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SICUREZZA 
E
CURA DELLA PERSONA

La storia individuale del malato e l'intera vita 
del malato non devono mai passare in secondo 
ordine 
Oliver Sacks



Provate a chiedere a un cittadino qualsiasi, qual’è il tasso di eventi
avversi in ospedale (danni derivanti ai cittadini dalla gestione
sanitaria)?

Oggi il tasso mediano calcolato negli studi più importanti è del 9
per cento. La metà di questi casi può essere prevenuto. Il 53% dei
cittadini europei teme di essere vittima di un errore in ospedale

Vuol dire che la medicina non è una scienza esatta, l’errore è
ancora intrinseco alla pratica clinica, ci sono ampi margini di
miglioramento

Negli Stati Uniti si stima che costo degli eventi avversi prevenibili è
tra i 17 e 29 miliardi di dollari. In Toscana il solo costo del
prolungamento della degenza derivante da eventi avversi
prevenibili ammonta a circa 129 milioni di euro/anno. E’ possibile
risparmiare?



Oggi la medicina è più complessa che in passato
(più di 4,000 procedure mediche e chirurgiche; migliaia di farmaci e 
centinaia di esami di laboratorio).
Emerge la necessità di introdurre strumenti di supporto cognitivo 
nella pratica clinica per aiutare la presa di decisioni (surgical
checklist, MEWS, sepsis score, handover etc.)

Negli anno ‘70 un paio di medici seguivano giornalmente un 
paziente in ospedale da più di 10 specialisti. Il "must" di oggi è il 
"teamwork", le NTS divengono essenziali nei sistemi complessi, non 
saper lavorare con gli altri può essere un problema

Atul Gawande, www.ted.com 2012

Complessità della medicina oggi

http://www.ted.com


”si entra nella professione convinti 
che sia solo un problema di capacità 
tecnica, acume diagnostico, avere la 
mano con i pazienti, per scoprire più 
tardi che si deve fare i conti con le 
risorse, il sistema, i rapporti con i 
colleghi e pazienti e i propri limiti ".

Complessità della medicina oggi

“Not only technical skills”



In un anno…
• Quanti eventi segnalati con il RLS (eventi lievi e mancati incidenti)?

Around 10.000

• Quante richieste di risarcimento presentate dai cittadini?
• Around 1500

• Quanti eventi avversi prevenibili
35.000 eventi avversi di cui il 50% evitabili

AE incidence = 5,3%

Eventi avversi in Italia
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Le campagne del IHI

2006-2008

2005-2006

Deploy rapid-response teams
Deliver reliable evidence-based care for acute 
myocardial infarction aspirin and beta-blockers
— that prevent patient deaths from heart
attack;
Prevent adverse drug events — by 
implementing medication reconciliation
Prevent central-line infections
Prevent surgical-site infections
Prevent ventilator-associated

Prevent Pressure Ulcers
Reduce Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) 
Prevent Harm from High-Alert Medications starting
with a focus on anticoagulants, sedatives, narcotics, 
and insulin
Reduce Surgical Complications by the Surgical Care 
Improvement Project (SCIP)
Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Congestive 
Heart Failure

Donald Berwick - 1946



Sviluppare la resilienza del sistema  

Pratiche per la Sicurezza del paziente



Raccomandazioni Consiglio dell’UE
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti (2009/C 
151/01)

Art. 3 - RACCOMANDAZIONI SU TEMI GENERALI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI

sostenere l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di segnalazione e di apprendimento 
relativi agli eventi sfavorevoli, privi di carattere punitivo:
a) che forniscano informazioni sulla portata, i tipi e le cause degli errori, degli eventi 
sfavorevoli e dei quasi- incidenti;
b) che incoraggino il personale sanitario a segnalare attivamente gli eventi sfavorevoli, 
mediante un ambiente aperto, equo e non punitivo. Tale sistema di segnalazione dovrebbe 
essere differenziato dai sistemi disciplinari degli Stati membri e dalle procedure relative al 
personale sanitario e, se del caso, le implicazioni giuridiche relative alla responsabilità del 
personale sanitario andrebbero chiarite;
c) che forniscano, se del caso, ai pazienti, ai loro parenti e ad altri prestatori di assistenza 
informale l'opportunità di riferire le proprie esperienze;
d) che integrino gli altri sistemi di segnalazione in materia di sicurezza, come quelli relativi 
alla farmacovigilanza e agli strumenti medici, evitando, nella misura del possibile, 
segnalazioni multiple



L. 208/2015 – legge di stabilità come modificata dalla legge sulla resp. 
Sanitaria approvata alla Camera il 28 gennaio 2016

Art. 1 comma 539
Tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie 
attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione 
del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti 
compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo 
studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con 
segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività 
finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. I verbali e gli atti 
conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono 
essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.
d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura sanitaria nel 

caso di contenzioso e nelle attività  di  stipulazione di coperture 
assicurative o di    gestione di coperture auto-assicurative.

Recentissima disciplina italiana



Il rischio clinico nell’Emergenza-Urgenza

Firenze, 28 Maggio 2015

embolia polmonare

infarto miocardio
emorragia cerebrale 

sepsi

addome acuto frattura



Diagnosi ad alto rischio

 Sindrome coronarica acuta
Meningite/sepsi
 Fratture non diagnosticate (rachide, faccia)
 Addome acuto (appendicite, rottura milza ecc.)
 Gravidanza ectopica
 Corpi estranei ritenuti (soft)
 Rottura aneurisma aorta addominale
 Lesion di tendini o nervi associate a ferite
 Emorragia intracranica (subdurale/ epidurale/ subaracnoidea)
 Infezione della ferita
 Sanguinamento del SNC (diagnosi ritardata di emorragia

cerebrale)

Emergency Medicine: Avoiding the Pitfalls and Improving the Outcomes, 
BMJ Edition 2007



Cause di fallibilità

 Informazioni sul paziente carenti
 Comunicazione interna non chiara
 Lavoro di squadra difficile
 Stanchezza e stress (scarsa lucidità, dimenticanze)
 Cambio turno (handover non organizzato)
 Pressione temporale (sovraffollamento)
 Troppa fiducia in se stessi
 Competenze non sufficienti

Tartaglia&Vannucci, Prevenire gli eventi avversi nella pratica clinica, Springer, 2014







Azioni critiche rilevate negli audit su ES svolti dal 2010 al 
2015

 Inadeguato monitoraggio e interpretazione CTG 
 Gestione non differenziata tra gravidanza fisiologica e 

gravidanza a rischio
 Inadeguato dialogo tra operatori sanitari che si 

avvicendano nei turni 
 Passaggio di consegne senza criteri e prevalentemente 

verbale 
 Comunicazione inadeguata fra consultorio e reparto
 Inappropriata presa in carico della donna dovuta alla 

mancanza di passaggio di informazioni fra la struttura 
che gestisce il parto e la struttura che ha seguito la 
gravidanza

 Inadeguata gestione del travaglio di parto e  sofferenza 
fetale

 Performance limitata nella rianimazione cardiopolmonare 
del neonato

 Profilassi trombo-embolica non corretta



Incidenza dell’evento in anni di vita professionale

Patologie o eventi avversi molto gravi
Incidenza dell’evento

in anni di vita professionale
per numero di parti per ginecologo/anno 40 100 160
Eclampsia
(un caso ogni 1861 gravidanze) 1 

46.5 18.6 11.6

Asfissia perinatale e rottura dell’utero dopo 
parto vaginale in precedente cesareo
(un caso ogni 2800 gravidanze) 2

70.0 28.0 17.5

Danno permanente del plesso brachiale
(un caso ogni 4533 gravidanze) 2

113.8 45.5 28.5

Asfissia perinatale con paralisi cerebrale
(un caso ogni 6667 gravidanze) 2

166.7 66.7 41.7

Stima del numero dei parti assistiti annualmente da un ginecologo, prima che 
incontri patologie o eventi avversi selezionati molto gravi

1.Dati riferiti da studio Regione Veneto
2.SP Chauhan et al. Application of learning theory to obstetric maloccurence, The 
Journal of Maternal-Fetal an Neonatal Medicine 2003;13:203-207



Firenze, 2012

Perché non si applicano pratiche che è dimostrato 
risparmiano vite umane (mani pulite, checklist, i 
vari bundles, ecc.) alcune non costano nulla

Perché non si valorizzano le cure, perché si valutano 
solo i volumi?

Non si fa quello che non costa nulla



Westrum, 2004 



Eventi avversi in Toscana

ISQUA Conference, 2013

Specialità ASL AOU P

Medicina 41,1 38,5 0,535

Chirurgia 33,5 42,9 0,085

Ostetricia 8,5 3,9 0,071

Emergenza 7,8 5,3 0,349

Cure intensive 2,3 5,3 0,183

Altro 3,1 0,4 0,040
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Valutazione performance 2013



Operatori sanitari ben formati 52%
Cure efficaci 39%
Non avere liste di attesa 29%
Moderne apparecchiature 27%
Rispetto della dignità del paziente 27%
Cure che evitino dei danni 22%
Libera scelta del medico 22%
Vicinanza di ospedali e medici 21%
Un ambiente pulito 19%
Libera scelta dell’ospedale 14%
Un ambiente ospitante e cordiale7%
Altre spontanee 1%

Cosa chiedono i cittadini, 2014



• Una migliore sicurezza fa risparmiare vite umane e 
soldi (risarcimenti, tempo, indagini ulteriori) 
• Alcune pratiche sono low cost (SBAR, read-back, hand-
overs, medication reconcilliation)
Il successo è:
10% personalità, 
20% soluzioni di comprovata evidenza, 
30% capacità di implementazione, 
40% un ambiente in grado di premiare la sicurezza
• Alle unità operative che adottano i cambiamenti va 
lasciato il 50% delle risorse risparmiate

(John, Ovretveit, 2012)

Le ragioni del successo



Atul Gawande, Slow ideas 2013

• Il più comune approccio per cambiare un comportamento: “Per 
favore fai x”

• L’approccio normativo e ordinativo: “Tu devi fare x” 

• La versione gentile “Tu devi fare x”  offrire incentivi piuttosto che 
punizioni ma può essere costoso

• Una cultura dove fare x è che cosa le persone fanno giorno dopo 
giorno anche se nessuno le osserva. Ottenere che “x è che cosa 
noi facciamo” significa stabilire x come la norma”

L’interazione umana è la chiave di volta per superare le resistenze 
e velocizzare il cambiamento.

Perché la sicurezza del paziente è così lenta?



La conoscenza si 
sviluppa grazie 
all’interazione sociale e 
una buona performance 
è il risultato di una 
efficace comunicazione 
e coordinamento tra 
professionisti team, 
unità e con i pazienti

Conoscenza condivise

Community of practice Practice: The Organizational Frontier Etienne C. 
Wenger, William M. Snyder, Harvard Business Review Jan-Feb 2000



Signore e Signori,
Il denaro è esaurito. 

Ora dobbiamo usare il cervello

(Lord Rutherford, opening radiology laboratories)

John Ovretveit, Firenze 21012



Efficacia di 3000 trattamenti, risultati da studi controllati 
randomizzati selezionati da Clinical Evidence. 2013



ROBOT CHIRURGICI

Oggi siamo il terzo Paese al 
mondo dopo Usa e 
Giappone che ne ha di più: 
ben 66, che nel 2012 hanno 
eseguito più di 7 mila 
interventi. Soprattutto su 
tumori dell’utero o della 
prostata, ma anche su 
cuore, polmoni, apparato 
digerente.

Nicola Nosengo, Espresso 2013



“Credere nella medicina sarebbe una 
grande follia, ma non crederci sarebbe 
una follia ancora più grande perché da 
questa grande quantità di errori sono 
emerse nel tempo molte verità”.

Grazie per l’attenzione

MARCEL PROUST, 1920



Grazie per l’attenzione

“I problemi che abbiamo oggi 
non saranno mai  risolti
all’interno della stessa 
cultura che li ha generati”
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