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Abstract
release  1  pubblicata il  19 settembre 2012 20:06  da Carlo Manno 

La gestione del rischio clinico (“clinical risk management”) è uno strumento della Clinical

Governance  per garantire la sicurezza del paziente e migliorare la qualità dell’assistenza attraverso un

processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi attuali e potenziali

connessi al trattamento sanitario. La generazione di un evento avverso parte da una situazione di

pericolo (hazard) che può esitare con una probabilità (risk) minore o maggiore in un evento (incident),

la cui conseguenza può essere un danno o evento avverso per il paziente (accident).

La teoria del fattore umano considera gli errori quali fallimenti dei processi cognitivi di controllo sui

comportamenti umani che sono di tre livelli:

skill-based (abilità automatiche); 1.

rule-based (conoscenze di regole);2.

knowledge-based (capacità di interpretazione di situazioni nuove).3.

Gli errori attivi non intenzionali sono gli slip (esecuzioni errate di azioni automatiche), i lapsus (errori

di memoria), i mistakes (errori di giudizio). Gli errori intenzionali sono le violazioni deliberate di una

regola o di una procedura.

I processi di gestione del rischio clinico si svolgono in quattro fasi:

identificazione (incident reporting, revisione delle cartelle);1.

valutazione (Clinical Audit, Root Cause Analysis, Failure Mode and Effects Analysis);2.

trattamento (tecniche di miglioramento continuo);3.

monitoraggio (analisi di flussi informativi, indicatori di performance).4.

Un metodo complesso di valutazione èla Root Cause Analysis, una indagine strutturata per identificare

la causa “vera” (“causa radice”) di un problema, le azioni necessarie ad eliminarla e prevenire quindi

uno specifico evento avverso.  

La “Failure Modeand Effects Analysis” è invece un metodo sistematico per  identificare e prevenire

problemi nei processi assistenziali prima che questi si verifichino (pro-attività e valutazione del

rischio).

La fase finale della gestione del rischio clinico costituisce il trattamento del rischio, che può essere

accettato e monitorato oppure modificato mediante  ridefinizioni dei processi e cambiamenti del

sistema.

L’ambito nefrologico si presta molto bene a questo nuova sfida, sia per l’elevata tecnologia ed

innovazione presente nella nostra pratica quotidiana, sia per la storica sensibilizzazione della nostra

disciplina ai temi della Qualità e della Clinical Governance.
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Figure

Figura 1. 

DEFINIZIONI
La gestione del rischio (“risk management”) è uno strumento mediato dall’industria e trasferito in campo sanitario per identificare, valutare e
gestire gli eventi che possono impedire alla organizzazioni di raggiungere i propri obiettivi; l’obiettivo principale in una organizzazione sanitaria è
la tutela della salute di tutta la popolazione.

La gestione del rischio clinico (“clinical risk management”), nata con lo scopo di ridurre il contenzioso medico-legale e assicurativo, ha spostato
l’obiettivo sulla ricerca della riduzione dei danni recati ai pazienti ed è quindi diventato uno strumento della Clinical Governance (assistenza
imperniata sul paziente, impegno a lavorare in squadra, adozione della buona pratica clinica e dei dati risultanti dalla ricerca, cultura della
sicurezza, ecc); la gestione del rischio clinico è quindi appannaggio dei medici clinici che hanno il compito di garantire la sicurezza del paziente e
migliorare la qualità dell’assistenza.

Infatti, mentre il “risk management” si occupa anche del rischio occupazionale (fisico, chimico, biologico) che riguarda gli operatori nella loro
attività lavorativa e del rischio “non clinico” che attiene alla sicurezza generale (catastrofi, equilibrio economico-finanziario, ecc), il rischio clinico è
esclusivamente un processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi attuali e potenziali connessi al trattamento sanitario.
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Figura 2. 

La catena di una generazione di un evento avverso parte da una situazione di pericolo (hazard) che può esitare con una probabilità (risk) minore o
maggiore in un evento (incident), la cui conseguenza può essere un danno o evento avverso per il paziente (accident).

In definitiva non sempre nelle situazioni di pericolo si verifica l’errore che genera l’evento avverso; il controllo di questa catena consiste appunto
nella gestione del rischio clinico la cui efficacia  è legata a tre fattori:

cambiamento della concezione dell’errore;1.
adozione di strumenti per l’analisi dei rischi;2.
creazione di soluzioni organizzative.3.
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Figura 3. 

TEORIE E MODELLI DELL’ERRORE UMANO
Lo studio degli errori nasce a livello industriale (aeronautica, centrali nucleari, ecc.). La prima domanda è se queste teorie possono essere trasferite
a livello sanitario; la seconda è se la sanità è un sistema complesso come quelli citati. In passato a livello aeronautico era necessario per un buon
pilota “avere la stoffa” (“the right stuff”), cioè grandi abilità e grandi risorse psicofisiche individuali. Questa attitudine professionale era richiesta
anche al buon medico; tuttavia nei sistemi tecnologicamente avanzati (compreso quello sanitario) non è più possibile affidare la sicurezza alle doti
individuali delle persone, ma è sempre più necessario considerare l’interazione tra uomo e tecnologia. Inoltre la sanità è un sistema complesso in
quanto caratterizzato da alto grado di innovazione, multi-disciplinarietà e multi-professionalità, notevole variabilità dei processi ed elevata
frequenza di emergenze e quindi incertezza della pratica medica e vulnerabilità dei pazienti.

Lo studio del fattore umano considera gli errori quali fallimenti dei processi cognitivi di controllo sui comportamenti umani che sono di tre livelli:

skill-based
, cioè abilità automatiche per cui l’azione consegue a semplici stimoli sensoriali;

1.

rule-based,
 cioè conoscenze di regole, per cui è necessario identificare e selezionare una procedura;

2.

knowledge-based
, cioè situazioni nuove da interpretare prima di pianificare l’azione. 

3.
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Figura 4. 

Il livello cognitivo richiede quindi uno sforzo crescente dal primo al terzo livello, per cui è possibile classificare gli errori in base alla volontarietà
dell’azione. Gli errori attivi possono essere effettuati con o senza intenzionalità ( Fig. 4).

Gli errori non intenzionali sono i seguenti:

gli slip avvengono per esecuzioni errate di azioni automatiche;1.
i lapsus sono errori di memoria;2.
i mistakes sono errori di giudizio (rule-based mistake, per mancata identificazione della regola, o  knowledge-based mistake, per mancata
conoscenza o interpretazione della situazione).

3.

Gli errori intenzionali sono le violazioni che avvengono quando deliberatamente non si segue una regola o una interpretazione.

Gli errori attivi sono pertanto costituiti da procedura non eseguita, errore di memoria o di attenzione, errore di manualità, mancata verifica
preventiva, mancata vigilanza; essi sono facilitati da affaticamento, alcool, droghe, farmaci, sovraccarico di lavoro, rumore, caldo, stimoli visuali,
interruzioni, elaborazioni multiple.
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Figura 5. 

In passato l’ approccio tradizionale all’errore era focalizzato sull’incidente e sulla responsabilità dell’operatore (teoria della “mela marcia”) con
conseguenti provvedimenti disciplinari e rimedi individuali. Le conseguenze a tale approccio erano di nascondere l’errore quando possibile o di
attribuirne ad altri la responsabilità e di ignorare i mancati incidenti (“near miss”). Infatti i sistemi vulnerabili sono caratterizzati dalla concezione
errata dell’infallibilità della medicina (come spesso avviene a livello di mass media) e quindi dalla colpevolizzazione dell’ultimo operatore e dalla
tendenza a ignorare le cause remote.

A questo si contrappone l’ approccio sistemico: mentre nel 70-80% dei casi viene data la colpa all’ultima persona coinvolta nell’evento, un’analisi
più approfondita stabilisce che in meno del 20% dei casi un errore è attribuibile all’ultima persona.

La teoria dell’ errore latente si basa quindi sulla ricerca delle cause remote a livello di organizzazione e di ambiente di lavoro (errore di
progettazione, mancata manutenzione, insufficiente addestramento, errata distribuzione dei carichi di lavoro, pressione temporale eccessiva,
mancanza di protocolli condivisi) che precedono e facilitano gli errori attivi.

A tutto ciò si contrappongono le difese quali barriere di tipo “

hard
” (sistemi di allarme, strumenti tecnologici) o di tipo “

soft
” (procedure, protocolli, manuali della qualità). Di notevole importanza sono inoltre le barriere “

culturali
”.

Gli errori sono una proprietà del sistema in quanto tendono a ripetersi; tuttavia nelle organizzazioni affidabili si può imparare dagli errori e quindi
prevenirli.
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Figura 6. 

PROCESSI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
Essi si svolgono in quattro fasi, caratterizzate ciascuna da strumenti opportuni:

identificazione (“incident reporting”, revisione delle cartelle, analisi di flussi informativi;1.
valutazione (Clinical Audit, Root Cause Analysis, Failure Mode and Effects Analysis);2.
trattamento (tecniche di miglioramento continuo);3.
monitoraggio (revisione delle cartelle, analisi di flussi informativi, indicatori di performance4.
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Figura 7. 

La valutazione del rischio può essere effettuata con un metodo ben noto, quale l’ audit clinico, cioè una iniziativa condotta da clinici per migliorare
la qualità e gli outcomes dell’assistenza attraverso una revisione “tra pari” strutturata della propria attività e dei propri risultati in confronto a
standard espliciti per modificarli laddove necessario.

Un metodo più complesso è la Root CauseAnalysis, cioè una indagine strutturata per identificare la causa “vera” (“causa radice”) di un problema, le
azioni necessarie ad eliminarla e prevenire quindi uno specifico evento avverso. Lo scopo della Root Cause Analysis è capire che cosa è successo,
perché è successo e cosa fare per evitare che si ripeta. I metodi possono essere:

il diagramma a spina di pesce (ricerca della causa primaria dell’evento, alla quale possono concorrere altre cause secondarie, terziarie ecc.);1.
i 5 perché (perché ha sbagliato? non ha prestato attenzione? era stanco? perché è successo? esistono procedure formative?);2.
la mappa dei processi (riguarda casi complessi in cui interagiscono molte variabili con analisi di fattori immediati e remoti collegati
all’evento).

3.

La “Failure Mode and Effects Analysis” è invece un metodo sistematico per  identificare e prevenire problemi nei processi assistenziali prima che
questi si verifichino (pro-attività e valutazione del rischio). Le differenze tra le due metodiche sono riportate nella figura.

Tutti i metodi devono essere comunque caratterizzati da multidisciplinarietà, approfondimento, risolvibilità, imparzialità e riproducibilità. In ogni
caso non esiste uno strumento ideale, ma è sempre necessario un robusto supporto metodologico alle fasi di implementazione; un sistema di
gestione del rischio clinico deve essere integrato nell’attività clinica, devono essere identificati gli strumenti per ciascuna fase del processo e le
responsabilità, e tutti gli operatori devono essere formati, sensibilizzati e coinvolti.
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Figura 8. 

La fase finale della gestione del rischio clinico costituisce il trattamento del rischio; esso può essere accettato e monitorato oppure modificato
mediante  ridefinizioni dei processi e cambiamenti del sistema (ridondanza, semplificazione, supporti alla memoria  e all’attenzione,
standardizzazione, “checklists”, eliminazione di “look and sound-alikes”, stimolazione della comunicazione diretta, impegno della “leadership” e
“team work”, eliminazione della paura)
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Figura 9. 

Infine è necessario creare un sistema di gestione del rischio che sappia prevenire gli errori, ma anche cogliere ed incentivare i comportamenti
positivi dei singoli e del “team” nella costruzione della sicurezza. Le barriere culturali sono una caratteristica delle “High Reliability
Organizations”, organizzazioni ad alta affidabilità dove si crea sicurezza pianificando l’imprevisto (resilienza). Il fattore umano è indispensabile per
proteggere queste organizzazioni dai disastri, per cui i team sicuri non sono quelli che non commettono errori, ma quelli che li intercettano e li
correggono. Infatti secondo il modello Swiss-Cheese, le organizzazioni sono come formate da fette di formaggio svizzero che scivolano tra di loro,
l’errore dipende dall’operatore, la traiettoria dai “buchi nel formaggio” (falle nelle barriere difensive). La traiettoria è sempre diversa, i buchi sono
sempre gli stessi, per cui l’incidente avviene quando i buchi si allineano.
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Figura 10. 

Conclusioni
La gestione del rischio clinico sta acquisendo uno spazio sempre maggiore nelle organizzazioni sanitarie, sebbene in Italia si è ancora alle prime
esperienze. L’ambito nefrologico si presta molto bene a questo nuovo interesse, sia per l’elevata tecnologia ed innovazione presente nella pratica
quotidiana degli operatori nefrologici, sia per lo storica sensibilizzazione della nostra disciplina ai temi della qualità e della Clinical Governance
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