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Sistema sanitario  

                                 

il Sistema Sanitario  

Sistema 
complesso  
per funzioni 
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Sistema sanitario => Sistema Complesso  

per funzioni 

 

 

Connotabile come: 

1. Sistema Integrato 

2. Sistema che richiede procedure di 

sicurezza 

3. Sistema che richiede una preliminare 

valutazione del rischio  

4. Sistema che può avere “insufficienze 

organizzative e gestionali” 

5. Sistema che deve  evidenziare  o 

“slatentizzare” le “insufficienze latenti” 

per funzionare in sicurezza 
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Il piano di sicurezza 
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A. Sicurezza in sanità => interrelazioni fra 
1.  Fattori meccanicistici 

2.  Fattori umani 

 
 

=>  Finalità (o End Point) 
 

1. Sincronia degli interventi 
2. Raggiungimento dell’obiettivo 

salute 

pmuzzetto 
omceopr 



La cultura della sicurezza va perseguita attraverso: 

 

1. Competenza (conoscenza dei fattori tecnici, 
organizzativi, ambientali ed umani dei possibili errori) 

2. Equità (consapevolezza e fiducia nella corretta 
segnalazione delle variabilità che portano all’errore) 

3. Chiarezza nella segnalazione degli  errori e delle 
situazioni potenzialmente nocive che possano 
determinarli 

4. Flessibilità  (capacità e responsabilità  nell’adottare le 
soluzioni immediate sul campo per la sicurezza) 

la Cultura della Sicurezza  
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B.  L’evento avverso in sanità : È probabile ! È 
possibile ! 
Quando accade occorre valutare: 

1. Causa diretta o indiretta 

2. Insufficienza organizzativa 

3. Errore umano 

4. Non rispetto della prassi e/o dei protocolli (check list) 

5. Distrazione 

6. Incidente di percorso 

7. Grado di “Imponderabilità” 

l’Evento avverso  
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C. Prevenzione degli errori o Clinical Risk 
Management 

Prima bisogna conoscere (d. semantica): 
1. Danno: alterazione temporanea o permanente  di una 

parte del corpo o di una funzione fisico-psichica 
2. Errore : alterato compimento di azione o procedura nel 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato o previsto 
3. Evento :  meglio definito come  normale esito di 

procedura (E. favorevole) ma  anche incidente  legato a 
danno voluto o non voluto o preventivabile  o non 
preventivabile e comunque non intenzionale (E. 
sfavorevole) 

Prevenzione degli  Errori  
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•(Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management) 
(segue) 

 4. Evento avverso  ( o Adverse Event): evento inatteso 
, indesiderato ed indesiderabile, prevedibile  solo in 
caso di errore 

 5. Evento avverso evitato  ( o Near Miss o Close call): 
E. non comparso per causa fortuita o per 
accuratezza del controllo con intercetto della 
procedura eventualmente errata 

6.   Evento sentinella (Sentinel Event): evento 
sfavorevole indice  di malfunzionamento della 
struttura o del sistema  con grave danno vero il 
paziente e la collettività che prevede  una serie 
di attente misure correttive in prospettiva 

Prevezione degli Errori  
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(Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management) 

(Segue) 

7.  Governo clinico (Clinical Governance): gestione 
integrata  di forze sanitarie per la limitazione degli 
eventi sfavorevoli e  per il miglior funzionamento 
del “sistema sanità” 

 8.    Rischio ( Risk): situazione di potenziale evento 
“avverso”  sia da un punto di vista gestionale che da 
un punto di  vista  clinico e che presuppone una 
valutazione delle probabilità e  delle possibili 
conseguenze da esso (evento) derivanti 

 

Rischio Clinico  
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Il rischio Clinico 

e gli aspetti salienti 

“Uno degli aspetti più controversi delle cure 

mediche è la capacità  di causare disabilità  e 

disagi. Ovunque cure mediche vengano 

dispensate il paziente  corre il rischio di essere 

vittima di un danno in conseguenza involontaria 

di quelle stesse cure. Per questo oggi la 

percentuale di danni iatrogeni  causati è diventata 

un importante indicatore della qualità delle cure “ 

 

 

 
EJ Thomas  “Incidence of types of adverse events and neglicennt care in Utah and 

Colorado” Med Care  2000; 38: 161-271 

pmuzzetto 
omceopr 



Definizione di Rischio Clinico:  

 

 “Possibilità per il paziente di subire un 
danno o un disagio grave,  che per definizione si 
presume involontario, legato ed imputabile alle 

cure  sanitarie,  e che determina  un 
prolungamento delle stesse cure cui consegue un 
aumento dei tempi di degenza ospedaliera,  un 

peggioramento del suo stato di salute , che arriva 

a tale compromissione da portare fino alla morte” 
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Cosa contraddistingue il mondo medico 

facendogli piovere addosso molte critiche ? 

Presunzione  

altrimenti detta Autoreferenzialità 
pmuzzetto 
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L’unico errore che commetto 
è che certe volte credo di 

sbagliare !!!  



Identificazione dell’Errore  

 

1. Errore attivo 

  ben identificabile e “prossimo all’evento” in senso 
spazio-temporale, spesso riconducibile al singolo 
operatore o a deficit  incidentale strumentale improvviso 
(es: farmaco di nome simile etc.) 

2. Errore latente 

  ben definibile dai termini “insufficienze  di sistema  di 
tipo organizzativo-gestionale” che determinano un Errore 
attivo (es: errata trascrizione della  terapia)  

 

(Su indicazione di OMS e Ministero Salute) 

L’errore in medicina 
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CONSIDERAZIONI: 

L’errore comporta una serie di “deficit” 
protettivi  nel sistema organizzativo 

 

 

Le innumerevoli  le “falle di  sistema”  sono legate a: 

1. Successione di errori 

2. Conseguenza di errori  (errori secondari) 

3. Disorientamento nell’analisi di errori secondari che 
mascherano gli eventi 

4. Mancanza di riscontro dell’errore primitivo 

(“primum movens”) 
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Assioma: 

 

<< Solo  con un’analisi opportuna e precisa 
(pignoleria dell’analisi) si può identificare 

l’errore ed individuarne le sue cause, siano 
esse  attive sia latenti, in modo che, chiarendo 

i processi che lo hanno determinato, si 
consenta di attuare una efficace prevenzione 

affinché non si debba ulteriormente 
ripresentare>> 

Rischio Clinico  
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L’ANALISI DEGLI EVENTI 

•Analisi dell’errore  (alterato compimento di 
azione ) 

1.Valutazione delle componenti di struttura o sistema 

2.Valutazione della componente umana  

 

•Analisi dell’evento avverso (evento inatteso 
indesiderato ) 

1. Valutazione  delle prevedibilità 

2. Valutazione dell’imprevedibilità 

•Analisi delle misure di prevenzione 

Rischio Clinico  
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CONSIDERAZIONI sul Rischio Clinico: 

<< laddove vi sia un rischio clinico,                       
là v’è l’errore>> 

 

L’errore attivo       è facilmente rilevabile 

 

 

L’errore latente         è subdolo   
 

Rischio Clinico  
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In presenza di errore individuale due 

sono gli atteggiamenti: 

 

1. Di fuga dalle responsabilità 

attribuendole ad altri 

 

2. Di isolamento ed angoscia per  

l’accaduto 

Le conseguenze 

dell’errore 
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"Noi creiamo il mondo che percepiamo, 
non perché non esiste realtà fuori dalla 

nostra mente, ma 
perché scegliamo e modifichiamo la realtà 

che vediamo  
in modo che si adegui  

alle nostre convinzioni sul mondo in cui 
viviamo.  

Si tratta di una funzione necessaria al nostro 
adattamento e alla nostra sopravvivenza". 

 
Gregory Bateson (1904-1980)* 

*Storico,  sociologo, semiologo, filososfo scritore: Verso un'ecologia della 

Mente (Steps to an Ecology of Mind, 1972), e Mente e Natura (Mind and 

Nature, 1980) 
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Verso_un%27ecologia_della_Mente&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Verso_un%27ecologia_della_Mente&action=edit&redlink=1
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Gestire il rischio clinico significa esorcizzare 
la paura di lavorare e di commettere errori  

  

Che poi significa  

1. Agire per prevenire  

2. Agire per migliorare in sanità 

Quando si parla di Governo del Rischio 

Clinico si deve capire che sapere, segnalare e  

comunicare : 

1. Non sono oggetto di delazione fra 

colleghi,  

2. Ma  sono strumenti di miglioramento 
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Ogni attività in merito  
alla Gestione del Rischio Clinico 

• È finalizzata al Miglioramento 

 

• Non è finalizzata alla colpevolizzazione 

 

• Presuppone la comunicazione fra 
colleghi 

• È eticamente significata ( art. 14  Del 
CD.2006) 
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A volte l'uomo inciampa nella verità, ma 
nella maggior parte dei casi, si rialza e 

continua per la sua strada 

W.Churchill  
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