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CASO 
Per caso in filosofia s'intende ciò che contraddistingue 

o un avvenimento che si verifica senza una causa definita e 

identificabile, contraddicendo così ogni teoria deterministica 

che assegna ad ogni accadimento una precisa causa; 

o un evento accaduto per cause che certamente vi sono ma non 

sono conosciute ovvero "non-lineari", sconnesse o meglio 

"intricate", che non presentando una sequenza causalità-

effettualità necessitata, cioè deterministica, tale da permettere 

l'identificazione di esse e la predicibilità degli effetti. 

 

“Il caso non esiste” 

Cit. Il maestro Oogway (Kung Fu Panda)  



ERRORE 

Fallimento nella pianificazione e/o 

nell’esecuzione di una sequenza di azioni che 

determina il mancato raggiungimento, non 

attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato. 



RISCHIO 
Il rischio è la potenzialità che 

un'azione o un'attività scelta 

(includendo la scelta di non agire) 

porti a una perdita o ad un evento 

indesiderabile. La nozione implica 

che una scelta influenzi il risultato. 

Le stesse perdite potenziali 

possono anche essere chiamate 

"rischi". Sebbene ogni 

comportamento umano sia 

rischioso alcuni hanno una 

percentuale di rischio maggiore. 



RISCHIO 
Il rischio è definito come 

combinazione di probabilità e di 

gravità (severità) di possibili 

lesioni o danni alla salute, in una 

situazione pericolosa; la 

valutazione del rischio consiste 

nella valutazione globale di tali 

probabilità e gravità; tutto allo 

scopo di scegliere le adeguate 

misure di sicurezza. 



DEFINIZIONI 

• ERRORE: fallimento nella pianificazione e/o 

nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina 

il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, 

dell’obiettivo desiderato. 

 

• EVENTO (INCIDENT): accadimento che ha dato o 

aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non 

intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un 

paziente 

 



DEFINIZIONI 

• EVENTO AVVERSO (ADVERSE EVENT): evento 
inatteso che comporta un danno al paziente, non 
intenzionale e indesiderabile. Può essere prevenibile (se 
dovuto ad errore) o no. 

 

• EVENTO EVITATO (NEAR MISS): 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 per il paziente) 

 



ERRORI 

 

 

Heinrich 1940 

 

PER OGNI EVENTO AVVERSO GRAVE 

CE NE SONO 29 “MINORI” 

E 300 “QUASI EVENTI 



CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI 

• ERRORI ATTIVI: azioni o decisioni pericolose commesse 
da coloro che sono in contatto diretto con il paziente. Sono 
più facilmente individuabili, hanno conseguenze immediate. 

 

• ERRORI LATENTI: condizioni presenti nel sistema 
determinate da azioni o decisioni manageriali, da norme e 
modalità organizzative e quindi correlate ad attività 
compiute in tempi e spazi lontani rispetto al momento e al 
luogo reale dell’incidente. Un errore può restare latente nel 
sistema anche per lungo tempo e diventare evidente solo 
quando si combina con altri fattori in grado di rompere le 
difese del sistema stesso. 



CATEGORIE SPECIFICHE DI ERRORI 
 

• ERRORI NELL’USO DEI FARMACI (prescrizione, preparazione, 
trascrizione, distribuzione, somministrazione, monitoraggio) 

 

• ERRORE CHIRURGICO (corpi estranei, intervento su parte o lato 
del corpo sbagliata, esecuzione chirurgica impropria, chirurgia non 
necessaria, gestione non corretta del paziente) 

 

• ERRORE NELL’USO DI APPARECCHIATURE (problemi di 
fabbricazione, manutenzione, errori d’uso, uso in condizioni non 
appropriate, istruzioni inadeguate, pulizia non corretta) 

 

• ESAMI O PROCEDURE DIAGNOSTICHE (non eseguite, 
eseguite in modo scorretto o su pazienti sbagliati, non appropriate) 

 

• ERRORI NELLA TEMPISTICA (ritardo nella diagnosi, nel 
trattamento farmacologico, chirurgico, ritardi organizzativi/gestionali) 



Il modello di Reason 

 

 

Alcuni buchi sono 
 dovuti a errori attivi 

Altri sono dovuti 
a condizioni latenti 

Pericolo 

Incidente 

Il modello teorico        



Si basa sulla concezione 

organizzativa dell’errore 

Organizzazione Ambiente di lavoro Persone 

Decisioni 
Strategiche  

 
 

Processi  
organizzativi 

ecc. 

 Condizioni che  
favoriscono  

l’errore 
 

 Condizioni che  
favoriscono  
le violazioni 

 

Errori 

 

 

 

 

Violazioni 

LATENT FAILURE ACTIVE FAILURE 

Difese 

Difese 
 



DISASTRO AEREO DI SAN DIEGO 
Per collisione in volo di San Diego ci si riferisce all'incidente aereo del 25 settembre 1978, 

quando un Boeing 727 della Pacific Southwest Airlines (PSA) si scontrò con un Cessna 172 

durante l'avvicinamento all'aeroporto di San Diego. 

Venne avviata un'indagine da parte del National Transportation Safety Board. Il 27 novembre, 

a soli 2 mesi dall'incidente, fu già in grado di indire una conferenza pubblica. Il 20 aprile 

1979 vennero invece pubblicati i risultati a cui era pervenuta la commissione. Ecco i risultati 

finali: 1) la causa principale del disastro sta nel fatto che il capitano del volo 182 perse di 

vista l'altro velivolo e non lo comunicò mai chiaramente ai controllori di volo con cui era in 

contatto durante la manovra di atterraggio; 2) i controllori non si resero mai conto che il volo 

182 non aveva più in vista il Cessna e non si accorsero neppure che c'era una gran confusione 

sulla sua posizione, cosa che invece risultava abbastanza evidente nei messaggi radio; 3) Le 

procedure ATC per il controllo del traffico furono confuse e mal coordinate, venne 

autorizzata la separazione a vista, quando era invece disponibile un servizio radar, molto più 

sicuro e in grado di fornire separazioni laterali e verticali tra i vari velivoli presenti nella 

zona; 4) il controllore non avvisò il volo 182 sulla direzione di volo del Cessna; 5) il pilota 

del Cessna disobbedì a un ordine impartitogli dai controllori di volo, cambiò la rotta e non 

avvisò nessuno; se avesse mantenuto la rotta stabilita la collisione non sarebbe avvenuta; 6) i 

controllori di volo non reagirono all'allarme di avviso di possibilità di collisione, non vennero 

infatti inviati messaggi a nessuno dei piloti; 7) il controllore dell'avvicinamento di San Diego, 

non impose al volo 182 di restare al di sopra della quota di 4000 piedi, se l'avesse fatto la 

collisione non sarebbe avvenuta  177 VITTIME, 9 FERITI 



GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

Processo sistematico di identificazione, valutazione e 
trattamento dei rischi attuali e potenziali che comporti: 

 

- Il cambiamento della concezione dell’errore 

 

- L’adozione di strumenti idonei per la rilevazione e 
l’analisi dei rischi 

 

- La sistematizzazione nella produzione e nell’applicazione 
di protocolli e procedure volti a modificare, 
migliorando, la performance clinica, riducendo il 
rischio per i pazienti e per gli operatori sanitari 



IL CAMBIAMENTO DELLA 

CONCEZIONE DELL’ERRORE 

COMPORTAMENTO UMANO 

 COME FONTE DI ERRORE 

 

L’incidente viene attribuito ad un comportamento 
aberrante. Il rimedio è costituito dalla riduzione 
della variabilità inappropriata del comportamento 
umano.  

 

 

La prevenzione si concentra sul miglioramento della 
conoscenza e della formazione individuale. 



IL CAMBIAMENTO DELLA 

CONCEZIONE DELL’ERRORE 

CONDIZIONI NELLE QUALI ACCADE L’ERRORE 
 

 L’errore è il risultato di un fallimento del sistema, inteso 
come insieme di elementi umani, tecnologici e relazionali, 
fortemente interconnessi, interattivi e finalizzati ad un 
obiettivo comune.  

 

 

 

 

Il rimedio è quindi indirizzato verso i problemi nascosti e 
profondi ed ad una rimodellazione dei processi. 

 



METODI PER L’ANALISI 

DEI RISCHI 

Fattori 

organizzativi  

gestionali 

Fattori legati al 

paziente/individuali 

di team/ambientali 

CAUSE 

IMMEDIATE 

CAUSE 
SOTTOSTANTI 

CAUSE 

PROFONDE 



La classificazione delle cause 

Categoria 1: ambiente e tecnologia 
in riferimento alla attività assistenziale  

(ambiente strutturale, impianti, apparecchiature biomediche, materiali, software …) 
 

• Esterni 
al di fuori del controllo e della responsabilità della organizzazione 

• Di design (progettazione e pianificazione) 
causati da “progettazione” scadente in riferimento alle attrezzature, software ecc 

• Di costruzione, installazione o nei materiali 
progettazione corretta, ma costruzione non corretta o non appropriata, in area 

inaccessibile, o con materiali scadenti 

A cura ASR Emilia-Romagna 



La classificazione delle cause 

Categoria 2: errori organizzativi 
(errori latenti) 

• Esterni 
al di fuori del controllo e della responsabilità della organizzazione 

• Protocolli/procedure 
disponibilità e qualità di protocolli nell’area interessata (assenti, troppo complicati, 
non accurati, non realistici, non conosciuti) 

• Passaggio delle conoscenze e informazioni 
provvedimenti inadeguati ad assicurare il trasferimento a personale nuovo o 
inesperto di conoscenze necessarie di situazioni o problematiche specifiche 

• Priorità della gestione (interna) 
criteri con cui il responsabile assume le decisioni nel conflitto tra “sicurezza” ed altri 
obiettivi 

• Cultura 
considerazione, atteggiamenti e comportamenti “collettivi” nei confronti del rischio 

A cura ASR Emilia-Romagna 



Categoria 3: errori umani 
(errori attivi) 

• Esterni 
al di fuori del controllo e della responsabilità della organizzazione  
(es. consulenza specialistica fornita da esterni) 

• Errori di esecuzione: spesso accadono nell’esecuzione 

automatica di compiti di routine 

• Errore di attenzione o percezione (slip) 

• Errore di memoria (lapse) 

• Errori di giudizio  

       Conoscenze inadeguate / scelta di regole errate (fallimenti del ragionamento) / 

incapacità ad applicare la conoscenza posseduta alla situazione data 

        

segue 

La classificazione delle cause 

A cura ASR Emilia-Romagna 



La classificazione delle cause 

Rule-based 
 Non corretta corrispondenza tra qualificazione individuale, 

conoscenze, addestramento e compito assegnato (es. neo-assunti) 

Mancanza di coordinamento dei compiti del gruppo (es. un 

compito fondamentale non è stato eseguito perché ciascuno credeva che venisse 

svolto da qualcun altro) 

 Carente verifica preventiva: inadeguata valutazione delle 

situazioni prima dell’intervento. Include il controllo sulle 

condizioni del paziente e sulle attrezzature  (es. non verificare l’identità 

del paziente, non eseguire gli esami pre-operatori dovuti) 

 Errore di pianificazione 

 Errata vigilanza/monitoraggio di un processo o di un paziente 

(es. non viene cambiata la flebo perché non si controlla quando finisce, si 

sostituisce senza verificare cosa si sta somministrando) 
A cura ASR Emilia-Romagna 



La classificazione delle cause 

Categoria 4: altri fattori 
 

 

 

• Fattori correlati al paziente 

caratteristiche e condizioni del paziente, che sono fuori del 

controllo e responsabilità degli operatori e del trattamento 

• Fattori inclassificabili 

A cura ASR Emilia-Romagna 



FASI DELLA GESTIONE 

DEL RISCHIO 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO DI 

RISCHIO 

2. ANALISI DEL RISCHIO 

3. IMPOSTAZIONE ED APPLICAZIONE DI 

MISURE DI PREVENZIONE 

4. ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI 

CONTROLLO 



METODI E STRUMENTI PER 

L’IDENTIFICAZIONE, L’ANALISI E LA 

GESTIONE DEL RISCHIO 

FASE DEL PROCESSO STRUMENTI PROPOSTI OUTPUT ATTESI 

Individuazione dei rischi 

Vari (incident reporting, 
analisi documentazione 
sanitaria, reclami, 
contenzioso) 

Profilo qualitativo di rischio 
Criticità specifiche 

Analisi dei rischi 
Root Cause Analysis 
F. M. E. A. 

Criticità latenti 
Priorità dei rischi 

Trattamento 
Piani di trattamento dei rischi 
 

Azioni di trattamento 

Priorità di intervento 
Analisi di fattibilità 
Riduzione 
Accettazione 
Eliminazione 

Monitoraggio Revisione cartelle 
Profilo quantitativo 

(epidemiologia) 



METODI E STRUMENTI PER 

L’IDENTIFICAZIONE, L’ANALISI E LA 

GESTIONE DEL RISCHIO 

• Analisi proattiva: identificare a priori i punti critici 

di un processo o una procedura. 

• Analisi reattiva: ricostruire a ritroso la sequenza di 

avvenimenti per identificare i fattori di rischio che 

hanno causato o hanno contribuito al verificarsi 

dell’evento avverso. 



METODI E STRUMENTI PER 

L’IDENTIFICAZIONE, L’ANALISI E LA 

GESTIONE DEL RISCHIO 

ANALISI PROATTIVA ANALISI  REATTIVA 

• Analisi di processo 
(F.M.E.A.) 

• Valutazione del rischio 

organizzativo nei processi 

di cura 

•Incident reporting 

• Richieste di risarcimento 

• Eventi sentinella 

• Utilizzo dei dati 

amministrativi ed informatici 

• Root cause analysis 



FASE 1 

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

• Sistemi di segnalazione (reporting) 

• Valutazione dei reclami 

• Valutazione del contenzioso legale e medico-legale 

• Revisione delle cartelle cliniche (S.D.O.) 

• Segnalazione spontanea degli errori (incident reporting) 

• Eventi sentinella 

• Briefing sulla sicurezza 

• Safety walkaround 

• Focus group 

• Osservazione 



FASE 2 

ANALISI DEL RISCHIO 

ROOT CAUSE ANALYSIS (ANALISI DELLE CAUSE PROFONDE) 

Metodologia che si basa sulla concezione organizzativa dell’errore. 
Viene analizzato l’intero processo che ha generato l’errore,  
classificando tutte le ipotetiche  cause, individuando quelle 
aggredibili e le possibili azioni di miglioramento. 

 

F.M.E.A.  (FAILURE MODE AND  EFFECT ANALYSIS) 

Sistema di individuazione dei processi ad alto rischio mediante 
l’analisi delle fasi critiche, dei possibili errori, della loro probabilità 
e gravità 

 

AUDIT CLINICO 



FASE 3 

IMPOSTAZIONE E APPLICAZIONE 

DI MISURE DI PREVENZIONE 

 

• Stabilire le priorità di intervento 

selezionando i processi a rischio passibili di 

contenimento o eliminazione del rischio 

 

• Mettere a punto protocolli e procedure volti 

alla diminuzione del rischio 



FASE 4  

ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA 

DI CONTROLLO 
 

   La revisione annuale delle cartelle cliniche, il 

monitoraggio dei nuovi reclami, dei nuovi casi di 

contenzioso, degli “incident reporting” permetterà 

di monitorare nel tempo l’efficacia delle procedure 

e dei protocolli messi a punto. 



LE SETTE REGOLE D’ORO 

1. Costruire una cultura della sicurezza 

2. Guidare e supportare i professionisti 

3. Promuovere nelle Aziende attività di RM 

4. Promuovere il reporting 

5. Coinvolgere con maggior incisività i pazienti 

6. Imparare dall’errore 

7. Utilizzare le eventuali soluzioni per prevenire nuovi 

rischi 
National Patient Safety Agency 



Chi commette un errore e non vi pone 

rimedio 

 commette un secondo errore Confucio 



SEGNALAZIONI 

OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE 

 FARMACOVIGILANZA 

 

 EVENTI SENTINELLA 

 

 INCIDENT REPORTING 



FARMACOVIGILANZA 

 La reazione avversa ai farmaci (ADR) è rappresentata da ogni risposta ad 
un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che si verifichi alle dosi 
normalmente previste per profilassi, diagnosi, terapia o per ripristinare, 
correggere, modificare funzioni fisiologiche.  

 

 Essa è soggetta alla farmacovigilanza ed alle relative segnalazioni da parte 
degli operatori sanitari, per il tramite dell’apposita scheda al Farmacista 
Responsabile della Farmacovigilanza, per gli adempimenti previsti ai sensi 
del D.Lgs 95/2003, del D.M. 21/11/03 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 

 La modulistica per la segnalazione è disponibile su Intranet nella sezione 
Qualità e sicurezza  Prescrizione farmaci  Farmacovigilanza 

 





  



EVENTI SENTINELLA 

    Il Ministero della Salute (“La sicurezza dei pazienti e la gestione del 

rischio clinico – Glossario” 2006) definisce “Evento Sentinella”: 

 

“evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di 

un serio malfunzionamento del sistema, 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 sua 

gravità è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte 

dell’organizzazione si renda opportuna: a) un’indagine immediata 

per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiano 

causato o vi abbiano contribuito; b) l’implementazione di 

adeguate misure correttive” 



LISTA DEGLI EVENTI SENTINELLA 

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 



LISTA DEGLI EVENTI SENTINELLA 

9. Morte o grave danno per caduta di paziente 

10. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 

11. Violenza su paziente 

12. Atti di violenza a danno di operatore 

13. Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del 

sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 

14. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 

codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del 

Pronto Soccorso 

15. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento 

chirurgico 

16. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al 

paziente 















 SCHEDA A  
(alla venuta a conoscenza dello stesso) 

• Denominazione Azienda Sanitaria 

• Dati del compilatore 

• Data compilazione 

• Tipo di evento sentinella 

• Dati relativi all’evento (data, ora, luogo) 

• Dati del paziente (sesso e anno di nascita) 

• Breve descrizione dell’evento 

• Esito dell’evento 

• Cause e fattori che possono aver  determinato l’evento 
o contribuito  









INCIDENT REPORTING 

   L’Incident Reporting è una 

modalità di raccolta di 

segnalazioni in modo 

strutturato di eventi (near 

misses ed incidenti) allo 

scopo di fornire una base di 

analisi, predisporre strategie 

ed azioni di correzione e 

miglioramento per prevenire il 

riaccadimento futuro (ASR 

Emilia Romagna 2003.) 

 



L’Incident Reporting è documentato in letteratura da più di 30 anni 

 

Introdotto dalla NASA (come sistema confidenziale, volontario, non 
punitivo  di raccolta informazioni su eventi avversi, eventi senza 
danno/near  misses) 

 

In sanità è stato introdotto dagli anni Ottanta (Australia e Regno 
Unito) 

 

Regno Unito: la N.P.S.A. (National Patient Safety Agency) ha istituito un 
sistema di segnalazione anonima di errori ed eventi avversi via Web 

  

Danimarca: nel 2003 una legge  ha reso obbligatoria la segnalazione di 
eventi avversi e posto il divieto alla magistratura di utilizzare i dati 
del Sistema a fini di indagini penali  

 (Danish Parliament ACT No. 429 of 10/06/2003) 

 

INCIDENT REPORTING 



ESPERIENZE DI INCIDENT REPORTING 

Italia (dal 2002) 

 Emilia Romagna 
 Toscana 
 Lombardia 
 Veneto 
 

Friuli – Venezia Giulia (dal 2005) 

 AO Universitaria di Trieste 
 IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste 
 

ASS5  (dal 2006) 

 Ospedale di Palmanova: PS–Medicina d’Urgenza, Cardiologia, 
Nefrologia e Dialisi, Dip. Chirurgico  

 Ospedale di Latisana: PS–Medicina d’Urgenza, Cardiologia, 
Nefrologia e Dialisi 

 Distretto Est: RSA “Bruna Panegos”, CdR “Sarcinelli” 
 Distretto Ovest: Medicina dello Sport 

 



Incident Reporting:  obbligatorio o volontario. 

 

In Italia obbligatorio per: 

 

 reazioni avverse da farmaci  

 reazioni avverse da terapia trasfusionale 

 

 

 

I sistemi volontari integrano e non sostituiscono gli obblighi di 

legge 

INCIDENT REPORTING 



EVENTI DA  

SEGNALARE 

 

EVENTI AVVERSI: eventi inattesi che comportano un danno 

al paziente, non intenzionale e indesiderabile 

 

EVENTI EVITATI (NEAR MISS): errori che hanno la 

potenzialità di causare un evento avverso che non si verificati 

per caso fortuito o perché intercettati.  

 



CARATTERISTICHE DELLA 

SEGNALAZIONE 

 Volontaria 

 Anonima (se richiesto) 

 Confidenziale 

 Non Punitiva 



INDICAZIONI OPERATIVE 



INDICAZIONI OPERATIVE 

 La rilevazione deve essere tempestiva: entro 3-5 giorni  
dall’evento; 

 La scheda compilata va inviata al Nucleo Operativo 
Rischio Clinico a mezzo posta interna o via fax o via e-
mail; 

 L’elaborazione/gestione delle informazioni: sarà a cura di 
un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare, 
nell’ambito del progetto aziendale “Rischio clinico e 
sicurezza del paziente”. 





RISULTATI ATTESI 

1. Adesione e partecipazione attiva da parte degli 

operatori e maggior consapevolezza verso la 

sicurezza dei propri assistiti 

 

1. Individuazione delle possibili fonti di rischio di 

errore  

 

1. Messa in atto, fin da subito, di azioni correttive e di 

prevenzione 



PENSIAMO E NON DIMENTICHIAMO 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


