Contraccettivi

Tromboembolismo

1967

Simpaticomimetici

Morti da asma

1970

Cliochinolo/Vioformio

Neuropatia mielo-ottica, fino alla cecità

1972

Dietilstibestrolo

Carcinoma vaginale nella prole di madre trattata

2001

Cerivastatina

Rabdomiolisi

2004

Rofecoxib

Patologie cardiovascolari

La farmacovigilanza: definizione e obiettivi
Lo studio di un farmaco, pertanto, impone essenzialmente il raggiungimento di due
obiettivi: “efficacia terapeutica” e “sicurezza”. Sono noti e codificati i rischi connessi alla
utilizzazione del medicinale. Ogni rischio è legato alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia
del medicinale per la salute del paziente o la salute della collettività. Una valutazione degli
effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi indicati in precedenza costituisce
il rapporto rischio/beneficio.
Il rigore metodologico applicato negli studi clinici di Fase I – II e III è indispensabile per accertare la validità dell’attività terapeutica di un farmaco, tuttavia questo modello sperimentale presenta delle lacune conoscitive per quanto riguarda la sicurezza o safety
del farmaco studiato. Gli studi clinici pre-registrativi, quindi, hanno l’obiettivo generale di
confermare l’efficacia terapeutica ipotizzata nel progetto di sviluppo clinico e di definirne
la tollerabilità in specifiche patologie che rientrano nelle indicazioni principali del nuovo
farmaco che sarà commercializzato. Nel corso delle suddette sperimentazioni cliniche, in definitiva, otteniamo prevalentemente la conoscenza dell’efficacia terapeutica per le indicazioni
studiate e riusciamo a evidenziare e a quantizzare principalmente i fenomeni secondari ad
incidenza elevata così si può formulare un preliminare giudizio sulla sicurezza del prodotto.
La limitazione degli studi clinici pre-registrativi per la conoscenza degli ADRs (Adverse
Drug Reactions – reazioni avverse da farmaci) in particolare sono legate a:
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la dimensione del
campione (massimo
2.000/4.000
pazienti) che
comporta una
possibilità di
osservare una
incidenza di ADRs
≥ all’1%

popolazioni selezionate da
criteri di ammissione: spesso
non includono gruppi speciali
(es. bambini, anziani, donne
in gravidanza, malattie
psichiatriche, malattie
concomitanti, interazioni con
altri farmaci ovvero terapie
associate, ecc.)

indicazioni limitate:
non vengono coperti
tutti i potenziali
utilizzi nella pratica
clinica

breve durata del
trattamento(1–3 anni):
potenziale perdita di
effetti che possono
manifestarsi a distanza

È noto che la finalità primaria della ricerca clinica è costruire un modello sperimentale
attraverso cui si possa quantizzare, in maniera riproducibile, l’efficacia terapeutica di un nuovo farmaco (es. campione di pazienti opportunamente selezionati secondo rigorosi criteri di
ammissione ed esclusione; trattamento long-term, valutazione di interazioni tra farmaci,..),
mentre lo stesso rigore metodologico lascia delle carenze conoscitive per identificare il profilo
di tossicità dei farmaci.
Sarà compito della Fase IV colmare le lacune presenti nella conoscenza del farmaco alla
conclusione della fase III. Si continua con lo studio del farmaco – Fase IV – in un campione
molto numeroso e più aderente alla realtà della popolazione dei pazienti per i quali esiste
l’indicazione autorizzata per approfondire le conoscenze sull’efficacia e sull’incidenza delle
reazioni avverse (ADRs). Avviene in questa fase la farmacovigilanza.
“L’esigenza della verifica e del continuo miglioramento della completezza dei dati originati dalle sperimentazioni pre-marketing e la coscienza della necessità di sorvegliare accuratamente il farmaco dopo la sua commercializzazione trovano radici in eventi che nella
loro drammaticità, hanno costituito il momento storico di inizio della moderna era dello
sviluppo dei farmaci”.
Le ADRs da farmaci, pertanto, costituiscono uno dei maggiori motivi di preoccupazione
per l’opinione pubblica, per le Autorità Sanitarie, per la classe medica e per l’industria farmaceutica. Questa attenzione al farmaco in tutti i suoi aspetti prende il nome di FARMACOVIGILANZA nell’ambito degli studi di Fase IV. Concluso, pertanto, l’iter della sperimentazione di un farmaco (di fase III), dal momento dell’immissione in commercio, si apre
con la farmacovigilanza un sistema di monitoraggio della sua efficacia e della sua sicurezza su
un numero di pazienti molto più ampio ovvero l’universo dei pazienti. Una definizione universalmente accettata di farmacovigilanza (o Post-Marketing Surveillance – PMS) è quella
elaborata nel 1972 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): “Qualunque procedura che miri a fornire inferenze sistematiche sulle probabili reazioni di causalità intercorrenti tra
farmaci e fenomeni inattesi all’interno di una popolazione”.
Il Ministero della Salute italiano nel 2003 formula la seguente definizione della farmacovigilanza: “l’insieme delle attività il cui obiettivo è fornire, in modo continuativo, le migliori
informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci permettendo così l’adozione delle misure oppor-
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tune e in tal modo assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di
utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio-rischio favorevole per la popolazione”. In precedenza
sono stati indicati i punti critici e limitativi degli studi clinici pre-registrativi sia per la definizione dell’efficacia che per l’individuazione delle ADRs del nuovo farmaco. È stato precisato,
inoltre, che la conoscenza del farmaco non si conclude con l’immissione in commercio e che
la farmacovigilanza si configura come un’attività di ricerca essenziale per conoscere meglio
i farmaci ed informare correttamente i medici per garantire la sicurezza ai pazienti. Attualmente si registra un largo consenso ed una ferma convinzione da parte delle Autorità Sanitarie, di tutti gli operatori sanitari pubblici e privati (medici, farmacisti, infermieri, assistenti
sanitari, ecc.), da parte dei pazienti e dell’industria farmaceutica, sugli obiettivi da perseguire
dalla farmacovigilanza con finalità ben precise. In definitiva, la farmacovigilanza vuole garantire il migliore rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente e per la sanità pubblica.
Gli obiettivi sono stati individuati e possono essere così riassunti:
• rilevazione ed identificazione, il più presto possibile, delle ADRs, in particolare quelle gravi ed inaspettate, non riconosciute in precedenza e stima della loro incidenza;
• identificazione dei fattori di rischio (età, sesso, fattori genetici, fattori razziali, patologie concomitanti, il dosaggio dei farmaci ecc.) che possono predisporre alla comparsa delle ADRs;
• rivalutazione periodica del profilo beneficio/rischio anche in confronto (quando
possibile) con altri farmaci e nel contesto della singola patologia;
• quantificazione delle ADRs gravi già note nell’ambito della popolazione esposta ai
farmaci;
• quantificazione delle ADRs non gravi ma fastidiose da limitare l’utilizzo di un farmaco efficace;
• rilevazione/identificazione delle interazioni tra farmaci;
• individuazione di nuove interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche;
• individuazione/scoperta di nuove indicazioni terapeutiche;
• verificare la tollerabilità e l’efficacia nella pratica quotidiana;
• individuazione di prescrizioni e somministrazioni non appropriate;
• studio del miglioramento del rapporto beneficio/rischio del farmaco utile per il singolo soggetto (migliore trattamento) e per la sanità pubblica (informare i medici sui
rischi potenziali per un determinato farmaco).
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Ruolo della farmacovigilanza per la determinazione del valore
terapeutico e per la definizione dell’efficacia del farmaco
Come precisato in precedenza, il ruolo fondamentale della farmacovigilanza post marketing è colmare le lacune conoscitive che la fase pre-registrativa lascia insolute. Il valore
terapeutico di un farmaco (introdotto da Borden 1981) è la risultanza delle conoscenze che
si ottengono attraverso la verifica del profilo dell’efficacia e della tollerabilità durante l’impiego del farmaco nella pratica medica allargata e dalla valutazione del suo impatto sociale.
Il suddetto concetto vuole significare un giudizio sulla valutazione dei benefici in confronto con i rischi ovvero rapporto rischio/beneficio del farmaco. L’impiego allargato di un
farmaco è determinato dal rischio associato alle malattie, dai benefici attesi da esso e dai
rischi connessi al suo uso. La determinazione del “valore terapeutico” di un farmaco necessita di un modello sperimentale di tipo epidemiologico (farmaco-epidemiologia). I fattori,
secondo Borden (1981), sono identificati nei seguenti quattro quesiti:
Perché viene usato il farmaco?

Come viene usato?

In chi viene usato?

Che cosa succede?

Il primo quesito (perché viene usato) fornisce le informazioni che chiariscono i motivi di
impiego, in un determinato paziente, in cui è stata dimostrata l’attività del farmaco ed in
quel particolare stadio della malattia: es. troppo lievi o troppo invalidante sono, per motivi
etici, criteri di esclusione dai trials clinic.
Il successo di un farmaco in alcune patologie croniche, ad esempio, l’osteoartrosi, che
presenta fasi di remissione e di riacutizzazione della malattia, per la quale abbiamo disponibili molti farmaci, la scelta di un determinato medicinale viene fatta dal paziente. Sono
sconosciute le motivazioni che determinano la preferenza da parte del paziente ma il medico
pratico verifica quotidianamente che il paziente spontaneamente opera una scelta fra le tante
specialità disponibili ma scientificamente equivalenti (farmaco me – too).
Il secondo quesito (come viene usato) ci fornisce informazioni sulle condizioni di impiego del medicinale da parte del medico: quale è stato il dosaggio, lo schema posologico e la
durata del trattamento e quale piano terapeutico viene adottato (es. cicli di terapia: cronica
o intermittente; da solo o in associazione) quale è stata la compliance da parte del paziente.
Anche in questa fase osservazionale del farmaco, si verifica l’“autoprescrizione” da parte del
paziente, in particolare per i farmaci sintomatici utilizzati nel trattamento delle patologie
croniche. Il paziente, inoltre, adatta la terapia a se stesso quando è molto complessa (es. più
somministrazioni al giorno; più patologie concomitanti, ecc.).
Il terzo quesito (in chi viene usato) fornisce informazioni sulle popolazioni di pazienti con
specifici dati per ogni paziente (es. età, sesso ed altre caratteristiche demografiche, malattie
concomitanti; paziente ambulatoriale, ospedalizzato ecc.). L’analisi dei dati raccolti ci fornisce le motivazioni di scelta di un determinato farmaco.
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Il quarto quesito (che cosa succede) è la logica conclusione dell’analisi dei quesiti precedenti. Si ottengono elementi descrittivi in maniera pratica sulla capacità del medicinale di
modificare lo stato della malattia e quindi lo stato di salute del paziente trattato, nonché la
sua qualità di vita. Ci informa inoltre sull’effetto del trattamento, sui benefici osservati, sulle
eventuali manifestazioni di reazioni avverse (rare/strane/gravi): abbiamo pertanto una reale
valutazione globale del rischio/beneficio. La risposta ai suddetti quesiti può consentire di
assolvere, in maniera pratica e concreta, alle teoriche richieste della farmacovigilanza. Questa
fase di applicazione clinica del farmaco definisce gli aspetti terapeutici positivi o negativi,
dell’impiego del farmaco per uno specifico paziente nella pratica medica corrente: si ottiene
quindi, una valutazione reale per tutti i pazienti trattati, senza le limitazioni o vincoli imposti
dalla sperimentazione clinica pre-registrativa. In definitiva, le risposte ai quesiti dell’epidemiologia del farmaco consentono, in particolare, un arricchimento delle conoscenze sul
farmaco commercializzato e un completamento delle Fasi I – II e III della sperimentazione
clinica nonchè il vantaggio di un rapido flusso d’informazioni libere ai medici prescrittori.

Metodologia in farmacovigilanza
Il principale obiettivo della farmacovigilanza è riconoscere il più precocemente possibile
nuove reazioni avverse da farmaci (ADRs). Il verificarsi di un qualsiasi evento avverso nel
corso dell’utilizzo di un farmaco deve portare alla diffusione di un segnale (allarme).
La segnalazione dell’evento avverso innesca una serie di eventi:
a) generazione di una ipotesi

b) rafforzamento dell’ipotesi e valutazione preliminare dei dati disponibili

c) verifica, valutazione e
spiegazione del segnale

Se l’analisi del segnale consente di assegnare una possibile relazione causale tra l’evento
avverso e il farmaco si è, in genere, in grado di identificare una nuova reazione avversa al
farmaco. Tuttavia, è necessario chiarire che per trasformare un “segnale” in “allarme” è necessario ottenere un certo numero di segnalazioni, in modo da valutare se esiste o no, un
“inaspettato” numero di eventi avversi correlati al farmaco. Cioè bisogna essere in grado di
determinare il numero delle reazioni avverse che si sono verificate rispetto alla popolazione
esposta a un determinato farmaco. Appare, quindi, evidente che il punto cruciale di tutte le
attività di farmacovigilanza consiste nel raccogliere i “segnali”.
I segnali possono provenire da osservazioni su singolo paziente o su popolazioni; per
ottenerli si ricorre a diverse metodologie riconducibili a un approccio di tipo descrittivo o
analitico:
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Approccio descrittivo

Segnalazione spontanea

aneddotica

Monitoraggio intensivo

organizzata

Record linkage
Approccio analitico non sperimentale

Studi caso-controllo
Studi di coorte
Banche dati su morbilità/mortalità

Approccio analitico sperimentale

Trials clinici randomizzati

							

Approccio descrittivo

La segnalazione spontanea svolge il maggior ruolo per la rilevazione di reazioni avverse
soprattutto dopo la commercializzazione del farmaco ed è la metodica con il miglior rapporto costo/efficacia. In questo modo possono essere individuate delle reazioni di tipo raro che
non sono emerse nel corso degli studi pre-clinici o nei trials clinici.
La segnalazione spontanea aneddotica è rappresentata da una comunicazione a una rivista scientifica da parte di un medico di un evento indesiderato insorto in un suo paziente
in forma di “case report”. Per generare un segnale sono necessarie più comunicazioni, anche se dipende molto dalla gravità della reazione e dalla qualità dell’informazione, poiché
le notizie si riferiscono a un piccolo numero di casi e con una valutazione dell’evento in
genere più di tipo qualitativo che quantitativo. Nella storia della farmacovigilanza la focomelia da talidomide, la sindrome oculomucoso-cutanea da practololo, l’epatite da alotano,
la neutropenia da cloramfenicolo sono state individuate grazie a segnalazioni spontanee di
tipo aneddotico.
La segnalazione spontanea organizzata, che è alla base del sistema di farmacovigilanza in
Italia, consiste nel segnalare un evento avverso che si ritiene correlato all’utilizzo di un farmaco tramite una scheda di segnalazione. Tale scheda è poi inserita nel sistema di farmacovigilanza nazionale che, a sua volta, è collegato con una rete sovranazionale. In questo modo,
si è in grado di creare un database internazionale delle sospette reazioni avverse da farmaco.
Il principio di base della segnalazione organizzata è che il segnale deve partire dall’operatore
sanitario che osserva l’evento (o anche dallo stesso paziente) già quando ci sia il semplice
sospetto che gli eventi siano correlati. La certezza che l’evento osservato sia in relazione con
l’uso del farmaco non è richiesta al segnalatore. Questo metodo ha il vantaggio di essere condotto sull’intera popolazione di pazienti in terapia farmacologica e ingloba tutti i medicinali
commercializzati.
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Tuttavia, questo metodo risente di alcune criticità:
• non è facile per i segnalatori identificare una reazione avversa che non sia già sospetta
o nota;
• la raccolta delle sospette reazioni avverse dipende della motivazione professionale
degli operatori sanitari;
• i segnalatori possono, più o meno consapevolmente, rivolgere la propria attenzione
alla rilevazione di eventi avversi già noti e trascurare quelli inediti.
Principali vantaggi e svantaggi dei sistemi di segnalazione spontanea (adattata da Wiholm
et al., 1994).
VANTAGGI

SVANTAGGI

Richiedono limitate risorse economiche e organizzative.
Comprendono tutti i farmaci disponibili in commercio.
Comprendono tutte le categorie di pazienti, inclusi
particolari sottogruppi (anziani, bambini, ecc.).
Permettono di identificare fattori predisponenti al
verificarsi di reazioni avverse.
Permettono di identificare reazioni insolite o precedentemente non individuate.

Le informazioni raccolte sono spesso incomplete o
comunque limitate.
La sensibilità del sistema è ridotta dalla sottosegnalazione e dalla segnalazione selettiva (per oggetto
e/o fonte della segnalazione).
Il tasso di segnalazione è soggetto a variazioni nel
tempo.
Non è possibile trarre informazioni dirette sull’incidenza delle reazioni.

La segnalazione spontanea, pertanto, anche se del tipo organizzata, non permette di stimare la reale incidenza delle reazioni avverse da farmaco e tende a sottostimare il rischio associato al trattamento farmacologico. Risente, inoltre, del fenomeno della “sottosegnalazione”
(under-reporting) di cui Inman e Weber hanno analizzato le possibili ragioni di mancata
segnalazione, individuando i “sette peccati mortali”:
Complacency

L’erronea convinzione che sono commercializzati soltanto farmaci “sicuri”.

Fear

Timore di essere coinvolti in cause legali.

Guilt

Senso di colpa per aver causato danni al paziente a causa del trattamento prescritto.

Ambition

Desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale.

Ignorance

Ignoranza delle procedure per la segnalazione.

Diffidence

Timore di segnalare sulla base di sospetti che potrebbero rivelarsi infondati.

Lethargy

Un insieme di tendenza a procrastinare la segnalazione, disinteresse, mancanza
di tempo, indisponibilità del modulo di segnalazione, ecc.
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Nonostante tutte le limitazioni riportate, il sistema della segnalazione volontaria organizzata ha mostrato di essere una fonte notevole di informazione sulle reazioni avverse ai farmaci e permette di valutare, associando le informazioni provenienti dagli studi di farmacoepidemiologia, il rischio/beneficio nella popolazione generale. Inoltre, nel caso di reazioni
gravi, quando il rischio è maggiore del beneficio, questo sistema può portare al ritiro del
farmaco dal mercato.
Il Monitoraggio Intensivo rappresenta un sistema mediante il quale sono monitorati i
farmaci di recente immissione in commercio con lo scopo di identificare precocemente le
reazioni avverse non ancora conosciute. Tra i sistemi più efficaci si ricordi quello in uso in
Nuova Zelanda e nel Regno Unito: in particolare, in Nuova Zelanda è stato istituito dal
1977 “Intensive Medicines Monitoring Programme” (Programma di Monitoraggio Intensivo
dei Farmaci; IMMP). Nel Regno Unito, invece, il sistema di monitoraggio intensivo, “Prescription Event Monitoring” (PEM), è stato istituito nel 1980.
In Italia esiste una lista di farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo costantemente
aggiornata dal Ministero della Salute. Per i farmaci inclusi in queste liste, viene chiesto agli
operatori sanitari di segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi, non gravi, attese e inattese a differenza degli altri farmaci presenti già in commercio da tempo per i quali è richiesta
la segnalazione soltanto delle reazioni avverse gravi o inattese (Art. 4 decreto legislativo 18
maggio 2003).
Monitoraggio intensivo ospedaliero
In alcuni ospedali (Boston Collaborative Surveillance Program) sono sistematicamente
raccolti gli eventi avversi ai farmaci. Ciò permette di fornire statistiche sulla incidenza delle
ADRs, ma non di scoprire nuove ADRs. Infatti la popolazione studiata in tali ospedali è
relativamente piccola ed i pazienti, aspetto più importante, sono osservati solo per un breve
periodo, corrispondente alla durata del ricovero.
Approccio Analitico non Sperimentale
Il Record Linkage consiste nel collegare i dati contenuti nelle banche dati delle prescrizioni farmaceutiche e nei registri informatici della medicina generale o della dimissione
ospedaliera.
In questo modo è teoricamente possibile collegare gli eventi clinici con i farmaci prescritti. Particolarmente interessanti sono gli studi in cui la prescrizione della medicina generale è
correlata con l’ospedalizzazione e con la diagnosi.
Gli Studi Caso-Controllo sono studi retrospettivi in cui si parte da un effetto e si va alla
ricerca del farmaco che avrebbe potuto determinarlo. Si selezionano i pazienti che hanno
i segni e i sintomi di una particolare reazione avversa e se ne ricostruisce la storia clinica
appurando se è stato assunto il farmaco sospettato. La prevalenza dei pazienti che hanno
assunto il farmaco in questo gruppo è successivamente confrontata con la prevalenza in una
popolazione di riferimento che non abbia quei sintomi o segni correlati alla ADR.
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Gli studi caso-controllo sono studi osservazionali nei quali il punto di partenza è rappresentato dall’identificazione dei casi con la malattia (o evento) sotto osservazione (outcome),
e di controlli senza l’outcome di interesse. Il livello di esposizione a un potenziale fattore di
rischio è successivamente misurato in ogni gruppo. Se la prevalenza dell’esposizione è differente tra casi e controlli sarà possibile affermare che è associata ad un aumento (o ad una
diminuzione) del rischio di sviluppare l’outcome di interesse.
VANTAGGI

SVANTAGGI

Efficienza in termini di tempi e costi (in confronto
agli studi di coorte).
Possibilità di studiare un ampio numero di fattori
di rischio.
Possibilità di studiare in tempi relativamente brevi
outcomes rari o con un lungo periodo di induzione
tra esposizione ed evento avverso.

Difficoltà nella selezione di un gruppo di controllo
appropriato (selection bias).
Difficoltà nell’ottenere informazioni accurate sui
fattori di esposizione passata (recall bias).
Impossibilità nell’ottenere stime di incidenza tra
esposti e non esposti ad un potenziale fattore di
rischio.

Gli Studi di Coorte sono studi osservazionali prospettici in cui si segue nel tempo un
gruppo omogeneo (coorte) di pazienti che utilizzano un determinato farmaco e si raccolgono gli eventi. Sono studi molto costosi e non è possibile effettuarli per tutti i farmaci.
VANTAGGI

SVANTAGGI

Raccolta completa dei dati clinici
Stima dell’incidenza
Stima del rischio assoluto e relativo

Alto costo
Limitazione dello studio a un farmaco specifico
Influenza sul medico e sul paziente (studi in aperto)
Efficacia condizionata dalla durata dell’osservazione e dalla
numerosità del campione

Banche dati su morbilità/mortalità
Utilizzando registri (o banche dati) delle morti e delle malformazioni congenite e collegandole all’uso dei farmaci si possono ottenere informazioni importanti sul rischio dei
farmaci.
Approccio Analitico Sperimentale
I trials clinici randomizzati sui nuovi farmaci spesso non riescono ad evidenziare tutte le
potenziali reazioni avverse associate all’uso dei farmaci stessi.
Nei trials si cerca di separare gli effetti dovuti al farmaco da altri fattori di confusione,
escludendo dalla popolazione in studio pazienti con malattie concomitanti o con altre terapie in atto. Inoltre, i trials clinici spesso non sono in grado di identificare una reazione
avversa dovuta all’uso prolungato del farmaco, né prendono in considerazione un campione
di popolazione grande abbastanza da identificare reazioni rare. Sono studi costosi e che richiedono tempi prolungati.
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Definizione di reazione avversa da farmaco (secondo Codice
Comunitario ed OMS) ed evento avverso da farmaco secondo OMS
Effetto collaterale: qualsiasi effetto non intenzionale di un farmaco che insorga alle dosi
normalmente impiegate nell’uomo e che sia connesso alle proprietà del farmaco (es. secchezza delle fauci da anticolinergici o sonnolenza da antistaminici anti H1). Sono reazioni
di tipo A.
Evento avverso: qualsiasi fenomeno clinico spiacevole che si presenta durante un trattamento con un farmaco, ma che non abbia necessariamente un rapporto di causalità (o di
relazione) con il trattamento stesso.
Reazione avversa: risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia della malattia o a seguito di modificazioni della fisiologia (WHO Technical Report No 498, 1972).
Nella definizione vengono comprese tutte le dosi di farmaco prescrivibili clinicamente, ma
viene esclusa l’overdose accidentale o deliberata.
Reazione avversa inaspettata: reazione avversa la cui natura e severità non è riportata
nel foglietto illustrativo o nella autorizzazione alla commercializzazione del farmaco o che sia
inattesa rispetto alle caratteristiche del farmaco stesso. Questa sottoclassificazione è inclusa
per facilitare la comprensione del tipo di reazione avversa. È questa la reazione più importante da comunicare ai centri di farmacovigilanza.
Reazione avversa o evento avverso serio: qualsiasi evento medico spiacevole che, per
qualsiasi dose:
• metta in pericolo la vita del paziente;
• richieda l’ospedalizzazione del paziente o prolunghi una ospedalizzazione già avvenuta;
• determini una persistente o significativa disabilità o incapacità;
• provochi la morte.
Reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato
alle dosi normalmente somministrate all’uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici
o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche.
Reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne
mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità
o incapacità persistente o significativa o comporta un’anomalia congenita o un difetto alla
nascita.
Reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l’esito.
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Classificazione delle reazioni avverse da farmaco
Le reazioni avverse ai farmaci possono essere classificate per:
TIPO

GRAVITÀ

NESSO DI CASUALITà

Tipo A
Le reazioni di tipo A “augmented” sono quelle riconducibili a effetti farmacologici ben
definiti correlati al meccanismo d’azione del farmaco e dose-correlati. Infatti, le reazioni del
tipo A sono più gravi quando sono assunte dosi più elevate di farmaco. Sono eventi relativamente frequenti, prevedibili e con bassa mortalità e, generalmente, corrispondono agli
“effetti collaterali”.
Le reazioni di tipo A possono rappresentare un eccesso dell’azione farmacologica principale (es. cefalea da nitroderivati, secchezza delle fauci da antimuscarinici, emorragia da anticoagulanti) o l’effetto di una attività farmacologica secondaria (es. costipazione da morfina,
diarrea da penicillina). Possono essere dovute a interferenze farmacocinetiche (es. inibizione
del metabolismo di un farmaco da parte di un secondo farmaco). Inoltre, possono essere
reazioni che si manifestano per tutti i farmaci appartenenti a una determinata “classe farmaceutica” o essere presenti solo per alcune molecole appartenenti alla stessa classe.
Le reazioni di tipo A sono in genere rilevate prima dell’immissione del farmaco nel mercato, ma in alcuni casi la loro identificazione è resa difficile da particolari condizioni come
quando la reazione si manifesta solo in una minoranza di pazienti (es. aumentata incidenza
di neuropatie periferiche in lenti acetilatori trattati con isoniazide) o quando non vi è stretta
correlazione con la dose o quando può sembrare coincidente con altre cause. Un esempio
di reazione di tipo A, identificata dopo la commercializzazione con difficoltà attraverso la
segnalazione spontanea, è la tosse provocata dall’uso prolungato di ACE-inibitori.
Tipo B
Le reazioni di tipo B “bizarre” sono quelle di natura immunologica (allergia e reazioni
di ipersensibilità), su base non-immunologica (reazioni anafilattoidi), di tipo idiosincrasico.
Possono essere gravi e potenzialmente fatali, non hanno relazione con la dose somministrata
e non rappresentano un’estensione dell’attività farmacologica insorgendo, generalmente in
una minoranza di pazienti, in modo inaspettato in quanto è difficile identificare nei pazienti
una condizione predisponente. Ad eccezione delle reazioni di tipo anafilattico, le reazioni di
tipo B insorgono dopo almeno 5 giorni dall’inizio del trattamento ed entro le 12 settimane.
Sono reazioni che interessano per lo più il fegato (insufficienza epatica), apparato emopoietico (trombocitopenia, anemia emolitica, agranulocitosi, anemia aplastica) e cute (eritema
multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, sindrome di Lyell).

128

La farmacovigilanza
e la vigilanza sui dispositivi medici

7

Tipo C
Le reazioni di tipo C “chronic” sono quelle conseguenti la terapia a lungo termine, dipendenti dalla dose e dal trattamento ripetuto. Sono reazioni che possono essere serie ed
influenzare significativamente la salute della popolazione. Inoltre, l’insorgenza tardiva può
rendere molto difficile l’individuazione del nesso di causalità con l’uso del farmaco. Sono
classificate come reazioni di tipo C la soppressione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrenne da
corticosteroidi, la possibile incidenza di tumori al seno e complicazioni tromboemboliche
con l’uso di alcuni contraccettivi orali, la retinopatia pigmentaria per deposizione di clorochina.
Tipo D
Le reazioni di tipo D “delayed” sono quelle ritardate che insorgono dopo un indefinito
periodo di tempo come la cancerogenesi, le lesioni del sistema riproduttivo e la teratogenesi.
Le reazioni avverse di cancerogenesi si riferiscono alla possibilità di insorgenza di una
seconda neoplasia in pazienti trattati con antineoplastici (alchilanti come il melfalan, ciclofosfamide, clorambucile). I farmaci citotossici possono provocare anche infertilità sia nella
donna che nell’uomo.
L’effetto della teratogenesi può portare alla morte del feto oppure alla comparsa di anomalie strutturali (es. malformazioni) oppure funzionali. In molti casi le alterazioni causate
dall’uso del farmaco non si evidenziano alla nascita ma soltanto molti anni dopo (es. adenocarcinoma vaginale sviluppato in pubertà in bambine esposte in utero a dietilstilbestrolo)
Le reazioni di tipo teratologico vengono individuate mediante studi epidemiologici retrospettivi.

La vigilanza sui dispositivi medici
Principi e obiettivi
Gli aspetti normativi riguardanti l’attività di vigilanza discendono da direttive comunitarie trasposte nell’ordinamento nazionale. In particolare, gli Stati Membri dell’Unione
Europea devono assicurare che tutte le informazioni che riguardano le segnalazioni di vigilanza sui dispositivi medici (DM) siano registrate e valutate in maniera centralizzata. Il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Ministero) è individuato come Autorità Competente per la vigilanza sui dispositivi medici; è pertanto l’Autorità cui compete
la gestione delle informazioni che riceve sia dagli operatori sanitari che dai fabbricanti, cioè
le segnalazioni di incidenti (o mancati incidenti). Queste segnalazioni, quando vedono coinvolto in ripetuti incidenti lo stesso dispositivo, consentono al Ministero di avviare un esame
approfondito sul dispositivo, attraverso l’acquisizione dal fabbricante di più dettagliate informazioni. Occorre inoltre ricordare che i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti,
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né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, quando siano utilizzati
alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di
livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. Quest’obbligo, riportato nell’allegato I
del D.Lgs. 46/97 alla voce “requisiti essenziali”, costituisce il presupposto per qualsiasi azione
di vigilanza. Infatti le procedure di gestione del rischio effettuate dal fabbricante, preliminarmente alla commercializzazione, vengono aggiornate, anche sulla base delle informazioni
riguardanti le segnalazioni di vigilanza provenienti dagli utilizzatori. Con la dicitura “sistema
di vigilanza” s’intende l’insieme delle attività volte a incrementare la protezione della salute e
la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la possibilità che lo stesso tipo
d’incidente si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi. Tale obiettivo si persegue attraverso
la valutazione degli incidenti segnalati e, ove necessario, la divulgazione d’informazioni che
consentano di prevenire altri incidenti dello stesso tipo. Nella trattazione dell’argomento,
sarà considerato il contenuto della direttiva 2007/47/CE (di modifica delle direttive 90/385/
CEE e 93/42/CEE), in corso di recepimento nazionale, come base per la disamina delle
problematiche di carattere generale riguardanti la vigilanza. In effetti, la filosofia generale
di approccio alla gestione della vigilanza è compendiata nel testo della norma sopra citata.
Inoltre, la linea guida europea MFDDEV 2,12-1 Rev.5 Aprile 2007 tratta in maniera indistinta, senza evidenziare particolari differenze, le procedure di vigilanza relative ai dispositivi
medici (ivi compresi quelli attivi impiantabili) e ai dispositivi medico diagnostici in vitro.
Appare evidente l’attenzione prestata a livello comunitario, fin dagli albori delle due direttive
di nuovo approccio, alla elaborazione di procedure che consentissero una gestione uniforme
della vigilanza su tutto il territorio europeo. L’esperienza maturata a livello nazionale negli
ultimi anni, unitamente alla consapevolezza di una certa disomogeneità nella stesura degli
articoli riguardanti la vigilanza nei D.Lgs. 507/92 e D.Lgs. 46/97, ha portato ad un riesame
della norma nella fase di predisposizione del decreto di recepimento della direttiva 2007/47/
CE al fine, oltre che di uniformarne i contenuti, di formalizzare quegli aspetti ormai di uso
consolidato che necessitano di una esplicita base normativa. Il riferimento è in particolare
alla necessità di prevedere l’informativa al fabbricante, anche per il tramite del distributore,
da parte dell’operatore sanitario e di regolamentare le modalità di gestione del “ritiro sistematico” dal commercio di un dispositivo e della diffusione degli avvisi di sicurezza da parte
del fabbricante.
Inoltre la modifica normativa dovrebbe formalizzare l’individuazione di referenti per le
attività di vigilanza soli dispositivi medici all’interno delle aziende sanitarie, delle aziende
ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale individuazione è stata
auspicata dal Ministero con una specifica nota ministeriale del 28 luglio 2004 e, più volte
richiamata in occasione dello svolgimento di corsi nazionali rivolti ai referenti delle aziende
sanitarie e dei servizi regionali. Il sistema vigilanza scaturisce dalla considerazione che i rischi connessi con i dispositivi medici richiedono l’istituzione di un sistema di monitoraggio
globale delle segnalazioni di tutti gli incidenti causati da un dispositivo medico. Il sistema
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di vigilanza si applica nel caso di qualsiasi incidente che possa causare o abbia causato la
morte di un paziente o di un utilizzatore o un grave peggioramento del suo stato di salute
per seguenti motivi:
• eventuali guasti o alterazioni delle caratteristiche o prestazioni di un dispositivo;
eventuale inadeguatezza a livello di etichettatura o istruzioni per l’uso;
• eventuali ragioni tecniche o mediche connesse con le caratteristiche o le prestazioni
di un dispositivo che costringono il fabbricante a ritirare tutti i dispositivi dello
stesso tipo.
Vale la pena fin d’ora chiarire che sono gestiti dal sistema di vigilanza sia gli “incidenti”
come definiti dalla norma comunitaria e da quella nazionale, sia le informazioni sui motivi
di ordine tecnico e medico, correlati alle caratteristiche e alle prestazioni di un dispositivo,
che induce il fabbricante ad attuare un’azione correttiva. Vediamo quale sia il ruolo svolto dai diversi soggetti che partecipano al sistema vigilanza. Per gli incidenti, la normativa
nazionale, nel recepire la direttiva comunitaria, ha imposto ai legali rappresentanti delle
strutture sanitarie pubbliche e private e agli operatori sanitari pubblici e privati, sulla base
di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, di comunicare immediatamente al
Ministero le alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o l’inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possono causare o che abbiano causato il decesso o
il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. Appare
immediatamente chiara l’importanza che il legislatore ha voluto attribuire al ruolo svolto
dagli operatori sanitari e, in genere, dagli utilizzatori finali, nel sistema di vigilanza italiano.
Gli operatori sanitari sono attivamente partecipi al sistema con un elevato numero di segnalazioni che arrivano al Ministero e che consentono l’avvio delle procedure di gestione delle
segnalazioni stesse. Peraltro, anche la linea guida MEDDEV, favorisce la segnalazione da
parte degli utilizzatori, poiché il loro coinvolgimento è vitale per il buon esito del sistema vigilanza. L’attiva partecipazione degli utilizzatori alle segnalazioni è promossa ed incoraggiata
dalla relazione che il Fabbricante riesce a creare con i propri clienti, ovvero gli utilizzatori.
Una valutazione del numero delle segnalazioni evidenzia un aumento, nel corso degli ultimi
anni, in particolare in quelle in cui i referenti per la vigilanza sono in numero maggiore. L’aumento delle segnalazioni può essere attribuito, oltre che ad una maggiore consapevolezza del
ruolo svolto all’interno del sistema, anche all’entrata in vigore del D.M. 15 novembre 2005.
Il fabbricante o il suo mandatario soggiacciono al medesimo obbligo di comunicazione
al Ministero, quando vengano a conoscenza di alterazioni o di inadeguatezze che possano
essere o essere stati causa di decesso o di grave peggioramento delle condizioni di salute di un
paziente o di un operatore. Il fabbricante o il suo mandatario sono inoltre tenuti a comunicare i ritiri dal mercato di dispositivi medici per cause di ordine tecnico o medico. Oltre che
ottemperare a obblighi di comunicazione, il fabbricante ha il compito di attivare un sistema
di vigilanza e aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l’esperienza
acquisita nell’uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un
sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie,
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in particolare nel caso degli incidenti. Pertanto il fabbricante, venuto a conoscenza di un
incidente, è tenuto a svolgere indagini, ad inviare un rapporto all’autorità di vigilanza e, in
collaborazione con quest’ultima, a prendere in esame le azioni da adottare, ove necessarie.
Le iniziative messe in atto dal fabbricante, laddove venga accertato un nesso di causalità tra
l’evento verificatosi con il dispositivo medico, sono di diversa natura e possono riguardare la
modifica del progetto dei componenti o del processo produttivo del dispositivo, il richiamo
del lotto coinvolto, la modifica delle etichette o delle istruzioni, con particole riguardo alla
segnalazione di cautele nell’uso, la comunicazione di specifiche indicazioni di controllo e
sorveglianza per i dispositivi in uso, la formazione agli operatori sanitari, fino al ritiro dal
mercato e la distruzione del dispositivo. Generalmente la diffusione dì informazioni agli utilizzatori avviene sotto forma di Avvisi di sicurezza, assimilabili ad una lettera del tipo “Dear
DoctorLetter” utilizzata per la diffusione di informazioni riguardanti i farmaci.
Il fabbricante, inoltre, ha l’obbligo di comunicare all’organismo notificato (soggetto di
natura pubblica o privata, responsabile di verificare la conformità dei dispositivi), qualsiasi
modifica al dispositivo, apportata conseguentemente ad un determinato evento, che abbia
un impatto sulla certificazione.
Ad una prima fase di notifica da parte del fabbricante e/o degli operatori sanitari al Ministero segue una fase di indagine da parte del fabbricante. Le conclusioni dell’indagine, ivi
inclusa l’adozione di eventuali misure correttive, sono valutate dal Ministero, possibilmente
in collaborazione con il fabbricante, per avviare la procedura alla conclusione.
Attività di vigilanza
Il Ministero, individuato quale autorità preposta alla vigilanza, ha il compito di registrare
e valutare i dati riguardanti gli incidenti e i mancati incidenti, di seguire le indagini effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, di valutare le misure correttive poste in essere
dal fabbricante stesso e di monitorarne l’efficacia. Se necessario, il Ministero può intervenire
autonomamente svolgendo indagini per proprio conto; ove necessario si avvale dell’Istituto
Superiore di Sanità che, in qualità di organo tecnico del Ministero, esplica attività di supporto tecnico-scientifico in merito alla sicurezza dei dispositivi, sia attraverso la valutazione
della documentazione richiesta in concomitanza di una azione di vigilanza effettuando prove
tecniche sui dispositivi oggetto di indagine. Le informazioni riguardanti gli incidenti sono
trasmesse tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica sia dagli operatori sanitari che dai
fabbricanti mediante i modelli di schede di segnalazione di incidenti e mancati incidenti
approvati con D.M. 15 novembre 2005. È prevista inoltre una tempistica precisa che i soggetti coinvolti devono rispettare perché si possa pervenire nel più breve tempo possibile a
interventi che salvaguardino la salute dei vari utilizzatori. Per quanto riguarda in particolare
le segnalazioni degli operatori sanitari, le schede devono essere compilate correttamente,
in caratteri facilmente leggibili e devono riportare tutti i dati necessari per l’identificazione
del dispositivo e su quanto è accaduto, per fornire una valida informazione che consenta al
Ministero di effettuare un’accurata valutazione ed assumere eventuali primi provvedimenti.
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Il Ministero, informato del verificarsi di un incidente, richiede al fabbricante una valutazione
su quanto accaduto e sulle eventuali azioni correttive che intende intraprendere per quanto
riguarda i materiali utilizzati, il processo di fabbricazione e i controlli effettuati al fine di
accertare la conformità del dispositivo medico.
Il fabbricante è tenuto a inviare un rapporto iniziale, nel quale informa il Ministero
dell’avvenuto incidente o mancato incidente, di tutte le indagini che sta intraprendendo e
del tempo stimato per arrivare a conclusioni esaustive al fine di effettuare eventuali azioni
correttive. Tali azioni saranno comunicate con un rapporto finale o con un rapporto intermedio, qualora le indagini richiedano un tempo più lungo. In tal modo il Ministero vigila
sui tempi e sulle modalità dell’indagine effettuata dal fabbricante, tenuto conto del numero
dei dispositivi coinvolti in rapporto al numero totale dei dispositivi commercializzati e al
tempo di permanenza sul mercato. In genere, il risultato finale dell’indagine del fabbricante
tiene conto dell’analisi e dei controlli svolti sul dispositivo oggetto di incidente per verificarne la conformità alle specifiche stabilite. Nel rapporto finale, quindi, il fabbricante deve
riportare le cause che hanno dato luogo all’evento, ove individuate, e le eventuali modifiche
che intende apportare alla progettazione, ai materiali, ai processi di produzione e ai controlli
effettuati al fine di evitare il ripetersi dell’evento, specificando nel contesto anche il tempo
necessario stimato per il completamento delle azioni. Nei casi più critici, quali ad esempio il
ritiro dal mercato, il Ministero può anche richiedere che venga specificata la data prevista per
il completamento delle azioni correttive. L’evento segnalato viene confrontato dal Ministero
con casi precedenti già notificati e con altri riportati nella letteratura scientifica. Il punto
chiave è quindi rappresentato dalla verifica dell’impatto dell’evento riportato sulla salute
degli utilizzatori e dalla valutazione di tutte le possibili conseguenze anche in relazione alla
distribuzione del dispositivo sul territorio.
Il Ministero può anche valutare le certificazioni di conformità alle normative, le istruzioni
per l’uso o il dossier tecnico al fine di verificare se le criticità emerse siano compatibili con
l’analisi dei rischi effettuata dal fabbricante. In funzione della criticità dell’evento, la valutazione del Ministero si può concludere con una attività di monitoraggio o con un possibile
intervento attivo. Un primo intervento del Ministero può consistere nel campionamento del
dispositivo oggetto di segnalazione e di altri dispositivi integri dello stesso lotto, avvalendosi
dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), che provvedono anche alla consegna all’Istituto Superiore di Sanità, che li sottopone ad analisi.
In caso si verifichi un evento di elevata criticità il Ministero, in attesa dei riscontri analitici
dell’Istituto Superiore di Sanità, può adottare misure cautelative provvisorie, quali la sospensione temporanea dell’utilizzo o della commercializzazione fino al richiamo temporaneo del
dispositivo coinvolto. Qualora poi i risultati dell’Istituto Superiore di Sanità pongano seri
dubbi sulla conformità del dispositivo ai requisiti delle direttive, il Ministero può imporre
misure cautelative quali la diffusione di un avviso di sicurezza agli utilizzatori, l’aggiornamento delle istruzioni per l’uso, la revisione del processo di produzione fino al ritiro immediato del dispositivo dal territorio italiano. In casi particolari viene acquisito il parere della
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Commissione Unica dei Dispositivi Medici e/o del Consiglio Superiore di Sanità al fine di
stabilire, ove necessario, ulteriori misure correttive adeguate a ciascun evento. Nel caso di
ritiro dal commercio, sia disposto dal Ministero, sia volontariamente effettuato dal fabbricante, i Carabinieri per la tutela della salute (NAS), procedono alle verifiche sull’avvenuto
completamento del ritiro. Al fine di garantire una sempre maggior sicurezza dei dispositivi,
il fabbricante è tenuto ad aggiornare le procedure di gestione del rischio sulla base delle informazioni raccolte in fase di commercializzazione, anche riguardanti incidenti o reclami da
parte degli utilizzatori. Pertanto, sulla base di questa attività, il fabbricante può evidenziare
una possibile pericolosità del dispositivo ed intraprendere volontariamente azioni correttive
che richiedono la diffusione di un avviso di sicurezza agli utilizzatori o il richiamo dal mercato. Anche in questo caso il Ministero valuta l’informazione e, a seconda della criticità della
situazione, può decidere di intervenire anche con proprie informazioni fornite attraverso
specifiche note ministeriali. Tali note possono essere trasmesse agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome, alle Federazioni Nazionali degli ordini professionali,
alle associazioni di categoria, alle società scientifiche interessate al problema, tramite apposite Circolari. Attualmente, con la Circolare del 9 dicembre 2008 “Modalità di divulgazione
di informazioni relative ai DM coinvolti in Azioni Correttive di Campo (FSCA)” il Ministero
ha avviato, in fase definitiva, la pubblicazione di tali avvisi di sicurezza sul proprio sito web,
in una pagina dedicata, all’interno del settore relativo ai DM. Tale modalità consente di
mettere a disposizione le informazioni, nello stesso tempo e in maniera più rapida, a tutte le
figure interessate.
Attività comunitarie e internazionali
Il Ministero collabora con la Commissione Europea e con le Autorità Competenti dell’Unione Europea, dell’EEA e della Svizzera e, attraverso il Global Harmonisation Task Force
(GHTF), con le Autorità dei paesi al di fuori dell’Unione Europea, per la corretta gestione
delle informazioni e delle eventuali misure da intraprendere. In genere le Autorità Competenti, a conclusione delle indagini svolte dal fabbricante, dopo aver valutato l’evento, se
possibile in collaborazione con il fabbricante, comunicano agli altri paesi disfunzioni o deterioramenti delle caratteristiche e/o delle prestazioni nonché carenze nell’etichettatura o nelle
istruzioni per l’uso di un dispositivo a seguito delle quali il fabbricante ha preso dei provvedimenti (ritiro dal mercato di uno o più lotti, modifica del prodotto o della produzione,
informative distribuite agli utilizzatori, modifiche stampati). Quando il Ministero ritiene che
le azioni intraprese per un dispositivo da parte di un fabbricante italiano o a seguito d’incidenti verificatisi in Italia siano particolarmente critiche, provvede ad informare la Commissione Europea e le altre Autorità Competenti dell’Unione Europea tramite un sistema di
report denominato “Global Competent Authority Report” (GCAR), in cui si riportano tutti
i dati relativi al dispositivo e si specifica l’azione che il fabbricante ha messo in atto. Grazie
a questo sistema di comunicazione il Ministero riceve dalle Autorità Competenti degli altri
Stati Membri informazioni sui provvedimenti intrapresi da tutti i fabbricanti di dispositivi.
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Sulla base di queste comunicazioni il Ministero contatta il fabbricante per conoscere i
dati di commercializzazione sul territorio italiano e se le azioni correttive sono state attuate
anche in Italia. In relazione alle informazioni acquisite ed alla criticità di quanto comunicato, l’indagine si può concludere con una attività di monitoraggio di eventi simili ai fini statistici, con la stesura di una nota informativa, fino al richiamo dal commercio sul territorio
italiano. Si precisa che le comunicazioni identificate come GCAR nell’ambito del sistema
di vigilanza si differenziano dalla procedura di applicazione della clausola di salvaguardia in
quanto la notifica tra Autorità Competenti viene effettuata anche se il fabbricante ha adottato volontariamente le misure necessarie. Indipendentemente dall’attività di vigilanza, l’autorità può adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti che, pur muniti di marcatura
CE, risultino non conformi ai requisiti essenziali previsti dalle direttive. Pertanto, qualora
sussistano le condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia, le misure adottate
vengono comunicate seguendo la relativa procedura. Il sistema di vigilanza non deve tuttavia
entrare necessariamente in gioco nel caso in cui venga applicata la procedura della clausola
di salvaguardia. Anche la Commissione Europea svolge un ruolo attivo nel sistema vigilanza
assicurando il coordinamento e la collaborazione dei diversi paesi dell’Unione Europea al
fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei pazienti e
degli utilizzatori.
Nel caso d’incidenti cha abbiano coinvolto diversi paesi, la Commissione può intervenire
per coordinare, agevolare e sostenere le misure adottate dalle autorità nazionali di vigilanza
che si trovano ad affrontare lo stesso genere di incidenti o, se necessario, adottare misure
a livello comunitario (può ad esempio prevedere una diversa classificazione del prodotto).
Inoltre, è in corso di realizzazione una banca dati europea per i DM che conterrà, tra l’altro,
i dati ottenuti secondo il sistema di vigilanza che verrà messo a disposizione delle autorità
competenti.
In fine, pur non svolgendo un ruolo operativo, gli Organismi Notificati sono coinvolti
nel sistema vigilanza, in particolare nella fase di certificazione, riguardo alla valutazione della
corretta elaborazione e gestione delle procedure di vigilanza. Sono inoltre tenuti alla verifica
delle implementazioni delle procedure di vigilanza da parte dei fabbricanti nella fase postmarketing, alla valutazione dell’eventuale impatto delle azioni correttive sulle certificazioni
rilasciate ed ai rapporti con le Autorità Competenti nel caso in cui queste richiedano delle
specifiche verifiche.
In uno scenario così eterogeneo e complesso, l’applicazione uniforme delle direttive comunitarie per quanto concerne il sistema per la notifica e la valutazione delle attività di vigilanza non può che essere assicurata dal rispetto di un documento, ancorché non vincolante,
comunemente condiviso da tutti gli Stati Membri. Ci si riferisce alla linea guida europea
MEDDEV 2.12-1 rev.5 aprile 2007, elaborata con al partecipazione di tutti i soggetti interessati allo svolgimento delle attività di vigilanza (Commissione Europea, Stati Membri,
fabbricanti).
La revisione del 2007, rispetto a quella precedente ha previsto tra l’altro l’introduzione
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di alcuni nuovi concetti quali “errore di utilizzo” e “utilizzo in condizioni di rischio”. Con il
primo si intende un’azione o omissione di un’azione che abbia un esito diverso da quello
indicato dal fabbricante o atteso dall’utilizzatore del dispositivo medico. Con il secondo si
intende un’azione o omissione di azione da parte dell’operatore sanitario o dell’utilizzatore
di un dispositivo medico come risultato di una modalità di operare non considerata nella
valutazione dell’analisi del rischio effettuata dal fabbricante.
Inoltre, la revisione della linea guida fornisce precise indicazioni sulle modalità di comunicazione agli utilizzatori e alle autorità competenti per quanto riguarda l’elaborazione di
Avvisi di sicurezza (Field Safety Notice –FSN) da parte dei fabbricanti al fine di diffondere
il contenuto di un’azione correttiva in campo (Field Safety Correttive Action – FSCA). A
questo proposito la linea guida chiarisce definitivamente che il termine “systematic recall” è
sinonimo di “azione correttiva in campo”, allineando la terminologia europea a quella già in
uso negli USA e consentendo di uniformare le modalità di gestione degli avvisi di sicurezza.
Tali nuovi concetti introducono elementi di chiarezza nel sistema europeo di vigilanza e
promuovono l’armonizzazione a livello globale con i paesi fuori della Unione Europea. Un
sistema di vigilanza uniformemente applicato sul territorio europeo consente di implementare le azioni correttive del fabbricante in ugual misura in tutti i paesi ove il dispositivo è
commercializzato e di contrastare iniziative ed azioni intraprese in singoli paesi. Come già riferito all’inizio della trattazione, sono gestiti dal sistema di vigilanza sia gli “incidenti/mancati
incidenti” come definiti dalla norma comunitaria e da quella nazionale, sia le informazioni
sui motivi di ordine tecnico e medico, correlati alle caratteristiche e alle prestazioni di un
dispositivo, che inducono il fabbricante ad attuare un’azione correttiva. Sono state registrate
e valutate anche le informazioni riguardanti le azioni correttive di campo (diverse dal ritiro
dal mercato) di cui il Ministero è venuto a conoscenza sia dai fabbricanti stessi, sia dalle
“allerte” della MHRA (Medicine and Healthcare products Regulatory Agency del Regno
Unito) denominate MDA (Medical Device Alert).

La vigilanza dei dispositivi medici
La vigilanza dei dispositivi medici può essere espletata attraverso le seguenti funzioni:
Selezione di dispositivi medici sicuri

Quest’attività è espletata dalla Commissione per il
Repertorio dei dispositivi medici e nell’ambito delle
procedure di acquisizione (definizione dei capitolati di
gara e verifica della corrispondenza dei requisiti)

Informazione al personale sanitario sulle
caratteristiche e sui rischi connessi con
l’impiego dei nuovi dispositivi medici

Rientra tra i compiti della Farmacia ospedaliera
diffondere le informazioni necessarie ad assicurare
un uso appropriato e sicuro dei farmaci e del restante
materiale sanitario
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Segnalazione al Ministero della Salute di tutti
gli incidenti e mancati incidenti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (art.
9 e 10 del DL.vo 46/97 e art. 11 del DL.vo
507/92).

La nota ministeriale del 28 luglio 2004 richiede
che in ogni ospedale e in ogni ASL venga nominato
un referente per la vigilanza dei dispositivi medici
con il compito di sensibilizzare e coadiuvare gli
utilizzatori nella segnalazione degli incidente e mancati
incidenti, e nella gestione di tutte le fasi successive
alla segnalazione. Nella maggior parte degli ospedali
e delle ASL, il referente è un farmacista ospedaliero,
confermando il ruolo attivo che la farmacia svolge nel
rischio clinico e nella vigilanza.

Monitoraggio dell’uso di tutti i dispositivi
medici

La Farmacia Ospedaliera attraverso la verifica delle
quantità distribuite e i controlli periodici in reparto,
offre un contributo importante alla sorveglianza
dell’uso.

Informazione capillare

A partire dal 1° Ottobre 2008 il Ministero della Salute
diffonde queste informazioni attraverso il proprio
sito web (http://www.ministerosalute.it/dispositivi/
dispomed.jsp). Quest’attività è solitamente affidata
alla Farmacia Ospedaliera, che si preoccupa anche
di verificare che i prodotti non conformi vengano
accantonati e non utilizzati.

Corretta manutenzione degli apparecchi
elettromedicali

Si veda a questo proposito la Raccomandazione n° 9
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali che fornisce a tutte le strutture sanitarie
elementi fondamentali per garantire una corretta
manutenzione dei dispositivi medici/apparecchi
elettromedicali.

La Farmacia Ospedaliera svolge un ruolo fondamentale nella vigilanza dei dispositivi
medici in quanto è parte attiva in ognuno di questi processi.
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La sicurezza nella gestione del “bene sanitario” in ospedale
Ruolo della Farmacia. Le Commissioni terapeutiche e il Prontuario aziendale
Lo strumento dei Prontuari nasce in Italia negli anni 70, con lo scopo di selezionare
per l’uso in ospedale solo alcuni dei numerosi farmaci disponibili in commercio, scelti
secondo criteri di efficacia, sicurezza e costo. La selezione dei farmaci, così effettuata, contribuisce a ridurre il rischio farmacologico e fa dei Prontuari ospedalieri uno strumento
ancora oggi molto utilizzato. Le Commissioni terapeutiche per il prontuario sono costituite da clinici, farmacisti, farmacologi, medici di direzione sanitaria ed esperti di economia.
L’organizzazione dei Prontuari è diversa nelle differenti Regioni. Alcune Regioni hanno
istituito le Commissioni terapeutiche regionali, il cui compito principale è l’analisi del
rapporto costo – beneficio dei nuovi farmaci, la valutazione dell’impatto economico sulla
spesa sanitaria regionale, la definizione delle categorie omogenee di farmaci ed i protocolli
di trattamento.
Alcune Regioni hanno istituito le Commissioni terapeutiche di area vasta che verificano
l’applicazione delle decisioni regionali; in altre, la funzione di monitoraggio, è svolta dalle
Commissioni delle Aziende ospedaliere e delle ASL. Sono soprattutto queste Commissioni
che possono svolgere una funzione importante nella gestione del rischio. I Prontuari hanno
il fine importante di ridurre la probabilità di errori, obiettivo diverso e complementare alla
funzione del controllo della spesa. Poiché il Prontuario farmaceutico restringe il numero dei
farmaci offerti, il personale sanitario può acquisire una maggior esperienza in ciascuno dei
farmaci inclusi nella lista. Il farmacista ha il tempo di informare il personale in merito alle
nuove molecole inserite nella lista a seguito del processo sistematico di valutazione e adozione dei farmaci.
Perché questo si realizzi, è indispensabile che la gestione del Prontuario non si limiti alla
introduzione o rifiuto di nuovi farmaci o alla eliminazione di vecchi, ma comprenda anche
altre attività orientate alla qualità delle cure tra cui:
Aggiornamento puntuale a tutti gli operatori sanitari
dei nuovi farmaci inseriti nel prontuario, rendendo
disponibili le informazioni sulle caratteristiche, i dosaggi, le modalità di somministrazione, le interazioni
e i principali effetti collaterali
Attivazione di sistemi di diffusione capillare delle informazioni concernenti importanti notizie riguardo
alla sicurezza dei farmaci

Produzione e diffusione di tabelle con le più
comuni interazioni farmacologiche, nonché le
stabilità dei farmaci nelle soluzioni infusionali più
comunemente utilizzate

Procedure altrettanto chiare devono essere redatte
per la gestione della terapia alla dimissione

Adozione di procedure chiare per la gestione e gli
usi off label
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Attivazione di sistemi di vigilanza per procedere
al ritiro immediato dai reparti dei farmaci scaduti
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Adozione di procedure chiare per gestire, al
momento del ricovero, la terapia farmacologia
assunta a domicilio, così da evitare omissioni di
terapia, sostituzioni improprie o duplicazioni di
terapia. Il problema dalla cosiddetta “riconciliazione
della terapia- medication reconciliation “è molto
sentito nei paesi anglosassoni, perché si è visto che
può essere una causa importante di errore
(www.ashp.org).
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Definizione di protocolli farmaco-terapeutici.
Poiché tra gli errori farmacologici vi è anche
il trattamento improprio, molte Commissioni
terapeutiche hanno definito protocolli di
impiego dei farmaci per specifiche situazioni:
alcuni esempi sono rappresentati dalla profilassi
delle infezioni chirurgiche, dalla profilassi
della Trombosi Venosa Profonda in chirurgia e
medicina, dal trattamento del dolore. I protocolli,
proprio perché danno indicazioni precise sui
dosaggi e le modalità di somministrazione sono
strumenti sicuramente utili per ridurre gli errori
di prescrizione e di somministrazione.

I Prontuari ospedalieri nel tempo hanno ampliato il proprio ambito d’interesse, introducendo sezioni specifiche sui farmaci della dimissione. In base alle singole necessità e alla organizzazione della ASL dovranno essere individuati i farmaci e le regole per dare applicazione
alla legge 405/ 2001, che prevede che le Regioni forniscano al paziente dimesso i farmaci per
la continuazione della terapia.
Anche l’ex-Ministero della Salute attribuisce alle Commissioni terapeutiche compiti specifici, tra cui vale la pena di ricordare la definizione delle abbreviazioni consentite nella
prescrizione dei farmaci (Raccomandazione n.7) e il controllo della prescrizione dei farmaci
off label (legge finanziaria 2007 Art.1, comma 796, titolo z).
Le Farmacie ospedaliere hanno inoltre un importante compito di divulgazione delle informazioni concernenti il PTO, procedure, protocolli, sostituzione di principi attivi, possibilmente attraverso strumenti elettronici (raccomandazione ministeriale n.7).
Fondamentale inoltre è la funzione di verifica che la Farmacia svolge, controllando che le
azioni promosse dalla Commissione siano effettivamente applicate in tutti i reparti e servizi
dell’ospedale. La Farmacia dovrà quindi eseguire periodiche verifiche nei reparti sullo stato
di conservazione dei farmaci, sulle modalità di allestimento, sulla conoscenza e applicazione
dei protocolli farmacologici e delle procedure per la gestione del rischio.
È interessante ricordare che questa funzione di verifica della farmacia ospedaliera è ribadita nella Raccomandazione Ministeriale n 7/2008 (Raccomandazione per la prevenzione
della morte, coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologia).
Monitoraggio dell’uso e i registri AIFA
L’efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco non sono completamente note al momento
della commercializzazione. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha affrontato questa problematica
utilizzando una procedura che pur non privando il paziente del nuovo farmaco, ne consenta
però l’impiego solo con modalità controllata. In questi casi, tutti i pazienti trattati dovranno
essere monitorati sia per evitare che il farmaco venga utilizzato per usi off label, con aumento
dei rischi per i pazienti, sia per verificare gli esiti in termini di risposta clinica e di tollera139
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bilità. Il sistema adottato è quello dei registri AIFA, che sono applicati ad alcuni farmaci o
categorie di farmaci: nuovi antitumorali, biologici per la psoriasi, farmaci anti-angiogenici
per la maculopatia dell’anziano ed altri ancora. L’elenco completo e le modalità di gestione
dei registri sono reperibili sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
La farmacia ospedaliera svolge, pertanto, un ruolo importante nella gestione dei registri.
Il farmacista deve informare il prescrittore sulle modalità di accesso al farmaco e verificare
che al momento della distribuzione al paziente il registro sia correttamente compilato.
I Repertori dei dispositivi medici
In tempi molto più recenti rispetto ai Prontuari dei farmaci, le Regioni e gli ospedali
hanno sentito l’esigenza di istituire le Commissioni per il Repertorio dei dispositivi medici.
La prima grande novità che ha funzionato da catalizzatore del sistema dei prontuari,
è stata la creazione da parte del’ex-Ministero della Salute del 1° Repertorio Nazionale dei
Dispositivi medici, previsto con la legge finanziaria per il 2003 (Legge 289/2002). Con Decreto Ministeriale 20 febbraio 2007, il Ministero ha istituito uno strumento di grande utilità
non solo per razionalizzare i consumi e contenere i costi, ma anche per rendere disponibili
per tutti gli operatori sanitari, le informazioni sulle caratteristiche, il funzionamento e le precauzioni d’uso dei dispositivi medici in commercio in Italia. Prima del Repertorio Nazionale
non esisteva un archivio pubblico in cui poter trovare tutte le informazioni necessarie per
selezionare il prodotto da acquistare, e soprattutto per poterlo utilizzare in sicurezza.
La creazione del Repertorio Nazionale ha innescato a cascata l’interesse da parte delle
Regioni e degli ospedali a costruire il proprio Repertorio a partire dal Repertorio nazionale,
selezionando i prodotti in base ai criteri di efficacia, sicurezza ed economicità.
La valutazione e la selezione dei dispositivi medici è una esigenza ancora più sentita
rispetto alla selezione dei farmaci, poiché non esiste per i dispositivi medici una valutazione
del Ministero della Salute preventiva rispetto alla commercializzazione.
Le Commissioni per i Repertori dei Dispositivi medici potranno essere istituite sia a
livello Regionale che nelle singole ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS e la composizione
dovrà garantire la presenza dei clinici maggiormente interessati all’impiego dei dispositivi,
delle direzioni sanitarie, dei Farmacisti, degli infermieri, degli ingegneri clinici e degli esperti
di economia sanitaria.
Le Commissioni dei dispositivi medici dovranno essere fortemente coinvolte nel processo di valutazione, selezione, vigilanza e monitoraggio dei dispositivi medici.
a. Rischio di errore nelle preparazioni effettuate in reparto
Gli errori che accadono a seguito della preparazione dei farmaci nei reparti sono associati
a numerosi fattori di rischio:
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Errori di calcolo Errori di
e di dosaggio
concentrazione

Scarsa conoscenza
della compatibilità dei
farmaci con i diluenti
Scarsa conoscenza Scarsa conoscenza
di precauzioni per della corretta
la protezione del conservazione del
farmaco
farmaco (ad es.
riparo dalla luce)

Errata
etichettatura del
farmaco
Errori dovuti
Errori nella
a situazioni
ricostituzione
di rischio
Errato utilizzo
presenti nel
di DM per la
confezionamento
ricostituzione
dei farmaci
Assenza di
Scarsa conoscenza
Assenza di
Scarsa
standardizzazione della validità del
controlli di
conoscenza
farmaco dopo apertura qualità
della validità del
farmaco dopo
ricostituzione
Assenza di verifica
Assenza di
Assenza di
Errori di
tracciabilità del
conoscenza della della prescrizione
stoccaggio o di
processo
corretta via di
confusione di
somministrazione
farmaci simili
(centrale vs
periferica)

Errata conservazione
del farmaco
Scarsa conoscenza
della compatibilità
dei farmaci con i
contenitori ed i DM
utilizzati
Assenza di conoscenza
del giusto tempo di
somministrazione

Assenza di ambienti
idonei e/o dedicati
alla preparazione dei
farmaci

L’incidenza degli errori nella preparazione dei farmaci potrebbe essere notevolmente ridotta se l’industria farmaceutica avesse maggiore sensibilità verso questo problema. Molti
farmaci riportano poche informazioni sulla ricostituzione dei farmaci, sulla compatibilità
dei diluenti, sulla validità del farmaco dopo ricostituzione o apertura, sulle massime concentrazioni e sulla scelta della via di somministrazione in base alla concentrazione (centrale
vs periferica). In letteratura sono presenti numerosi testi/strumenti che supportano l’attività
di compounding, ma dobbiamo considerare che nei reparti il personale non ha competenze
specifiche e non ha sufficiente tempo e mezzi per supportate le scelte di ricostituzione/compatibilità/validità attraverso evidenze scientifiche.
b. Rischi delle preparazioni effettuate in farmacia
Gli errori che accadono a seguito della preparazione dei farmaci in farmacia sono associati a:
Errori nell’utilizzo delle Errori di peso
pompe automatizzate per e/o volume nella
la preparazione
preparazione della
nutrizione parenterale
Errori di dosaggio per
Errori procedurali in
errato calcolo
fase di preparazione
(mancato utilizzo di ago
filtro per le fiale)

Errori di compatibilità
(calcolo delle
concentrazioni
massime)
Mancata verifica in fase
di preparazione

Errori di etichettatura
(errata concentrazione o
errato paziente)
Errori di stoccaggio o di
confusione di farmaci simili
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In farmacia, le preparazioni effettuate sono sottoposte a validazione, standardizzazione,
verifica, controlli di qualità, microbiologici e di aderenza alle norme di Buona Preparazione.
Proprio perché le preparazioni in farmacia sono effettuate in larga scala, il personale dedicato all’allestimento viene sottoposto a specifica formazione. Nei reparti invece tale aspetto
è considerato marginale e contribuisce al rischio di errore.
Le tecnologie per la sicurezza del paziente
Le tecnologie innovative in sanità rappresentano uno strumento indispensabile per favorire la prevenzione del rischio clinico, promuovere la sicurezza del paziente e garantire la
qualità delle prestazioni. Una nuova cultura della sicurezza si è ormai consolidata in sanità
e di conseguenza gli amministratori guardano alle tecnologie informatizzate che, attraverso
processi informatici, forniscono soluzioni capaci di rispondere con efficacia all’individuazione e riduzione delle componenti di rischio in sanità. Insieme alla volontà di prestare al
paziente le cure migliori in termini di efficienza e sicurezza s’impone, nell’ambito delle politiche gestionali ospedaliere, l’esigenza del contenimento dei costi mediante l’ottimizzazione
delle risorse e la riduzione degli errori in terapia.
Prescrizione informatizzata: Cartella clinica informatizzata
L’utilizzo della Cartella clinica informatizzata ha lo scopo di incoraggiare un processo
logico nella raccolta e memorizzazione dei dati per generare un testo più strutturato e chiaro
anche nella comunicazione d’informazioni ad altri operatori evitando errori di trascrizione e
prescrizioni comuni alla documentazione cartacea.
L’automazione della documentazione sanitaria attraverso l’utilizzo della Cartella clinica
informatizzata presenta numerosi vantaggi, fra cui:
Facilita la condivisione delle informazioni con miglior controllo di terapie e protocolli
V
A
N
T
A
G
G
I

Consente un alto livello di tracciabilità del processo
Permette l’integrazione con programmi che aiutano il clinico nella scelta appropriata del farmaco:
allarmi per le dosi massime, interazioni con i farmaci, duplicazioni delle prescrizione o limiti di
dosaggio in base alla funzionalità d’organo, controllo delle allergie
Permette la possibilità di verifica e controllo indispensabile per l’utilizzo di farmaci ad alto rischio
Garantisce la possibilità di studi retrospettivi al fine di monitorare e valutare l’appropriatezza di
percorsi terapeutici per il controllo dei costi e l’esecuzione di analisi epidemiologiche

Alcune Cartelle cliniche informatizzate sono dotate di funzioni che consentono di stabilire, per un dato farmaco, il dosaggio ottimale in funzione non solo di parametri come peso e
altezza e clearance di creatinina, ma anche secondo alcune patologie (epatiche e renali) e per
una specifica indicazione selezionata. Attraverso l’utilizzo della Cartella clinica informatizzata è possibile mettere in atto interventi di riduzione del rischio già menzionati:
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Utilizzo della Nomenclatura Tall
man letters

Utilizzo di banner o
warning per i Farmaci
ad alto livello di attenzione e per i LASA

Generazione di mail automatiche di allerta per segnalare
l’inizio di particolari terapie per cui è necessario allertare
lo specialista (monitoraggio) o la farmacia (allestimento,
verifica).

Armadi informatizzati: le Tecnologie informatizzate di distribuzione automatizzata per
l’evasione delle prescrizioni dei pazienti ricoverati permettono l’ottimizzazione della terapia
del paziente in termini economici e di prevenzione del rischio. I due concetti seppur differenti sono strettamente collegati tra loro:
da una parte gli armadi permettono
un controllo in tempo reale delle
giacenze, lotti e scadenze, portando a
una diminuzione delle scorte e a una
riduzione degli scaduti nei reparti con
seguente funzione di riordino automatico con ottimizzazione dei punti di
stoccaggio basati sulle prescrizioni

dall’altra migliorano la sicurezza delle terapie perché si azzera la
possibilità di scaduti nei reparti, la riduzione dei prontuari di reparto
riduce la possibilità di confondimento / errore, la tracciabilità dei lotti
permette di risalire al singolo paziente cui è stato somministrato un
determinato farmaco. Inoltre, ci sono tutti i possibili allarmi e strumenti applicabili grazie alla tecnologia innovativa: ad esempio, alcuni armadi danno la possibilità di apertura dei cassetti con differenti
livelli di rischio che possono essere applicati in base alle caratteristiche
del farmaco.

Se poi c’è la possibilità di interfacciare gli armadi a una Cartella clinica informatizzata il
paziente potrà avere maggiori garanzie di ricevere solo i farmaci prescritti che compariranno
direttamente sullo schermo degli armadi senza che l’operatore debba selezionarli dalla lista
elettronica. Gli armadi insieme alla distribuzione in dose unitaria rappresentano una garanzia di sicurezza delle terapie. Non esiste ancora una larga diffusione di sistemi di ri-confezionamento, né l’industria farmaceutica presenta confezionamenti che facilitano l’utilizzo di
tali sistemi o fornisce confezionamenti in singole dosi.
Altri supporti tecnologici
Software: valido strumento che elimina una parte dei possibili errori derivanti da banali atti meccanici e ripetitivi che giornalmente vengono compiuti nella gestione clinico/
amministrativa dei farmaci. I risultati attesi nell’utilizzo dei software nel processo di terapia vanno dalla riduzione degli errori di terapia nel percorso prescrizione-allestimentosomministrazione farmaci, alla verifica dell’avvenuta somministrazione dei farmaci fino alla
rintracciabilità dei livelli di responsabilità e dei lotti utilizzati. In pratica si riducono i tempi
di lavoro e aumenta l’efficienza operativa dei reparti/servizi ottenendo l’ottimizzazione dei
flussi informativi aziendali.
Simulatori: permettono di verificare la possibilità di errore in situazioni particolari o durante procedure molto complesse, senza esporre a rischi i pazienti. Attraverso l’utilizzo di
manichini e robot è possibile realizzare corsi di formazione e aggiornamento sul campo che
migliorano le competenze del personale sanitario, anticipano e prevengono errori procedurali.
Codici a barre: l’utilizzo di questi sistemi migliora la sicurezza del paziente perché permette di verificare che il farmaco giusto sia somministrato al paziente giusto; nella referta143
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zione degli esami di laboratorio evita errori di sostituzione ed infine, nello svolgimento delle
procedure, evita errori d’identificazione del paziente. Studi effettuati sull’utilizzo del codice
a barre hanno dimostrato una riduzione degli errori dal 65 all’86%.
Varie: l’automazione dei processi con tecnologia RFId (Radio Frequency Identification)
permette di identificare, tracciare e monitorare le attività svolte sul paziente utilizzando onde
radio che trasmettono le informazioni relative al percorso del paziente all’interno della struttura. Attraverso questo strumento è possibile tracciare la gestione di diversi processi, con la
sicurezza di poter identificare vari parametri in modo univoco (ad esempio, paziente, prescrizioni, farmaci, analisi).
Ruolo della tecnologia
Le tecnologie informatizzate applicate al processo di gestione del farmaco hanno lo scopo di:
• ridurre le attività manuali ripetitive che facilitano l’errore umano;
• garantire la tracciabilità del percorso del paziente in ospedale in ogni singolo passaggio: [Materie prime usate (quantità, lotto e scadenza), data e ora di carico, scarico, ID
del paziente/reparto al quale è scaricato ogni farmaco/composto, verifica operatore responsabile, Identificazione farmaci e composti/paziente/esami diagnostici (codice a barre)].
• individuare competenze e responsabilità specifiche;
• standardizzare i processi: grazie all’utilizzo di un unico format/layout grafico, di
standard prescrittivi, di conformità nell’allestimento, etichettatura etc.;
• migliorare la comunicazione delle informazioni in termini di accesso, condivisione e
disponibilità dei dati, oltre alla possibilità di reportistica/statistiche;
• ottimizzare le risorse umane, economiche e strutturali.
Vantaggi

Svantaggi

Eliminazione delle prescrizioni cartacee e del
rischio da trascrizione, standardizzazione, tracciabilità e miglioramento dell’efficienza del
servizio. Minimizzare il problema del rischio, le
tecnologie informatizzate permettono una gestione oculata delle risorse in termini economici,
organizzativi e logistici.

se non si ha a disposizione un adeguato servizio di
supporto informatico, in caso di problemi, l’ospedale
rischia di rimanere bloccato. Inoltre, alcune tecnologie non sono sempre interfacciabili perché prodotte
da diverse aziende che non utilizzano lo stesso linguaggio informatico con conseguente duplicazione
delle operazioni e riduzione della sicurezza e dei possibili vantaggi.

Esempi di situazioni di rischio e/o errori
Anche le tecnologie possono essere responsabili di errori, sebbene contribuiscano alla
loro riduzione. A volte una ridondanza di sistemi di allerta porta i clinici a sottovalutare allarmi importanti. In alcuni casi la riluttanza all’utilizzo degli strumenti informatici, provoca
un errato utilizzo degli stessi. Pertanto è necessario individuare sistemi di monitoraggio e
identificare e rimuovere eventuali mancanze, ostacoli o cause di non compliance all’utilizzo
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appropriato e costante delle tecnologie. In letteratura sono riportati alcuni esempi di errori
dovute alle tecnologie:
Selezione
errata del
farmaco
dalla lista
elettronica

Errori di
validità per
Impostazione
automatica
della scadenza
dei farmaci
preparati

Protocolli
prestabiliti
che hanno
portato a
duplicazione
di terapia

Errori d’interfacciamento
con altre risorse
tecnologiche

Utilizzo
inappropriato
delle tecnologie

Interferenze con
altri sistemi tecnologici

Errori di somministrazione
conseguenti
all’utilizzo di
pompe infusionali

Strategie di Sicurezza
Per garantire la corretta applicazione di tecnologie informatizzate ed evitare il ricorso a
percorsi paralleli che amplificano il rischio di errore, in fase di progettazione di nuovi servizi
informatizzati è necessario considerare:
– i bisogni formativi necessari per l’implementazione diffusa della tecnologia;
– revisioni del software in caso siano necessari aggiornamenti;
– periodiche rivalutazioni della tecnologia utilizzando indicatori oggettivi al fine di
determinare la sua reale efficacia nella riduzione di rischi e costi;
– periodiche rivalutazioni del processo per individuare l’eventuale presenza di pratiche parallele attivate per by-passare l’automazione.
“Il reale potere della tecnologia non è rappresentato dalla capacità di migliorare vecchi processi, ma di consentire alle organizzazioni di superare vecchie regole e creare nuovi modi di
lavorare”, tratto da “Integrating Technology into the Business of Medicine” MJ Bittle, JHU
- Spring 2002.
L’informazione e la Comunicazione
Molti errori che avvengono durante il processo terapeutico sono causati o amplificati da:
• inadeguata condivisone di linee guida e protocolli;
• mancata informazione su errori verificatisi o su possibili fattori di rischio;
• accesso limitato alle informazioni relative al paziente;
• documentazione relativa al percorso ospedaliero del paziente a volte carente (ad
esempio mancanza di segnalazione di reazione avverse);
• inadeguata informazione specifica rivolta ai pazienti.
Alcuni di questi fattori di rischio potrebbero essere azzerati attraverso mezzi e strumenti
di comunicazione elettronici che in campo oncologico assumono caratteri d’indispensabilità
(cartella clinica elettronica, protocolli informatizzati etc.), come già descritto.
Particolare rilevanza assume l’informazione al paziente, riguardo specialmente le terapie
oncologiche orali che possono essere assunte a casa, fuori da un ambiente “protetto” come
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può essere quello ospedaliero dove le terapie sono seguite da personale sanitario. Il paziente
ha sempre più l’esigenza di essere coinvolto nella terapia e, compatibilmente al suo livello
d’istruzione e attenzione, può supportare il medico per la segnalazione di eventi avversi o di
possibili errori.
Esempi di situazioni di rischio e/o errori
Fra gli errori che si possono verificare nella pratica clinica quotidiana, sicuramente quelli
riguardanti l’utilizzo dei farmaci oncologici rappresentano una grossa preoccupazione sia per
tutti gli operatori sanitari coinvolti sia per i pazienti.
Un primo rapporto realizzato dalla “Commissione Tecnica sul Rischio Clinico” sulla
realtà ospedaliera italiana ha individuato nell’oncologia la seconda specializzazione a più alto
rischio di errori. Non sempre gli errori sono riportati o registrati e a livello italiano non ci
sono ancora report sistemici di segnalazione ma solo singole esperienze.
Uno studio effettuato sulla verifica della correttezza prescrittiva da parte di un team di
farmacisti oncologi di una grossa azienda ospedaliera romana ha rilevato che la maggior parte degli errori riguardava data di somministrazione, dosaggio, volume diluente ed acronimo.
Infine, la raccolta degli errori di terapia nella pratica oncologica, promossa dall’USP
(United States Pharmacopeia) attraverso la creazione di un database nazionale basato sulle
segnalazioni anonime da parte delle strutture sanitarie americane, con relativa classificazione
degli errori per tipologia ha evidenziato che la maggioranza degli errori riguarda: dosaggio
errato, farmaco non autorizzato, prescrizione errata, errato tempo di somministrazione ed
omissione.
Strategie di sicurezza
Con riferimento agli errori sopra riportati appare evidente come la Standardizzazione e
l’inserimento di limiti di prescrizione e/o dosaggio possono essere degli utili strumenti di
prevenzione che, accompagnati all’utilizzo di strumenti informatizzati già descritti, Linee
guida condivise, Controlli di sicurezza, Percorsi di formazione e Audit clinico assicurano
un adeguato livello di attenzione. Il principale strumento di prevenzione è sicuramente la
presenza del farmacista oncologo che attraverso la sua presenza in reparto o il suo lavoro
svolto in fase di allestimento centralizzato esegue un attento lavoro di verifica, controllo,
interpretazione e validazione che migliorano l’efficacia e l’accuratezza. In generale il farmacista ospedaliero può diventare una figura di riferimento per professionalità e competenza, a
supporto del team multidisciplinare oncologico, perché la collaborazione e la condivisione
degli obiettivi sono spesso le armi vincenti per il miglioramento delle prestazioni sanitarie.
L’analisi degli errori spesso ha dimostrato che seppur imputabili al singolo individuo le cause
sono da riportare a uno scarso processo organizzativo da vari punti di vista (strutturale, formativo, ideologico, tecnologico etc.). Infine, assumono particolare importanza:
• l’adozione di sistemi di rilevazione, classificazione e comunicazione degli errori al fine
di evidenziare mancanze o criticità nascoste nel percorso delle terapie oncologiche;
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•

l’adozione di sistemi di valutazione sia degli errori rilevati sia dei processi standardizzati, per identificare cause nascoste e stabilire criticità, livello di pericolosità e incidenza in modo da poter intervenire nei punti più importanti e rendere più efficace
il nostro lavoro.

La comunicazione in ospedale
La comunicazione ricopre un ruolo centrale nell’eziologia, nell’aggravamento e nel contenimento degli effetti degli errori in medicina. La comunicazione va stimolata a livello di
sistema, ma anche resa favorita come competenza e strumento professionale degli operatori
sanitari.
Ruolo della comunicazione nella gestione del rischio clinico
La gestione del rischio clinico, sebbene sia rilevante in tutti gli ambiti sanitari, ha un
maggiore impatto in pazienti affetti da patologie complesse o sottoposti a terapie con farmaci tossici che necessitano un attento monitoraggio. Essere sottoposti a terapie complesse,
espone i pazienti a numerosi rischi: infezioni, eventi avversi, interazioni, non compliance,
errori di terapia. Per questo motivo, è importante che i pazienti siano messi nelle condizioni
di capire la complessità e le motivazioni della loro terapia, che siano in grado di gestirla
correttamente, di capire le manifestazioni cliniche degli effetti indesiderati, l’importanza e
il ruolo dei singoli farmaci. Una comunicazione efficace al paziente e agli operatori sanitari,
garantisce la gestione sicura di due aree fondamentali: il farmaco e gli altri beni sanitari che
entrano nella gestione della terapia.
Utilizzo di acronimi e abbreviazioni
L’utilizzo di questi strumenti è molto comune nelle prescrizione mediche, specialmente
in quelle oncologiche i cui protocolli sono identificati da sigle o acronimi. Questa cattiva
pratica medica può causare errori di interpretazione delle prescrizioni, pertanto diverse società scientifiche ne hanno promosso l’eliminazione o hanno creato liste delle abbreviazioni
da evitare. Tutte le strutture ospedaliere dovrebbero individuare la lista delle abbreviazioni ed
acronimi che possono essere utilizzate all’interno del servizio evidenziandone bene il significato. Un altro errore di comunicazione può verificarsi nella struttura dei numeri decimali in
corrispondenza della virgola.
Prescrizione corretta dei farmaci
Molte prescrizioni sono soggette a errori d’interpretazione e trascrizione a causa della
mancanza di standardizzazione, dell’utilizzo di sigle e abbreviazioni e di calligrafie illeggibili.
Ogni struttura ospedaliera dovrebbe individuare dei modelli standard di prescrizione ai quali
il medico è vincolato per garantire uniformità di prescrizione e facilità di comprensione.
Spesso, la prescrizione individua la frequenza di somministrazione ma non il corretto orario
di somministrazione che in alcuni casi è importante che sia ben definito. Ad esempio la pre147
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scrizione di un farmaco due volte al giorno, può significare ogni 12 ore per un antibiotico,
oppure mattina e pomeriggio per un diuretico. Un altro errore frequente è quello di scrivere
la prescrizione in forma farmaceutica tralasciando il dosaggio (2 compresse al giorno) che in
caso di diversi dosaggi disponibili induce in confusione; oppure la prescrizione in volume
di farmaco tralasciando il dosaggio, anche in questo caso la disponibilità di diverse concentrazioni del farmaco induce ad errore. Questi esempi che sembrano banali sono fonte di
numerosi errori di terapia.
Informazione al paziente
Una mancata osservanza dei trattamenti farmacologici pediatrici è straordinariamente
frequente (50-75%). In generale una scarsa compliance deve sempre essere considerata come
possibile causa d’insuccesso terapeutico. Per abbattere la percentuale di non aderenza è necessario sensibilizzare i pazienti o i loro familiari e coinvolgerli nella terapia. È importante
spronare i pazienti a chiedere spiegazioni ed aiutarli fornendogli strumenti che facilitino la
somministrazione (tabelle mg/ml per gli sciroppi, schemi di terapia con gli orari etc.). Nei
pazienti pediatrici l’aderenza alla terapia assume maggiore importanza e, pertanto, è necessario utilizzare forme farmaceutiche palatabili e scegliere se possibile la via di somministrazione più agevole per il paziente. Sono numerosi gli interventi realizzabili per migliorare la
comunicazione e facilitare il raggiungimento degli obiettivi terapeutici, poiché il paziente
che riesce ad avere un dialogo aperto con i clinici è maggiormente aderente alla terapia e
riesce a gestirla in modo più appropriato. La tempistica e le modalità di comunicazione sono
influenzate dalle caratteristiche del Paziente e dal suo livello culturale e di attenzione. È
necessario assicurare condizioni di riservatezza ed un ambiente appartato, privo di possibili
interferenze che possono interrompere il processo di comunicazione. Durante il colloquio
è importante non utilizzare termini tecnici a volte poco comprensibili e cercare di utilizzare
brevi e semplici sentenze, oltre a favorire il dialogo e richieste di chiarimenti. Tutti gli operatori sanitari dovrebbero seguire dei corsi di comunicazione efficace al paziente e conoscere
le diverse modalità di comunicazione per utilizzarle in modo appropriato e favorire la comprensione.
Informazione agli operatori sanitari
Un aspetto importante della comunicazione riguarda la condivisione delle informazioni
in termini di protocolli, linee guida ed errori stessi che si verificano nella propria struttura.
La conoscenza degli errori occorsi in altri servizi rende il personale più cosciente delle
situazioni di rischio e può diventare un’occasione di apprendimento se comunicato e condiviso all’interno del gruppo di lavoro. La segnalazione degli errori è necessaria da una parte
per le opportune valutazioni ed azioni correttive da intraprendere e dall’altra per aumentare
la sensibilità degli operatori verso la cultura del rischio clinico. Strumenti importanti per
facilitare la comunicazione tra operatori sanitari sono la condivisione dei protocolli, lo sviluppo di audit clinici e l’approccio multidisciplinare alla risoluzione dei problemi. Spesso
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sono presenti delle barriere ad una comunicazione trasparente degli errori, sia perché c’è
assenza o poca chiarezza delle politiche riguardanti la comunicazione dell’errore, sia perché
c’è il timore di azioni disciplinari o di attribuzioni di responsabilità che possono mettere a
rischio il posto di lavoro. Inoltre c’è la riluttanza a credere che gli errori siano dovuti alla
nostra performance, ma si tende ad attribuirli a errori del sistema anche se plausibili.
Esempi di situazioni di rischio e/o errori
La comunicazione degli errori è uno strumento utilissimo all’interno della struttura ma
molto pericoloso all’esterno della struttura. Ogni volta che si è verificato un evento sentinella
da una parte ha generato l’emanazione di raccomandazioni, dall’altra ha suscitato scoraggiamento dei pazienti e perdita di fiducia nelle capacità del medico e nell’affidabilità della
struttura. Alcuni errori di terapia si manifestano a causa della scarsa conoscenza di nuove
molecole o di farmaci LASA e FAR. Ogni volta che è introdotto un nuovo farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero, è necessario che ne sia adeguatamente informato il personale
e che sia valutata la possibilità di confondimento e il livello di rischio.
Abbiamo già illustrato i possibili errori in fase di prescrizione, altri nella comunicazione
riguardano le etichette, le confezioni e la documentazione allegata ai farmaci.
Strategie di sicurezza
La gestione della terapia in aree critiche come quella pediatrica e oncologica richiede che
i membri dello staff mettano in atto una serie di azioni correttive e preventive per evitare
che l’errore possa verificarsi con maggiore frequenza. All’interno delle Commissioni per il
prontuario terapeutico è necessario portare a termine delle valutazioni del rischio ogni volta
che si inserisce un nuovo farmaco ed effettuarne comunicazione a tutti gli operatori sanitari.
All’interno delle commissioni per il Rischio Clinico è necessario eseguire una valutazione
del rischio e comunicarla a tutto il personale della struttura. Infine, dobbiamo evidenziare
lo stretto collegamento tra comunicazione e formazione per la prevenzione degli errori di
terapia. Una comunicazione efficace, tempestiva, mirata, completa, non ambigua e facilmente comprensibile da chi la deve ricevere, contribuisce a ridurre gli errori e a migliorare
la sicurezza del paziente.
Le raccomandazioni del Ministero
Sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono presenti tutti
i documenti riguardanti le iniziative della Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema in tema di Sicurezza dei pazienti;
sono disponibili nove Raccomandazioni condivise con Regioni e Province autonome (PA),
esperti internazionali e nazionali, Società scientifiche e rappresentanti delle Associazioni dei
cittadini, fra le quali:
1) la Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da
errori in terapia farmacologia(5) in ambito ospedaliero;
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2)

la Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di
Potassio (KCL) ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio (K)(6).

Le due Raccomandazioni sono state trasmesse agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
PA, affinché provvedessero ad una loro capillare diffusione.
Le Direzioni Aziendali sono, comunque, invitate all’implementazione delle Raccomandazioni oppure a predisporre una propria procedura per la corretta gestione dei farmaci
in ospedale, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, nonché delle prestazioni
erogate e della organizzazione interna ed a monitorarne l’adozione.
La raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da
errori in terapia farmacologica
Le Aziende sanitarie sono chiamate a un’attenta valutazione di tali eventi per porre in
atto misure adeguate di prevenzione che devono interessare tutte le fasi della gestione del
farmaco in ospedale: approvvigionamento, immagazzinamento e gestione delle scorte, prescrizione, trascrizione e interpretazione della prescrizione, preparazione/allestimento, distribuzione,
somministrazione.
Le Aziende sanitarie, in base alle loro risorse economiche e umane, devono dotarsi e acquisire metodologie di lavoro per impostare un trattamento terapeutico corretto e completo
in ogni aspetto rispondente a requisiti di sicurezza:
• adozione di procedure/protocolli aziendali codificati e condivisi tra gli operatori;
• elaborazione di un Piano della sicurezza aziendale che consideri in maniera rilevante
l’analisi degli errori in terapia e le azioni preventive e mitiganti da intraprendere;
• predisposizione di una lista di farmaci ad “alto rischio” da aggiornare periodicamente;
• definizione di un Piano della formazione strutturato e specifico per la sicurezza dei
farmaci;
• promozione di iniziative per favorire la comunicazione tra gli operatori sanitari;
• predisposizione di un protocollo sulle modalità di comunicazione specifica degli
eventi avversi;
• individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici;
• stesura di capitolati di acquisto dei farmaci con particolare attenzione all’aspetto
della sicurezza dei pazienti;
• elaborazione di procedure ad hoc per la gestione delle scorte in farmacia ed in reparto;
• introduzione di tecnologie informatizzate;
• definizione di misure di monitoraggio con le quali seguire la terapia sia in termini
d’efficacia che di possibili effetti collaterali;
• provvedere il monitoraggio e la valutazione dell’impiego corretto dei farmaci in relazione anche alla frequenza degli eventi avversi verificatisi.
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Gli interventi da attuare per la prevenzione degli eventi avversi in corso di terapia farmacologica in ambito ospedaliero riguardano vari aspetti. Particolare attenzione va rivolta
all’uso dei farmaci off label e ai farmaci ad alto livello di attenzione (agonisti adrenergici, anticoagulanti, antiaritmici, antineoplastici, benzodiazepine per ev, digossina, eparina, insulina,
ipoglicemizzanti orali, lidocaina, psicolettici, soluzioni ipertoniche di cloruro di sodio, soluzione ipertoniche di potassio, soluzioni di calcio, soluzioni di magnesio, warfarina, narcotici
ed oppioidi, teofillina), che devono essere impiegati con particolare cura a causa della loro
potenziale tossicità, del basso indice terapeutico, dell’alto rischio di interazioni.
Fra le iniziative prioritarie: inserimento nei capitolati d’acquisto di criteri o elementi che
garantiscano requisiti di sicurezza dei farmaci; l’adozione di idonei strumenti e/o modalità
prescrittive come il foglio unico di terapia, dove, in accordo con le disposizioni vigenti in tema
di privacy, vengano riportate dal medico, tutte le informazioni necessarie per l’individuazione della terapia e dall’infermiere ciò che è stato effettivamente somministrato apponendo la
propria firma o sigla, in modo da consentire la tracciabilità del percorso terapeutico (moduli
prestampati, tecnologie informatizzate) per far sì che tutte le prescrizioni siano chiaramente
leggibili e non diano adito a confusione; corretto stoccaggio dei farmaci negli armadi della
farmacia e del reparto soprattutto quando siano presenti confezioni di farmaci diversi che
possono generare confusione al momento del prelevamento per similarità nelle dimensioni,
nel colore o nel nome; prevedere adeguati ambienti di lavoro e la centralizzazione dell’allestimento dei farmaci antiblastici e delle terapie infusionali che necessitano di maggior cura nella
preparazione. In particolare è necessario che i reparti condividano con la farmacia le operazioni relative alla identificazione del fabbisogno di farmaci, all’invio delle richieste, anche quelle
urgenti giornaliere, al controllo delle scadenze e al ritiro dei farmaci scaduti, inclusi i farmaci
stupefacenti, all’inventario periodico, ad un appropriato stoccaggio e controllo della temperatura di conservazione. Risulta di notevole utilità prevedere e concordare un calendario di
visite nei reparti da parte dei farmacisti. È doveroso, quando possibile, fornire informazioni
al paziente sulla terapia che gli è stata prescritta e al momento della dimissione del paziente, è
necessario preparare e dispensare accuratamente la terapia domiciliare, fornendo informazioni
sia sui farmaci sia sulle modalità di somministrazione degli stessi.
Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di
Potassio (KCl) ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio (K)
Pertanto, il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, ha pubblicato la
Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio (KCl) ed
altre soluzioni concentrate contenenti potassio, con l’obiettivo di ridurre il rischio di sovradosaggio accidentale di potassio (K), garantendo nel contempo la tempestiva disponibilità del
farmaco in caso di bisogno.
Alla Raccomandazione ha fatto seguito la determinazione AIFA dell’11 novembre 2005:
“Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti medicinali per uso endovenoso contenenti alte concentrazioni di potassio” in merito all’argomento(7).
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Le direzioni aziendali devono sviluppare procedure specifiche per la corretta gestione del
rischio associato all’uso di soluzioni concentrate di potassio, con un approccio multidisciplinare.
Le principali azioni che devono essere messe in pratica nel contesto ospedaliero riguardano:
• la conservazione delle soluzioni concentrate di KCl e di altre soluzioni ad elevato
contenuto di KCl, che devono essere rimosse, laddove presenti, da tutte le scorte di
farmaci ad uso corrente esistenti nei vari reparti. La conservazione delle soluzioni
concentrate deve essere limitata esclusivamente alla farmacia, alle aree critiche individuate dalla programmazione aziendale e regionale e nelle quali sia richiesto l’uso
urgente del farmaco. Le soluzioni devono essere conservate separate da altri farmaci,
in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme
“Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito”;
• la prescrizione: le soluzioni contenente K dovrebbero essere prescritte, quando le
condizioni cliniche lo consentono, in quelle formulazioni commerciali già diluite e
pronte all’uso. Nella documentazione clinica del paziente deve essere sempre assicurata la tracciabilità della prescrizione da parte del medico (dose, frequenza e velocità
di infusione, firma e ora);
• la preparazione: le soluzioni diluite contenenti K, laddove le condizioni cliniche del
paziente richiedano l’utilizzo di soluzioni con diluizione commercialmente non disponibile, devono essere preparate nella farmacia ospedaliera. Quando non sia possibile possono essere preparate direttamente nelle UO, attenendosi alla procedura/
protocollo scritto aziendale;
• la somministrazione: un secondo operatore deve verificare l’identità del paziente e
la corretta velocità di infusione. Inoltre bisogna riportare subito nella cartella infermieristica l’avvenuta registrazione della somministrazione con la firma dell’operatore.
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In molti Paesi ormai da tempo si affronta il problema della qualità dell’assistenza, che
comprende non solo la dimensione clinica ma anche le dimensioni organizzative, economiche, gestionali, etiche e giuridiche.
Ogni anno il WHO avvia programmi e progetti volti alla sicurezza dei pazienti e, tra
questi, il tema della safety in sala operatoria è stato individuato quale importante sfida e
priorità globale per la sicurezza dei pazienti(1). La Commissione Europea con la “Luxembourg
Declaration on patient safety” del 2005 ha chiesto di inserire la promozione della sicurezza
dei pazienti nella formazione universitaria degli operatori sanitari(2). Il Consiglio d’Europa
nel 2006 con la raccomandazione “Management of Patient Safety and Prevention of Adverse
Events in Health Care” ha incoraggiato la promozione dello sviluppo di nove programmi di
formazione per tutto il personale sanitario, compresi i dirigenti, per migliorare il processo
decisionale clinico, la sicurezza, il risk management e l’adozione di approcci appropriati nel
caso di eventi avversi(1,5).
Infine una conferenza di esperti mondiali svoltatasi a Cracovia nel Settembre 2011 ha stilato un documento dal titolo “Statement on Education in Quality Care and Patient Safety”, in
cui viene affermato che: “garantire una migliore assistenza sanitaria comporta l’introduzione
e lo sviluppo di differenti modelli di formazione per tutti gli operatori sanitari, focalizzata sul
miglioramento della didattica ai vari livelli di istruzione, prelaurea, post-laurea e continua
e che lo sviluppo della cultura della qualità e della sicurezza contribuisce ad una migliore
sanità”(3).
È evidente che tutte le figure professionali che operano in sanità devono essere valorizzate
e responsabilizzate per assicurare l’erogazione di cure efficaci e sicure, e che la formazione
si configura come strumento indispensabile per la prevenzione e la gestione degli eventi avversi in chirurgia. L’evento avverso o cosiddetto “sentinella” viene definito come “un evento,
particolarmente grave, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno
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al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio
sanitario. Il verificarsi di un solo caso è condizione sufficiente per dar luogo ad un’indagine
conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per
attuare le adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione”.
Gli eventi avversi in ambito chirurgico possono verificarsi in diverse fasi di gestione
del paziente: dal suo ingresso in reparto alle sue dimissioni. L’interesse sollevato per le cure
chirurgiche deriva dal fatto che queste stanno assumendo un impatto sempre maggiore in
termini di sanità pubblica. Infatti si stima che ogni anno nel mondo vengono effettuati 234
milioni di interventi chirurgici e che, nei paesi industrializzati, a questi si associano tassi di
complicanze post-operatorie compresi tra il 3 e il 17% e tassi di mortalità compresi tra lo 0,4
e 0,8%(6,15). In Italia i volumi di attività chirurgica rappresentano il 40,6% della totalità dei
ricoveri per acuti: nel 2007 sono stati dimessi circa 4 milioni e 600 mila pazienti a seguito
di interventi o procedure chirurgiche; tra questi quasi 3 milioni sono stati eseguiti in regime
ordinario e poco più di un milione e 600 mila in day surgery(1). In letteratura sono presenti
molti dati epidemiologici sul rischio infettivo in ambiente chirurgico ma molto scarse sono
le informazioni su altri eventi avversi che possono verificarsi nella pratica clinica, soprattutto
per ritrosia da parte delle Aziende a renderli noti. Dalla letteratura si evince inoltre che quasi
la metà di questi eventi avversi sono evitabili(2,3).
Nel 2008 è stato lanciato dal WHO un programma denominato Safe Surgery Saves Lives,
che aveva sia l’obiettivo di sollevare la consapevolezza e l’impegno politico sul problema
della sicurezza, per facilitare lo sviluppo di azioni volte a migliorare la cura dei pazienti, sia
di definire un insieme di standards minimi universalmente applicabili, per contribuire a
generare un ambiente chirurgico sicuro. Infatti lo scopo del programma del WHO era di ridurre la mortalità e le complicanze associate alle procedure chirurgiche, attraverso il rispetto
di standards minimi di sicurezza declinati in specifici obiettivi all’interno del documento(1,3).
Questi obiettivi sono stati recepiti ed integrati anche a livello nazionale nel Manuale per la
sicurezza in sala operatoria, emanato nel novembre 2009 dal Ministero della Salute. Per il
controllo e la verifica del rispetto degli standards di sicurezza, viene raccomandato nei documenti di linee guida l’utilizzo dello strumento di prevenzione proattivo rappresentato dalla
surgical safety check list (SSCL), che prevede il controllo delle fasi e dei passaggi critici della
procedura chirurgica, consentendo di intercettare il pericolo prima che si verifichi l’evento
avverso (Tabella 1)(7,9). Le raccomandazioni della checklist sono riferite a 16 obiettivi specifici,
che riguardano importanti aspetti per la sicurezza dei pazienti nel processo peri-operatorio;
i primi 10 obiettivi derivano dal documento Guidelines for Safe Surgery del WHO(16), con
adattamenti alla realtà nazionale, mentre i successivi 6 sono stati elaborati dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche con la collaborazione degli esperti del
gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti (Tabella 2).
In letteratura sono già presenti evidenze scientifiche a supporto dell’efficacia della SSCL;
in particolare il gruppo di lavoro del WHO ha pubblicato sul New England Journal of Medicine i risultati della sperimentazione sull’uso della SSCL in 8 ospedali pilota. Lo studio ha con156
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frontato due diverse popolazioni di circa 3.900 pazienti sottoposti a diverse tipologie di interventi chirurgici. Gli end-points considerati sono stati il tasso di mortalità post-operatoria
e il tasso di complicanze a 30 giorni dall’intervento. I risultati pubblicati hanno confermato
la validità del protocollo sperimentato dal WHO sull’utilizzo della SSCL, poiché il tasso
di mortalità si è quasi dimezzato, passando da un valore di 1,5% nella popolazione senza
utilizzo di SSCL ad un valore di 0,8% nella popolazione allo studio, mentre le complicanze
a breve termine si sono ridotte dall’11% al 7% (p<0,001). Il trend favorevole è stato osservato in tutti gli ospedali coinvolti, indipendentemente dal grado di sviluppo delle zone geografiche interessate, a dimostrazione della validità universale dello strumento elaborato(7).
Incoraggianti sono anche i risultati preliminari evidenziati dalla sperimentazione avviata al
Policlinico di Modena dal novembre 2008 dove, in un anno di utilizzo della SSCL, sono
stati monitorati circa 1.600 interventi chirurgici. Nel corso della sperimentazione è stata
misurata la percentuale di deviazioni rispetto all’applicazione degli standard di sicurezza,
che è risultata essere pari al 15% sul totale degli interventi monitorati. Le deviazioni più
frequenti sono risultate essere quelle relative al mancato segno del sito chirurgico (68%).
Nel 100% dei casi l’uso della SSCL ha permesso di correggere la deviazione rispetto alle
raccomandazioni e di ricondurre il processo allo standard di sicurezza prevenendo il verificarsi di eventi avversi(21).
Negli ultimi anni l’orientamento del nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è di offrire assistenza di massima sicurezza e qualità monitorando gli eventi avversi che si verificano
su tutto il territorio nazionale. Infatti, sulla base delle indicazioni internazionali e dell’Intesa
Stato-Regioni del marzo 2008, è stato concordato un sistema di monitoraggio degli eventi
avversi. In tale contesto è stato sviluppato un sistema informatico dedicato (SIMES – Sistema Informatico per il Monitoraggio degli eventi sentinella), per consentire alle strutture
sanitarie di tutto il territorio nazionale di segnalare gli eventi avversi verificati allo scopo di
analizzare le cause che li hanno determinati, per imparare da questi e mettere in atto piani di
azione volti a prevenire che l’evento si verifichi nuovamente. Nel mese di luglio 2011 è stata
pubblicata una versione aggiornata del protocollo di monitoraggio per dare maggiore specificità agli eventi segnalati(22). Tale rapporto considera tutti gli eventi segnalati dalle strutture
sanitarie fino al 31 dicembre 2010 e validati da Aziende, Regioni e Ministero della Salute.
Sono pervenute infatti 1047 segnalazioni, di cui valide ai fini della reportistica solo 873. Nel
suddetto rapporto tutte le informazioni sono state redatte su segnalazione volontaria, garantendo la confidenzialità delle informazioni nei riguardi di medici, organizzazioni sanitarie
e Regioni. L’obiettivo primario che si pone il sistema di monitoraggio è quello di imparare
dagli eventi avversi e mettere in atto le azioni ed i cambiamenti che ne riducano la probabilità di verificarsi. Nella tabella 3 sono elencate le categorie degli eventi avversi, mentre nella
tabella 4 sono riportati gli eventi segnalati per tipologia. L’evento con il maggior numero di
segnalazioni è il suicidio o tentato suicidio del paziente in ospedale con 166 segnalazioni pari
al 19 %. La seconda categoria per numerosità è rappresentata dalla morte o grave danno per
caduta di paziente con 147 segnalazioni pari al 16.8%. Il 15.4% (134 segnalazioni) delle
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segnalazioni, al 3° posto, riguarda la categoria “Ogni altro evento avverso che causa morte
o grave danno al paziente” e che viene specificato per tipologia nella tabella 5. Il tasso di
mortalità per tutti gli eventi segnalati è del 45,36 % mentre nel 10 % è stato necessario un
re-intervento chirurgico (Tabella 6). Riguardo ai luoghi dove avvengono maggiormente gli
eventi avversi al primo posto c’è il reparto di degenza e subito a seguire la sala operatoria (Tabella 7). Considerando gli eventi avversi per disciplina risulta che l’Ostetricia e Ginecologia,
la Medicina Generale, la Chirurgia Generale e l’Ortopedia sono le branche dove vengono
segnalati il maggior numero di eventi avversi (Tabella 8). Nello stesso documento viene riportato anche che nel 55,1 % dei casi segnalati è stato individuato dalle strutture sanitarie un
piano di azione per prevenire il ripetersi dell’evento: questo dato ha mostrato un incremento
del 15 % rispetto al rapporto precedente dell’ottobre 2009 e mette in luce le azioni condotte
a vari livelli per prevenire il ripetersi degli eventi(22).
Un elemento di criticità di questi studi è quello relativo al fenomeno della sottosegnalazione, dal momento che il sistema di segnalazione degli eventi avversi raccoglie solo una
parte degli eventi occorsi. Di conseguenza i dati non hanno un valore epidemiologico assoluto, non consentendo di trarre conclusioni rispetto alla frequenza degli eventi ovvero al trend
temporale, come viene segnalato anche in altre esperienze quale quella degli USA. Nello
stesso rapporto il Ministero della salute ci conferma che in tutte le Regioni e Province Autonome vi è un referente per il SIMES, che la stragrande maggioranza di esse inserisce i dati
attraverso l’uso dell’applicativo WEB (SIMES) e che la diffusione capillare sul territorio circa
l’utilizzo del SIMES è stata possibile anche grazie allo svolgimento di corsi di formazione che
le Regioni hanno organizzato.
In conclusione, nonostante le iniziative internazionali e nazionali fino ad oggi realizzate,
sono necessari ulteriori sforzi ed azioni di networking per promuovere una co-operazione e
una sinergia tra tutte le strutture nazionali e gli operatori coinvolti nella erogazione delle
procedure chirurgiche, al fine di:
• diffondere ed aumentare la cultura della sicurezza nelle sale operatorie;
• implementare il rispetto delle raccomandazioni e degli standard di sicurezza;
• uniformare i sistemi di controllo sulla applicazione degli standard di sicurezza;
• favorire il confronto tra le organizzazioni sanitarie finalizzato ad individuare le aree
critiche per la sicurezza in sala operatoria;
• promuovere azioni-intervento di miglioramento contestualizzate e coerenti con i
dati del monitoraggio e con le criticità individuate in sede locale.
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Tabella 1. Checklist
Fasi
Sign In
Quando: prima
dell’induzione
dell’anestesia
Chi: è richiesto il
coinvolgimento di
tutti i componenti
dell’équipe

Time Out
Quando: dopo l’induzione
dell’anestesia e prima
dell’incisione
chirurgica per confermare
che i diversi
controlli siano stati eseguiti
Chi: è richiesto il
coinvolgimento di
tutti i componenti
dell’équipe
Sign Out
Quando: si svolge durante
o
immediatamente dopo la
chiusura della
ferita chirurgica e prima
che il paziente
abbandoni la sala
operatoria
Chi: è richiesto il
coinvolgimento di
tutti i componenti
dell’équipe

I 20 controlli della checklist
1) il paziente ha confermato identità, sede di intervento, procedura e
consensi
2) conferma marcatura del sito di intervento
3) conferma dei controlli per la sicurezza dell’anestesia
4) conferma posizionamento del pulsossimetro e verifica del corretto
funzionamento
5) identificazione rischi allergie
6) identificazione rischi difficoltà di gestione delle vie aeree o rischio di
aspirazione
7) identificazione rischio di perdita ematica
1) si sono presentati tutti i componenti dell’équipe con il proprio nome e
funzione
2) il chirurgo, l’anestesista e l’infermiere hanno confermato identità del
paziente
- sede d’intervento - procedura - corretto posizionamento
3) criticità chirurgo
4) criticità anestesista
5) criticità infermiere
6) conferma profilassi antibiotica eseguita negli ultimi 60 minuti
7) visualizzazione immagini diagnostiche

1) conferma nome della procedura effettuata e sua registrazione
2) conferma conteggio finale di garze, bisturi, aghi e altro strumentario
chirurgico
3) conferma etichettatura del campione chirurgico
4) conferma problemi relativamente all’uso di dispositivi medici
5) chirurgo, anestesista e infermiere revisionano gli aspetti importanti e gli
elementi critici per la gestione dell’assistenza post operatoria
6) conferma del piano per la profilassi del tromboembolismo venoso
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Tabella 2. I sedici obiettivi per la sicurezza in sala operatoria
1. Operare il paziente corretto ed il sito corretto
2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico
3. Identificare in modo corretto i campioni chirurgici
4. Preparare e posizionare in modo corretto il paziente
5. Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali
6. Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria
7. Controllare e gestire il rischio emorragico
8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica
9. Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio
10. Prevenire il tromboembolismo postoperatorio
11. Prevenire le infezioni del sito chirurgico
12. Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria
13. Gestire in modo corretto il programma operatorio
14. Garantire la corretta redazione del registro operatorio
15. Garantire una corretta documentazione anestesiologica
16. Attivare sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria

Tabella 3. Categorie di eventi sentinella del protocollo di monitoraggio
1. Procedura in paziente sbagliato
2. Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)
3. Errata procedura su paziente corretto
4. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richiede un successivo intervento o ulteriori procedure
5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0
6. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
7. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto
8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita
9. Morte o grave danno per caduta di paziente
10. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
11. Violenza su paziente
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12. Atti di violenza a danno di operatore
13. Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto
(intraospedaliero, extraospedaliero)
14. Morte o grave danno conseguenti a non corretta attribuzione del codice triage nella
Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso
15. Morte o grave danno imprevisti conseguenti ad intervento chirurgico
16. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente
Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011.

Tabella 4. Tipologia di eventi sentinella segnalati
Tipo evento

n.

%

Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale

166

19,0%

Morte o grave danno per caduta di paziente

147

16,8%

Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente

134

15,4%

Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richieda un successivo intervento o ulteriori procedure

76

8,7%

Morte o grave danno imprevisto conseguente ad intervento chirurgico

76

8,7%

Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non
correlata a malattia congenita

52

6,0%

Atti di violenza a danno di operatore

48

5,5%

Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ab0

44

5,0%

Morte, coma o gravi alterazioni funzionali derivati da errori in terapia farmacologica

35

4,0%

Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto

31

3,6%

Errata procedura su paziente corretto

17

2,0%

Morte o grave danno conseguente ad inadeguata attribuzione del codice
triage nella centrale operativa 118 e/o all’interno del pronto soccorso

16

1,8%

Procedura in paziente sbagliato

11

1,3%

Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di
trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)

9

1,0%

Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)

8

0,9%

Violenza su paziente in ospedale

3

0,3%

Totale

873

100%

Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011
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Tabella 5. Eventi Sentinella categorizzati come “Altro”
Eventi sentinella categorizzati come “altro”
Tipologia
Morte o grave danno per infezioni correlate alla pratica assistenziale (icpa)
Morte o grave danno correlate a pratiche cliniche/assistenziali non adeguate
Morte o grave danno in età pediatrica
Morte o grave danno per complicanze tromboemboliche
Morte o grave danno correlati all’utilizzo di dispositivi ed apparecchiature
Morte o grave danno per ritardo o errore di diagnosi
Morte o grave danno conseguenti a problemi di ventilazione
Nascita di feto morto
Morte o grave danno correlati ad anestesia
Morte o grave danno conseguenti a procedure endoscopiche
Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011

Tabella 6. Esiti degli eventi sentinella segnalati
Esito
Decesso
Altro
Trauma maggiore conseguente a caduta di paziente
Reintervento chirurgico
Trasferimento ad una unità semintensiva o di
terapia intensiva
Stato di malattia che determina prolungamento
della degenza o cronicizzazione
Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità abo
Disabilità permanente
Coma
Richiesta di trattamenti psichiatrici e psicologici
specifici in conseguenza di tentativi di suicidio o
violenza subita nell’ambito della struttura
Rianimazione cardio respiratoria
Totale

N.
396
152

%
45,4%
17,4%

92

10,5%

87

10,0%

42

4,8%

30

3,4%

28

3,2%

15
12

1,7%
1,4%

12

1,4%

7
873

0,8%
100%

Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011
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Tabella 7. Luoghi di accadimento degli eventi sentinella
Luogo evento
Reparto di degenza
Sala operatoria
Altro
Domicilio
Bagni
Non specificato
Ambulatorio
Corridoio
Terapia intensiva
Scale
Ambulanza
Totale

N.
327
193
95
61
50
44
42
21
20
12
8
873

%
37,5%
22,1%
10,9%
7,0%
5,7%
5,0%
4,8%
2,4%
2,3%
1,4%
0.9%
100%

Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011

Tabella 8. Eventi sentinella per disciplina
Disciplina

N.

%

Ostetricia e ginecologia

123

14,1%

Non specificato

112

12,8%

Medicina generale

104

11,9%

Chirurgia generale

99

11,3%

Ortopedia e traumatologia

66

7,6%

Psichiatria

61

7,0%

Astanteria

29

3,3%

Anestesia e rianimazione

18

2,1%

Neurologia

17

1,9%

Recupero e riabilitazione

16

1,8%

Radiologia

15

1,7%

Urologia

14

1,6%

Geriatria

14

1,6%

Cardiologia

13

1,5%

Pediatria

13

1,5%

Pneumologia

12

1,4%

Terapia intensiva

11

1,3%

Neurochirurgia

10

1,1%
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Cardiochirurgia

10

1,1%

Otorinolaringoiatria

10

1,1%

Oncologia

8

0,9%

Ematologia

8

0,9%

Nefrologia

8

0,9%

Chirurgia vascolare

7

0,8%

Residuale manicomiale

7

0,8%

Malattie infettive e tropicali

7

0,8%

Neonatologia

6

0,7%

Chirurgia pediatrica

6

0,7%

Gastroenterologia

6

0,7%

Oculistica

6

0,7%

Emodialisi

5

0,6%

Lungodegenti

4

0,5%

Odontoiatria e stomatologia

4

0,5%

Terapia intensiva neonatale

4

0,5%

Chirurgia toracica

3

0,3%

Altro

17

1,9%

Totale

873

100%

Fonte: 3° Rapporto Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella - Ministero della Salute, Luglio 2011.
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ERGONOMIA E FATTORE UMANO:
CONCETTI BASE AD USO DEL CHIRURGO
Dott. Michele Montinari

UOC Chirurgia Generale Ospedaliera - Unità di Gestione del Rischio
AOU Consorziale Policlinico di Bari

La vita è un’ascesa di coscienza
(Pierre Teilhard de Chardin)

Scenario
Ergonomia è la disciplina scientifica, relativamente moderna, che si occupa dei problemi
relativi al lavoro umano e che, assommando, elaborando e integrando le ricerche e le soluzioni offerte da varie discipline (medicina, fisiologia, psicologia, antropologia, sociologia,
fisica, tecnologia), tende a realizzare un adattamento ottimale del sistema “uomo - macchina
- ambiente di lavoro” alle capacità e ai limiti psico-fisiologici dell’uomo (Treccani Vocabolario della Lingua Italiana). Il termine, che deriva dalle parole greche ἔργον (ergon, lavoro)
e νόμος (nomos, regola, legge) [box1], fu coniato nel 1857 da Wojciech Jastrzębowski, naturalista e patriota polacco, nel suo trattato
box 1
“An Outline of Ergonomics, Or The Science
Sinonimi
of Work based upon the truths drawn from
Ergonomia / Scienza del fattore umano
the Science of Nature”, con il quale giunse a
Ergonomics / Human factors
sistematizzare una cosiddetta scienza del laHuman factors science / research / technologies
voro. Con straordinaria preveggenza distinse
tra lavoro fisico, estetico, razionale e morale, cioè cinetico, emozionale, intellettuale e spirituale, ovvero motorio, sensoriale, razionale.
Il termine fu ripreso dopo un secolo, nel 1949, da Hywel Murrel, psicologo e ammiraglio
della Royal Navy, che iniziò a studiare le interazioni fra l’uomo e l’ambiente lavorativo per
individuare le possibili cause di inefficienze e di stress per i lavoratori; famosa la sua frase
“to fit the job to workers” (adattare il lavoro ai lavoratori), che sintetizza la concezione di
ergonomia all’inizio degli anni cinquanta, tutta concentrata sul rendimento del lavoratore,
visto come fornitore di prestazioni in ambienti di lavoro ad alto rischio. L’ergonomia aveva
lo scopo di tutelare l’uomo e migliorarne la salute, promuovere sicurezza e produttività delle
aziende, senza concretizzarsi però nella progettazione di macchinari utilizzabili da chiunque.
Man mano che la forza lavoro inizia ad acquisire maggiore potere, divenendo sempre più
preziosa e raggiungendo maggiore tutela sindacale, prende piede l’idea che per progettare
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una macchina bisogna partire dall’analisi delle caratteristiche del tipo di persona che deve
utilizzarla [box 2].
box 2
Links
SIE - Società Italiana di Ergonomia

http://www.societadiergonomia.it

IEA - International Ergonomics Association

http://www.iea.cc

NPSA - National Patient Safety Agency NHS

http://www.nrls.npsa.nhs.uk

Patient Safety First

http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk

Negli anni ’70 l’ergonomia fa un ulteriore passo in avanti, passando dallo studio della
prestazione di un singolo soggetto, allo studio delle relazioni che intercorrono tra le persone e l’ambiente circostante. L’attenzione si sposta quindi verso l’interazione tra uomo e
macchina, non è più centrata sull’adattamento del sistema: la persona non è più il fattore
debole da proteggere, bensì punto di forza e di partenza del progetto, tutto ruota intorno alle
caratteristiche e alle capacità fisiche e psichiche dell’individuo, ai suoi limiti, ai suoi bisogni.
L’ergonomia è diventata “human centred” [Figura 1].
Si giunge così alla definizione attuale, condivisa da
organizzazioni governative e scientifiche di singole nazioni aderenti alla IEA, International Ergonomics Association, secondo cui essa è la disciplina scientifica che
riguarda la comprensione dell’interazione tra l’uomo ed
i sistemi, ed applica principi, teorie, dati e metodi per
la progettazione allo scopo di ottimizzare il benessere
dell’uomo e le prestazioni complessive dei sistemi (approvazione in occasione della riunione del Direttivo IEA
in San Diego, luglio 2000). Secondo la SIE, Società Italiana di Ergonomia, “L’ergonomia (o scienza del fattore
Figura 1. L’ergonomia è una
umano) ha come oggetto l’attività umana in relazione
disciplina trasversale a molalle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in
teplici profili professionali
cui si svolge. Il fine è l’adattamento di tali condizioni alle
ed Human Centred
esigenze dell’uomo, in rapporto alle sue caratteristiche
e alle sue attività. Nata per studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme
che tutelano la vita del lavoratore e accrescono l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi uomomacchina, l’ergonomia ha allargato il proprio campo di applicazione in funzione dei cambiamenti che sono sopravvenuti nella domanda di salute e di benessere. L’obiettivo attuale è
quello di contribuire alla progettazione di oggetti, servizi, ambienti di vita e di lavoro, perché
rispettino i limiti dell’uomo e ne potenzino le capacità operative. L’ergonomia si alimenta
delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche che permettono di migliorare la qualità delle
condizioni di vita, in tutte le attività del quotidiano” [Figura 2].
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