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Sistema sanitario 

il Sistema Sanitario 

Sistema complesso per 
funzioni
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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 “cosiddette insufficienze latenti” per 

funzionare in sicurezza
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Sistema sanitario => Sistema Complesso per funzioni
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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
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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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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
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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 va perseguita 
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B.  

L’evento avverso in sanità : 

È probabile ! È possibile !

l’Evento avverso 
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B. L’evento avverso in sanità 

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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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)
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c. Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management)
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(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

Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management)
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(segue)

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

Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management)
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(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 clinico e che 
presuppone una valutazione delle probabilità e  delle 
possibili conseguenze da esso (evento) derivanti

pmuzzetto
omceopr
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Prevenzione degli errori o Clinical Risk Management)
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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’identificazione dell’errore in medicina
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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 di 
fatto mascherano gli eventi

4. Mancato riscontro dell’errore primitivo (“primum 

movens”)
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CONSIDERAZIONI:
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Assioma:

Solo con un’analisi opportuna e precisa (ovvero con la 
pignoleria nell’analisi) si può: 

✓ identificare l’errore

✓ individuarne le cause attive sia latenti

✓ chiarire i processi che l’hanno determinato

✓ attuare un’efficace prevenzione 

✓ evitare che si ripresenti

Rischio Clinico 
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Il rischio  dell’incognita

L’incognita è nel rischio

È ciò che 

appare ? 

Non è solo  ciò 

che appare ! 
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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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«laddove vi sia un rischio clinico, là v’è 
l’errore»

L’errore attivo è facilmente rilevabile

L’errore latente è subdolo

Rischio Clinico 
CONSIDERAZIONI
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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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Gestire il rischio clinico significa 
esorcizzare la paura di lavorare e di 

commettere errori 

Ovvero significa 

1. Agire per prevenire 

2. Agire per «migliorare» in sanità
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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 deontologicamente significata ( art. 14  Del CD.2014)
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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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Il rischio Clinico “2”

«HUMAN ERROR» 
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La teoria dell’Errore Umano

BMJ 2000;320:768-770 ( 18 March )

Human error: models and management 

James Reason, professor of psychology.

Department of Psychology, University of Manchester, Manchester M13 9PL 

reason@psy.man.ac.uk

The human error problem can be viewed in two ways: the person approach and 
the system approach. Each has its model of error causation and each model gives 
rise to quite different philosophies of error management.

Understanding these differences has important practical implications for coping with 
the ever present risk of mishaps in clinical practice. 
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1. Tesi del gruviera o dei buchi nel formaggio o delle 
insufficienze latenti del sistema

2. Scomparsa dei sistemi protettivi o delle barriere 
protettive sul concatenarsi degli eventi che, se 
concordemente presenti (i buchi del gruviera allineati), 
portano al buco unico e, cioè,  all’evento avverso
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“Gli incidenti avvengono per interazione delle diverse 
componenti  in un  sistema complesso”

James Reason
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Reason, J. BMJ 2000;320:768-770

No Caption Found
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Il gruviera di Reason  i buchi-errori e le fette-
protezioni

31

I buchi evidenziano gli 
«errori attivi» «gli 
errori latenti»

La freccia evidenzia la 
concatenazione degli errori 
fino al danno per carenza 
di  «fattori di protezione»

Rischio 

Effetto 
dannoso
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Grado di Rischiosità del Sistema 

si misura con i:

1. Fattori strutturali e tecnologici

2. Fattori organizzativo - gestionali e condizione del lavoro

3. Fattori umani (Esecutori di prestazione)

Individuali 

D’èquipe.

4. Fattori umani ( Destinatari di prestazione = Pazienti) 

5. Fattori esterni

Rischio Clinico: Rischio Generico 
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La cultura del rischio

fenomeno condizionante l’efficacia della prevenzione

1. l’errore è sempre possibile per cui si deve  
preventivamente analizzare il meccanismo o i 
meccanismi che lo possano determinare, 
attuando una  efficace  prevenzione 

=> “se lo conosci lo eviti”

Rischio Clinico: la Cultura del Rischio 

James  Reason, 90-97
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“To err is human”
(Institute of Medicine, USA, 1999)

➢Errori medici  responsabili  di 44.000 fino a 98.000 decessi /anno in 
USA*

➢E.A. in GB 10 %*

➢E.A. in Australia 16 %*

➢E.A. in Canada  10%*

(Con media tra il 4 ed il 20 %)

*  Eventi Avversi  (EA) Dati pubblicati  nel 1995- 1999-

2000- 2005
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La promozione della sicurezza :  

“Conosciuto l’errore  cosa fare ?”

➢Conoscere quanto fanno a livello internazionale le 
varie comunità sanitarie (USA, Mondo 
Anglosassone, Europa)

➢Conoscere ed attuare quanto disposto a livello 
nazionale
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La promozione della sicurezza : 

“Conosciuto l’errore  cosa fare ?”*

Attivare le procedure di analisi e di 
intervento previste per la prevenzione e la 

gestione del Rischio Clinico 
(programmazione e controllo sanitario)

(*Leape LL et al, Jama 2005 ;293: 2384-23) 

36pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it



Procedure  consigliate

1. Sperimentazione modelli organizzativi e tecnologie avanzate 
ottimizzanti la gestione e la comunicazione  (semplificazione dei 
percorsi e dei processi)

2. Determinazione di Procedure  (organizzazione e 
strumentazione) per la riduzione dell’errore

3. Diffusione della cultura della prevenzione dell’errore attraverso 
eventi formativi ad hoc

4. Elaborazione delle raccomandazioni per  prevenzione degli 
“eventi sentinella”

(Soc.Scient. e OMCeO  - Italia)

Rischio Clinico: Management 
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Procedure  consigliate
(segue)

5. Elaborazione dei Percorsi e LG per l’evidenza  
omogenea degli errori e dei rischi di errori

6. Promozione della segnalazione dei  “quasi 
errori”  o near miss

7. Promozione della segnalazione degli “eventi 
sentinella”

(Soc.Scient. e OMCeO - Italia)

38pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it



Procedure (segue)

8.   Monitoraggio periodico degli eventi  e incentivazione delle 
procedura di  informazione  puntuale e corretta

9. Coordinamento del sistema  “allargato” di gestione del “rischio 
clinico”

10. Sperimentazione delle  procedure di segnalazione, raccolta ed 
elaborazione dei dati relativi all’errore in caso di procedure ad 
alto rischio

11. Coinvolgimento nel processo dei parenti dei pazienti, dei 
cittadini  e dei volontari impegnati a vario livello nella gestione 
del rischio

(S.S. e OMCeO - Italia)
39pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it



Dall’analisi al controllo del rischio, ovvero

Attivarsi  per  “slatentizzare”  le situazioni che 
possono portare all’evento avverso

✓ < Individuare il rischio sulla scorta del rilievo delle 
“insufficienze del sistema” per identificarne i 
rimedi>

Rischio Clinico: Controllo del Rischio 
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PRINCIPIO: Dall’analisi dei fatti al controllo del rischio 

Procedura:

1. Approccio Proattivo (analisi dei percorsi e procedure con rilievo 
delle criticità) finalizzato alla prevenzione dell’evento sfavorevole

2. Approccio Reattivo (analisi dell’evento sfavorevole  con 
identificazione dei fattori che lo hanno determinato finalizzandolo 
alla prevenzione di un nuovo evento )

Rischio Clinico: Controllo del Rischio 
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Rischio Clinico : Prevenzione e Controllo

Strumenti di identificazione del rischio

a. Sistemi segnalazione (incident reporting) 

✓ Aperti (Segnalazione di molteplici eventi)

✓ Predefiniti (Segnalazione di singoli eventi o settoriali)

acquisendo informazioni su casi simili al fine di 
omogeneizzare gli interventi per adire a soluzioni efficaci

I più seguiti
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b. Briefing sulla sicurezza (riunione breve di 5 
minuti)
«consente di creare un  sistema di sicurezza per il 
paziente con la condivisione delle varie figure che  
su di esso gravitano, attraverso un migliorato clima 
lavorativo d’èquipe»

c. Giri per la sicurezza  (safety walkaround)
«si realizza  attraverso visite da parte dei 
responsabili identificati dalla Direzione  nelle varie 
unità operative rapportandosi col personale sulla 
sicurezza del sistema»
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Il dubbio limita il 
rischio !
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I. RCA ( Root Cause Analysis)

Analisi retrospettiva per determinare le  cause che 
hanno prodotto l’evento per valutare la concatenazione 
degli eventi ed il grado di responsabilità delle cause che 
li hanno determinati, fatta in modo costruttivo 

✓ da gruppo ristretto d’indagine 

✓ dal gruppo esteso degli attori in un successivo 
coinvolgimento

L’analisi del rischio
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I. RCA ( Root Cause Analysis)

Requisiti : 

1. Esperienza dei componenti 

2. Imparzialità dei componenti  

3. Assenza di condizionamenti

4. Completa  analisi del flusso degli eventi

L’analisi del rischio
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b.  Metodo del gruppo in RCA (Root Cause  Analysis)

Finalità Ultima:      1. identificare  gli ambiti causali dell’evento

2.   chiarire le cause dell’e.

3.   classificare  le cause dell’e

Con il DIAGRAMMA DI ISHIKAWA   (classi di cause e concause dell’e.)

1. Funzioni forzate

2. Computerizzazione dati

3. Semplificazione e 

standardizzazione

4. Promemoria e checklist 

5. Regole e policy

6. Formazione 

7. informazione 

Attraverso Azioni di miglioramento

47pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it



48

Rischio Clinico : R.C.A.

pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it

Causa  

principale

delle cause e delle concause



AUDIT CLINICO

È una metodologia di analisi strutturata e 
sistemica 

A. per migliorare i servizi sanitari agendo sul rispetto del 
“best standard”

B. per attuare in positivo i cambiamenti sistemici, 
monitorando l’impatto delle misure correttive, 

tenendo conto delle risorse e del loro corretto utilizzo.
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• Il Ciclo dell’Audit

Rischio Clinico: l’Audit Clinico 

Scelta del 

Tema 

Obiettivo concordato

Revisione delle 

evidenze

Definizione criteri e standards

Strategia della raccolta dati

Osservazione e raccolta dati

Analisi dei risultati

Discussione dei risultati

Effettuazione dei cambiamenti

Re - Audit

50pierantonio.muzzetto@unipr.it www.omceopr.it



Il rischio in sanità

51

Sistema complesso  multi professionale e pluri 

rappresentato
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Il rischio in sanità si suddivide in:

1. Rischio d’impresa

✓ Intrinseco alle tecnologie

✓ Intrinseco al sistema produttivo

✓ Intrinseco alla complessità del sistema

2. Rischio puro

✓ Legato al concatenarsi degli eventi che in modo non prevedibile 
determinano l’evento avverso
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Il rischio in sanità :

1. Rischio imponderabile

Legato al sistema organizzativo gestionale  di per sé articolato, multi 
rappresentato e multi attoriale, come tale complesso

2. Rischio ponderabile

Legato al concatenarsi degli eventi ove la componente umana 
gioca un ruolo fondamentale che in modo forse  
prevedibile determinano l’evento avverso
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Il rischio in sanità :
Compomente umana ovvero

1. L’errore umano è possibile  2.    L’errore umano se conosciuto può essere evitato

3.      L’errore umano conosciuto serve a prevenire altri errori 

Ergo

L’errore umano va gestito ed evitato da ciascuno di noi

Perché quello che ciascuno fa (ovvero responsabilmente 

ognuno di noi) può essere un esempio in positivo od in 

negativo per la professione

1- positivo come esempio di ben agire

2- negativo come evidenza di quanto non si debba fare e   

sia da evitare mettendo in guardia gli altri
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Concetto fondante: 

“ Non  Aver Paura”

A segnalare

1. gli eventi avversl,

2. gli eventi che stavano per portare ad un “incidente di 

percorso”, 

3. gli errori palesi fatti in assoluta buona fede anche dai più 

bravi di noi, 

4. i quasi errori commessi ed evitati
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Il rischio si supera col convincimento che

l’errore umano

1. è possibile

2. si evita se riconosciuto

3. serve a prevenire altri errori  «sempreché 

riconosciuto»
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IL RISCHIO VA ESORCIZZATO E GESTITO
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Risk

Management



??

R.Magritte , Arbre Accueil

Epicrisi  

Deontologica
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???

Lavoriamo insieme:

1. Quando si parla di Errore clinico e delle competenze 

professionali del Medico vediamo che queste sono in un 

certo qual modo messe in discussione.

2. Dobbiamo considerare come il Medico si comporti e quali 

siano i suoi paletti professionali che vengono posti dal 

Codice Deontologico in risposta anche all’analisi delle 

cause profonde 

Epicrisi Deontologica
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???
Art. 4

-Libertà e indipendenza della professione –

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che 

costituiscono diritto inalienabile del medico.

Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze 

scientifiche ed ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio 

il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della 

persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi 

natura.

Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare 

all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia 

professionale
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Lavoriamo insieme:

3. Qual’è il significato di operare in ragione delle proprie 

competenze, della propria autonomia, della medicina provata 

dall’evidenza?

4. E se quell’operare è messo in discussione allorquando si parla di  

adattarlo al contenimento delle risorse, come ne esce il medico? 

5. E poi fino a che punto gli interessi di bilancio e di budget  

mettono ulteriormente in  discussione il ruolo e la funzione del 

Medico? 

6. E poi può in qualche modo agire – reagire? E come?
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Art. 6

-Qualità professionale e gestionale –

Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto 

dell’autonomia della persona tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.

Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in 

campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, 

disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

Art. 7

-Limiti dell'attività professionale –

In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio 

professionale
Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività 
professionale.
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Lavoriamo insieme:

7.    Quando si parla di Errore in ambito  sanitario  e delle metodologie 

da seguire durante le procedure d’analisi nel processo 

conoscitivo, teso cioè ad individuare le cause profonde  (dirette o 

indirette o concorrenti)  che hanno contribuito all’evento o lo hanno 

determinato c’è la necessità di rispettare il segreto professionale, 

se è implicato un collega ?

8.     Oppure, in base alle partecipazioni di alcuni medici all’evento o  

anche si venga a conoscenza di particolari sensibili, magari non del 

tutto attinenti al fatto, si possono o si devono segnalare?  E, in ogni 

caso,  come ci si deve comportare ?

Epicrisi Deontologica 
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CAPO III - Obblighi peculiari del medico

Art. 10 - Segreto professionale 
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della 
propria attività professionale. 
La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. 
Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale 
sollecitandone il rispetto. 
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare 
profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. 
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista 
dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge. 
Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza 
testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. 
La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non 
dispensano dall’osservanza del segreto professionale. 
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CAPO II Obblighi peculiari del medico

Art. 7

Art. 7 
Status professionale 
In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale. 

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per 
vantaggio professionale. 

Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in 
rapporto all’attività professionale.
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Art. 14 

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure 

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di 
sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a 
tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei 
comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla 
gestione del rischio clinico attraverso: 
- […]

- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, 
errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e 
garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni 
raccolte. 

Epicrisi Deontologica
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Lavoriamo insieme:

9.    Quando si parla di segreto professionale appare intuitivo 

che si debba seguire quanto specificato nell’articolo 10, 

ove è fatto il richiamo ai successivi articoli 11 e 12,  ma se 

si tratta, come si accennava prima, della conoscenza e 

della comunicazione di dati sensibili, si è nella 

condizione e nel  giusto qualora si diffondano e soprattutto  

se lo si faccia  per una causa lecita e per buona causa? 
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Art. 10 - Segreto professionale 

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria 
attività professionale. […]. 
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto 
proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. 
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento 
o dall’adempimento di un obbligo di legge. […]
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Considerando l’obbligo del segreto professionale, la necessità del consenso per 

qualsiasi diffusione di dati sensibili, la legislazione corrente (L 24/17 parte I Rischio 

clinico) che dispone  in avvaloramento del CD art.14, la possibilità di attuare nel 

pieno riserbo ogni azione per evitare «danni» derivanti dalle cure mediche e 

all’interno del processo di cure, conferma:

- (Per chi segnali il rischio clinico) A prevalere è l’interesse del singolo e della 

collettività, anch’esso in capo al medico nel suo ruolo di garanzia in un 

«agire nel riserbo e fuori da ogni punibilità» ovvero in prevenzione attiva



???

Art. 11: Riservatezza dei dati personali 
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo 
consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al 
rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita 
sessuale. […]
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Dopo la premessa del segreto professionale

La riservatezza rientra nel divieto di diffusione di dati di cui il medico sia 

a conoscenza, che, nella fattispecie del rischio clinico, viene superata 

eventualmente al fine d’evitare un evento od un rischio purché a 

salvaguardia della salute, che è un bene del singolo e collettivo, 

evitando, cioè, danni per il malato e per lo stesso medico, oppure per 

tutti coloro che sono direttamente interessati nel sistema di cura



???
Art. 12: Trattamento dei dati sensibili 

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute 
della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo 
rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste 
dall’ordinamento. 
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Ricordiamo : Art. 14 . Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle 
cure

Ordinamento: L.24/2017 (Gelli Bianco) parte I o del Rischio clinico  

Il risk management è una procedura interna e chiunque ne sia 

coinvolto è tenuto al segreto d’ufficio e professionale e ogni atto 

intrapreso è finalizzato alla prevenzione delle recidive dell’errore e 

alla perpetuazione del riscio e ad  evitare ogni possibile danno



???
Partendo dall’art. 12 «Trattamento dei dati sensibili»  
Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute 
della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo 
rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste 
dall’ordinamento. 
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Ricordiamo : Art. 14 . Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle  
cure

Ordinamento: L.24/2017 (Gelli Bianco) parte I o del Rischio clinico  

Il risk management è una procedura interna e chiunque ne sia 

coinvolto è tenuto al segreto d’ufficio e professionale e ogni atto 

intrapreso è finalizzato alla prevenzione delle recidive dell’errore



???

Lavoriamo insieme:

10.  Nel discorso della gestione del  rischio clinico abbiamo visto che  

vi è una norma che lo prevede, e questa non è solo 

un’indicazione o un dovere sociale o legislativo o solamente 

deontologico 

11.E se fosse unicamente un dovere deontologico si è sicuri che 

consenta d’ovviare al principio della riservatezza ?

La risposta è proprio nell’art. 14 del CD
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Art. 14 

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure 
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del 
paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento 
dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e 
contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: 
- l’adesione alle buone pratiche cliniche; 
- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla 

comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; 
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di 

sicurezza delle cure; 
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, 

“quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura 
riservata e confidenziale delle informazioni raccolte. 
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Lavoriamo insieme:

12. Quando si parla di Errore clinico a volte si può parlare di Evento  

Avverso  conseguenza di errata o mancata informazione?

13. E allora  se  non si capisce pienamente se il paziente sia   

stato messo a conoscenza del rischio potenziale da parte del medico 

oppure se siano in causa una serie di “inconvenienti non chiari o, per 

cause diverse, cosa  si deve fare o meglio qual è l’atteggiamento da 

seguire?
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Esempi: situazioni inserite in una dinamica complessa ancora non 

chiarita (necessari audit, diagramma di Ishikawa), o per cattiva 

comunicazione (frettolosità o  mancanza di tempo, errata valutazione del 

medico dell’inutilità del colloquio) o per cattiva comprensione del paziente

(a causa di barriere culturali, di lingua o  etnico religiose.) 



???TITOLO IV - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONSENSO E DISSENSO 
Art. 33 - Informazione e comunicazione con la persona assistita 

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione 
comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla 
prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili 
rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di 
cura. 
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del 
suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della 
sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, 
senza escludere elementi di speranza. 
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di 
non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella 
documentazione sanitaria. 
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione 
di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo 
decisionale. 
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14. Il problema del consenso

Un rilievo importante è quello del fatto che ogni informazione sul processo 

di cura presuppone che vi sia una perfetta conoscenza dei limiti e delle 

possibilità benefiche dei singoli atti o dei processi clinici attivati.

Da qui non si capisce per quale motivo ci sia un continuo attivarsi del 

contenzioso in medicina e  anche quando si verifichino situazioni o 

eventi sfavorevoli si riscontra nel cittadino un atteggiamento di 

sfiducia e ancor più di rivalsa perché lo imputa al fatto di non essere 

stato adeguatamente informato dal medico riguardo i risultati, positivi o 

negativi, delle indagini o compiutamente delle terapie da seguire. 

Ed allora, qual’è la corretta posizione deontologica?
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Art. 35 - Consenso e dissenso informato 
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva 
competenza del medico, non delegabile. 
Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi 
terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza 
di dissenso informato. 
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari 
efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti 
dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio 
di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. 
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i 
processi decisionali che lo riguardano. 
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Prima di tutto, il consenso
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Lavoriamo insieme:

15.     Ma in tutto ciò si presuppone che si debba arrivare a coordinare gli 

sforzi per capire le dinamiche che possono aver portato all’errore ed 

all’evento sfavorevole. In questo caso si rileva come sia oggettivo lo 

sforzo di collaborazione fra le diverse professionalità interessate.  

Anche in  ambito medico si potrebbero rilevare situazioni di vera 

insicurezza, attivare sospetti e, soprattutto, tentativi di colpevolizzare e 

come pure paura di denunciare l’accaduto: per cui si potrebbero adottare 

atteggiamenti da un lato omertosi e, dall’altro, produrre testimonianze  

non veritiere.

Se così fosse, i risultati previsti sarebbero negativi: e, allora, cosa 

fare ?
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TITOLO X - RAPPORTI CON I COLLEGHI - Art. 58 - Rapporti tra colleghi 
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e 
collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed 
economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. 

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e 
salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta. 

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. 

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita 
comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
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In primis: salvaguardare i rapporti fra colleghi nella collegialità e 

colleganza alla cui base sta il rispetto
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La deontologia ha senso 

richiamarla a proposito del 

rischio clinico e della sua 

“efficace” gestione ?

Ogni atto volto a controllare la salute, 
che coinvolga il medico o i medici con 
vantaggio per il paziente  non può che 
avere un senso “etico” ed  implicazioni 

“deontologiche.
Il controllo del rischio clinico rientra 
tra i doveri del medico!

Epicrisi Deontologica
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Abbiamo Lavorato Insieme:

In sintesi:

La nostra attività si incentra sulla necessità di collaborare 

efficacemente  che viene estesa sia ai medici impegnati da un punto di 

vista clinico, ma anche investe tutti i medici che, impegnati a livello di 

direzione di organizzazione (direzione sanitaria), devono sottostare (cioè 

non ne sono minimamente esentati) ai doveri di tutti i medici ed al Codice 

Deontologico, anche in situazioni in cui possono credere di esserne esenti 
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La collegialità e la colleganza, antica, non è mai 

passata di moda. Insieme al rispetto del collega 

anche in diversità di vedute. Anzi. 



IL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE PER MALASANITÀ AL 2020

Il  contenzioso medico legale 

• per presunti casi di malasanità è particolarmente  importante 

• è gestito nell’ambito del Risk Management come un rischio correlato 
alla disputa medico-legale con la prospettive di significativi risarcimenti.

• ha determinato a seguito di sentenze sfavorevoli  nel 2020 (gennaio-
novembre) elevati risarcimenti (non Covid correlati)  di:

✓ oltre 166 milioni di euro,

✓ per circa 455 mila euro al giorno, 

✓ per oltre 831 mila euro  (costo medio/ anno) a carico delle 
Aziende sanitarie.
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Il rischio clinico è anche rischio professionale
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Fonte Consulcesi su Atti 

TDM, Atti parlamentari 

da 2013 a 2015 



???

Alcuni concetti  fondamentali finali

✓ Comunicare è la base della relazione clinica fra medico e 
paziente

✓ Informare è agire medicalmente con consenso del paziente
✓ Vedere e segnalare gli errori o i quasi errori o le difficoltà di 

sistema significa agire per evitarne la ripetizione 
✓ Il rispetto delle regole è alla base della professione e  evita il 

contenzioso
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Cosa contraddistingue il mondo medico facendogli 

piovere addosso molte critiche e denunce ?

Presunzione 

altrimenti detta 

Autoreferenzialità

L’unico errore che 
commetto è che certe 

volte credo di sbagliare !!! 
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