
Relazione annuale Risk Management (aggiornamento 1-1-2020 / 31-7-2020) 

Gli eventi avversi in Medicina segnano come pietre miliari il percorso di Miglioramento Continuo della Qualità 
nelle Strutture Sanitarie. 
 
Attraverso un osservatorio permanente di tutti gli ambiti sensibili (incluse le infezioni correlate all’assistenza, 
la sala operatoria, le procedure chirurgiche e i farmaci), è possibile implementare via via nuove è sempre più 
efficaci misure di prevenzione. 
 
Animati da tale spirito, la Casa di Cura vuole passare da un sistema che gestisce gli eventi sfavorevoli ad un 
sistema che gestisce i rischi, vale a dire il passaggio da un sistema unicamente reattivo ad un sistema pro-
attivo e preventivo, sviluppando una politica basata sull’assioma “Imparare dall’errore e non nasconderlo” e 
sulla la visione dell’errore come un’occasione di apprendimento e di miglioramento.  
 
La concretizzazione di tale visione strategica passa attraverso l’affermazione dei seguenti principi: 
• la trasparenza;  
• la collaborazione fra operatori;  
• la comunicazione con il paziente e fra il personale;  
• la disponibilità a mettere in discussione le proprie convinzioni e il proprio operato.  
• l’impegno per il miglioramento continuo della qualità. 

 
 

= 
 
Tutto ciò premesso, anche nel 2020 l’attività di Risk Management sarà preminentemente orientata alla 
formazione continua del personale quale presupposto culturale per il perseguimento degli obiettivi primari 
e condivisi: 
• aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente;  
• aumentare la sicurezza di tutti gli operatori della sanità;  
• ridurre le possibilità di contenzioso tra il paziente e l'azienda;  
• dare sostegno all'attività professionale di tutti gli operatori;  
• migliorare l'immagine dell'Azienda e la fiducia del paziente.   
 
In definitiva, in segno di continuità con il 2019, nel primo semestre del 2020 sono state avviate o concluse, le 
seguenti azioni ed iniziative: 
-corsi di formazione di BLS, di ACLS, sulle norme comportamentali di contrasto alla lotta contro il covid-19, i 
sull’utilizzo dei DPI di 3 categoria; 
-Monitoraggio ed implementazione delle 18 raccomandazioni ministeriali in materia di Sicurezza delle Cure; 
-Miglioramento della comunicazione con i cittadini con modelli informativi che favoriscano la partecipazione 
ai processi di cura; 
-Potenziamento del monitoraggio di farmaco-vigilanza; 
-Lotta alla sepsi e potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle infezioni ospedaliere (accuratezza 
della compilazione documentale, adesione alle Linee Guida, aggiornamento dei PDTA); 
-Adesione al progetto regionale “Rete Regionale Osservatori Igiene delle mani” in attuazione del programma 
di “Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza e all’antibiotico-resistenza” previsto dal Piano regionale 
di prevenzione 2014-2018 ed in coerenza con l’iniziativa dell’OMS “Cure pulite sono cure più sicure”  
-Applicazione e sorveglianza delle norme sull’accreditamento istituzionale 
attività di monitoraggio delle performance e dell’assistenza erogata con la programmazione di audit interni. 
 
Tutto il personale sanitario è coinvolto direttamente nel processo di segnalazione delle non conformità e 

degli eventi avversi. 

Si confronti la scheda di segnalazione interna (clicca qui). 



 
Scendendo in maggiore dettaglio, nel primo semestre 2020 sono pervenute n.13 segnalazioni delle quali 1 
per eventi sentinella.  
I 13 eventi segnalati sono stati classificati come: 
-n.11 cadute accidentali senza esito; 
-n.1 caduta accidentale con esito moderato;  
-n.1 suicidio in reparto; 
Non vi sono stati eventi avversi. 
Solo 1 evento ha provocato conseguenze di livello grave con necessità di trasferimento del paziente in PS. 
Rispetto all’anno precedente, si conferma la fragilità del paziente come importante fattore di rischio (n. 12 i 
casi in cu l’evento è correlato da uno stato confusionale e/o di scarsa autonomia). 
 
Nel periodo oggetto della presente relazione:  
-non abbiamo avuto segnalazioni di infezione ospedaliera; 
-non abbiamo registrato alcuna segnalazione di mediazione conflitti. 
 
In sintesi: 

Segnalazione Incident Reporting 1-1-2020//31-7-2020 

Cadute  12 

Near Miss 0 

Eventi Avversi  0 

Eventi Avversi senza Danno 0 

Eventi sentinella  1 

TOTALE 13 

 
 
Nota bene: Il D.M. 11.12.2009 ha istituito il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) provvedendo così 
alla raccolta di ogni “Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al 
paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente 
per dare 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”.   
Si raccomanda lo sviluppo di sistemi di Incident Reporting per le segnalazioni di eventi o quasi eventi (Near miss) e di riportare i 
soli Eventi Sentinella in SIMES, compilando correttamente e nei tempi previsti la scheda A (5 gg.) e la scheda B (45 gg.).  

 
Con riferimento all’evento sentinella evidenziato in tabella e verificatosi il 26-7-2020, la Casa di Cura ha 
provveduto prontamente alle comunicazioni di rito al Ministero della Salute. 
 
Aree di rischio: 
 

Cadute in ambiente ospedaliero 1-1-2020//31-7-2020 
 

Anno Totale 

cadute 

Esito 

significativo 

Esito 

moderato 

Nessun esito Incidenza 

N°cadute/n°ricoveri x 100 

Incidenza 

N°cadute/n° totale giornate x 100 

2020 12 0 1 11 * * 

 
*Per Una coerente valutazione dei dati riferiti alle cadute si tenga conto che: 
-In casa di Cura accedono mediamente in un anno oltre 1.500 pazienti per ricoveri ordinari (medici e 
chirurgici) per un totale annuo di giornate di degenza che mediamente supera la quota degli 8.500. 



-Sono invece quasi 2.000 all’anno i pazienti che in media si sottopongono a procedure interventistiche in 
regime di day service. 
-Il numero annuo di accessi giornalieri per ricoveri in regime di day hospital e day surgery supera mediamente 
la soglia dei 2.500. 
-Presso il Centro di Dialisi della struttura vengono effettuati mediamente in un anno oltre 6.700 trattamenti 
di emodialisi. 
 
Di fronte a tali evidenze, tenendo conto che le cadute sono riconducibili a comportamenti autonomi dei 
pazienti, si è ritenuto necessario: 
-rivitalizzare la conoscenza delle linee guida e dei protocolli operativi adottati sul rischio cadute tra gli 
operatori; 
-intensificare l’azione di informazione e formazione sul corretto utilizzo degli ausili per la deambulazione, 
sulla manutenzione dei corrimani, sull’importanza delle strisce antiscivolo, sulla necessità di regolare di volta 
in volta l’altezza dei letti di degenza in relazione ai pazienti degenti. 
 

Altre aree di rischio 
 

Infezioni/sepsi 
 
La sepsi è una patologia “tempo dipendente” il cui esito clinico dipende dalla rapidità del riconoscimento e 
dall’efficacia della gestione clinica/ trattamento a partire dalla prima ora.  
La comprensione della complessità della fisiopatologia della sepsi e di conseguenza della corretta modalità 
di approccio è in continua e rapida evoluzione e richiede quindi aggiornamenti clinici ed organizzativi. 
Al fine di ottimizzarne la gestione migliorandone l’outcome ed incidendo sulla riduzione della morbilità e 
mortalità, la Casa di Cura ha provveduto ad aggiornare i protocolli diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) 
e ad intensificare il monitoraggio delle buone pratiche. 
 
 
Sicurezza del paziente in sala operatoria 
 
Convinti della necessità di procedere ad una applicazione sostanziale e non formale degli strumenti operativi 
forniti dalle Check List Ministeriali in sala operatoria, si è ritenuto opportuno oltre che doveroso procedere 
ad un rafforzamento delle seguenti Raccomandazioni:  
-n. 2: “Ritenzione garze e strumenti nel sito chirurgico”; 
-n. 3: “Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura”. 
 
La nuova Check list 2.0, implementata quale strumento di risk assessment per la patient safety, completa e 
integra la Check list Ministeriale affiancandosi ad essa con modalità complementare.   
Il suo utilizzo consente di individuare le aree critiche sulle quali sarà necessario definire azioni di 
miglioramento e di perfezionare l’adesione agli standard per i seguenti aspetti:   
a) Profilassi antibiotica in chirurgia (SNLG n.17 “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto” - 2008);  
b) Dress code e igiene delle mani: adozione di appropriate misure igienico sanitarie degli operatori che 
lavorano nelle sale operatorie (WHO “Guidelines on Hand Hygiene in healthcare”, 2009 e WHO “Guidelines 
for Safe surgery”,2009);  

 

Rischio Farmaci 

L’attività di Risk management della Cada di Cura riferita a tale area di rischio è uniformata agli indirizzi 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha lanciato un piano quinquennale globale per dimezzare gli 

errori medici evitabili legati a farmaci e terapie. Secondo i dati ufficiali, le cause più frequenti di questo tipo 

di errori medici sono stanchezza, affollamento, carenza di personale, poca formazione e informazioni 

sbagliate date ai pazienti.   



Corrispondendo a tali indirizzi, la Casa di Cura si è focalizzata e tutt’oggi orienta la propria azione di 

miglioramento su sulle 4 aree indicate dall’OMS: pazienti, operatori sanitari, farmaci, sistemi e pratiche di 

terapia.  

In tale direzione, abbiamo: 
-ulteriormente affinato la tecnologia informatica di rete basata sull’interconnessione dei dispositivi 
elettronici in uso (braccialetto elettronico-palmari-pc portatili su carrello) in modo da tracciare ogni farmaco 
ed associarlo al paziente la corretta terapia senza rischi di incomprensioni dovute a trascrizione a mano o a 
fogli volanti.  
-ulteriormente sensibilizzato gli MMG ad una puntuale scheda di accesso ospedaliera che, trasformata in 
digitale, diviene parte integrante della cartella clinica; 
- ulteriormente sensibilizzato i nostri Medici ad una puntuale terapia domiciliare quale parte integrante della 
cartella clinica digitale. 
 

Violenza a danno degli operatori 
 
Implementazione della Raccomandazione n. 8 – Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno 
degli operatori sanitari.  Già nel corso del 2019 sono state previste attività a livello regionale in collaborazione 
con U.O. Prevenzione.  

 
 

Obiettivi secondo semestre 2020 
 

-somministrazione corsi di formazione specifica e di sensibilizzazione a tutto il personale 
-mantenimento del trend di riduzione/mantenimento delle cadute accidentali 
-sostegno alle iniziative in favore del miglioramento  
-monitoraggio delle performance e della qualità assistenziale attraverso audit interni; 
-aggiornamento e diffusione delle statistiche  
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