
Dal rischio clinico al rischio arboreo:
un salto nell’incertezza



GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

migliorare l’organizzazione
ridurre i costi

tutelare il paziente

promuovere l’immagine



GESTIONE DEL RISCHIO ARBOREO

migliorare l’organizzazione
ridurre i costi

tutelare il cittadino

benefici ambientali e salute



La sicurezza del paziente 
è l'assenza di danni prevenibili 
a un paziente durante il processo 
di assistenza sanitaria 
e la riduzione del rischio e la riduzione del rischio 
di danni inutili associati 
all'assistenza sanitaria 
ad un livello minimo accettabile.



AZIONI
Promuovere la cultura della sicurezza mediante sistemi 
di segnalazione e di apprendimentodi segnalazione e di apprendimento

Promuovere le pratiche per la sicurezza

Coinvolgere i pazienti e familiari, caregiver, cittadini



Il medico personale di Lorenzo 
de Medici, come la leggenda 
racconta, è stato gettato 

Approccio blame

racconta, è stato gettato 
in un profondo pozzo a Villa Medici 
a Careggi a seguito di una diagnosi 
sbagliata per Lorenzo



Ergonomia e fattore umano
Adattare le organizzazioni ai bisogni e limiti umani e non viceversa

Progetto Calatrava per il ponte di Genova

quality safety



Approccio multidisciplinare

Multidisciplinary centre for safety and quality improvement: 

learning from climate changing science . Vincent C, BMJ QSHC, 2010



Le pratiche per la sicurezza



Coinvolgere i pazienti

Informarsi, valutare e agire Formarsi per praticare 

Nasce il G.A.R.T.
2012 DGR 46, 30-01-12

Nasce il Consiglio 
dei cittadini per la salute
2018 insediamento - L.R. 75/2017

2012 – II° edizione

Informarsi, valutare e agire 
per il cambiamento

Formarsi per praticare 
il diritto alla salute delle cure

2017 – III° edizione2009 – I° edizione



ANALOGIE E DIFFERENZE
Soggetti viventi

Variabilità biologica non sempre prevenibile

L’evento avverso colpisce un solo soggetto L’evento avverso colpisce un solo soggetto 

Diagnosi non sempre possibile 

Ricerca forte con grandi investimenti

Uso diffuso di strumenti sofisticati

Ambienti di lavoro diversificati 

Miglioramento della salute



9/100 134 milioni

PERCHÈ
40-60 milioni
risarcimenti

magnitudine 134 milioni

$42 miliardi
incidenza

magnitudine

costi



ridurre costi

PERCHÈ

salvaguardareridurre costi
umani

economici
professionali

politici

salvaguardare
patrimonio arboreo
benefici ambientali
contrasto cambiamento climatico



Ogni anno vengono persi in disabilità 64 milioni di anni 
di vita a causa di cure non sicure in tutto il mondo

I danni ai pazienti causati da eventi avversi 
sono una delle prime 10 cause di morte e disabilità 

nel mondo

Le evidenze disponibili suggeriscono che ogni anno Le evidenze disponibili suggeriscono che ogni anno 
si verificano negli ospedali 134 milioni di eventi avversi 
dovuti a cure non sicure 

Le stime indicano che nei paesi ad alto reddito, 
circa 1 su 10 pazienti viene danneggiato mentre riceve 
cure ospedaliere

Global action on patient safety
Report by Director-General 12.12.2018



Infezioni correlate all’assistenza 
7,6% tasso di prevalenza nei paesi ad alto reddito

Cure chirurgiche non sicure 
causano più del 25% delle complicazioni

Errori di diagnosi 5% di pazienti in cure ambulatoriali

Incidenti trasfusionali 8,7 casi gravi per 100 mila

Sepsi 5 milioni di morti ogni anno

Complicanze trombo-emboliche 4 milioni di casi

Global action on patient safety
Report by Director-General 12.12.2018



80 giorni da quando il signor K. è stato informato sul risultato 
della risonanza magnetica a quando il suo tumore è stato 
asportato

11 medici sono stati coinvolti nella sua cura, 
il signor K. ha avuto 5 procedure 

11 visite ambulatoriali (nessuna con il medico coordinatore)
medico coordinatore ha comunicato con gli altri medici 
40 volte (32 e-mail e 8 telefonate) 40 volte (32 e-mail e 8 telefonate) 
e con il signor K. e la moglie 12 volte

In 26 giorni su 80 c'è stata almeno una comunicazione. 
Nel giorno più trafficato (giorno 32), ci sono state 6 
comunicazioni.

A Quarterback's View of Care Coordination

Matthew J. Press, M.D.

N Engl J Med 2014; 371:489-491August 7, 2014

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp1406033



SISTEMA GRC
Identificazione e Misurazione

• il Sistema di  Apprendimento e 

Segnalazione

• il Database degli Eventi Sentinella

• il Database dei Sinistri e dei Reclami 

Anticipazione e Controllo

• Pratiche per la Sicurezza del paziente

• Raccomandazioni Ministeriali

• Progetti  e azioni di miglioramento

• FMECA Analisi proattiva

• il Database dei Sinistri e dei Reclami 

• Il sistema della Farmaco Vigilanza

• la Revisione delle Cartelle Cliniche

• Indicatori per la sicurezza del paziente

Valutazione e Analisi

• Audit GRC Analisi Reattiva

• Rassegna di Mortalità e Morbilità 

(M&M)



STRUMENTI
Il sistema di Reporting & Learning System (RLS) è nato nel sistema

dell’aereonautica per la segnalazione confidenziale e volontaria di eventi

da parte di piloti e controllori di volo, per migliorare al sicurezza aerea,da parte di piloti e controllori di volo, per migliorare al sicurezza aerea,

poi adattato alle organizzazioni sanitarie con l’obiettivo di migliorare

la sicurezza del paziente



RLS

Migliorare la sicurezza del paziente attraverso 
apprendere dagli errori. La segnalazione è volontaria

Le persone che riportano non devono essere punite Le persone che riportano non devono essere punite 

Contribuiscono al miglioramento del sistema
(continuous improvement in delivery care)

Promuovono la cultura della segnalazione

Servono per ridurre il numero di errori
e di incidenti e migliorare le performance



RLS_elementi

Fornire informazioni su:
cosa, dove e come si è verificato l’evento
le ragioni per le quali è accadutole ragioni per le quali è accaduto
tipo di strategie preventive e correttive 
devono essere implementate

Dovrebbe facilitare il monitoraggio
e identificare le priorità nelle quali intervenire



RLS_caratteristiche

• NON PUNITIVO
né chi segnala, né chi è coinvolto nell’evento deve essere punito
• CONFIDENZIALE
identità segnalatore non divulgabile a terzi
• INDIPEDENTE
da qualsiasi autorità che può punire il segnalatore o l’organizzazione
• ESPERTI DI ANALISI• ESPERTI DI ANALISI
valutazione delle segnalazioni da parte di esperti formati all’individuazione 
delle cause sottostanti al sistema
• TEMPESTIVO
analisi immediata e attuazione, disseminazione delle raccomandazioni 
e delle ipotesi di miglioramento in tempi celeri
• ORIENTATO AL SISTEMA
le raccomandazione si focalizzano sul sistema e sui processi, non sugli individui
• REATTIVO
impegno nell’implementare le azioni correttive



RLS_cambiamento culturale

https://www.youtube.com/watch?v=NXSbd8k0X80



Fallimenti attivi
Sono associati alle prestazioni degli operatori di prima linea, i loro effetti 
sono immediatamente percepiti e, dunque, facilmente individuabili (slips, 
mistakes e violazioni)

L’errore
Analisi sistemica degli incidenti

J. Reason, 1999

Fallimenti latenti
Sono associati ad attività distanti (sia in termini di spazio che di tempo) da 
luogo dell'incidente, come le attività manageriali, normative e organizzative. 
Le conseguenze degli errori latenti possono restare silenti nel sistema anche 
per lungo tempo e diventare evidenti solo quando si combinano con altri 
fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso



Fattori Relativi al 
Paziente

Fattori Relativi al 
Compito ed alla 
Tecnologia

Fattori Individuali 
Relativi 
all’Operatore

Fattori Relativi al 
Gruppo di 
Lavoro

Fattori Relativi 
all’Ambiente di Lavoro

Fattori 
Organizzativi e 
Gestionali 

Fattori Relativi al 
Contesto 
Istituzionale e 
Normativo

Complessità e 

gravità della 

patologia

Disegno del compito e 

chiarezza della struttura

Disponibilità e uso di 

Conoscenze e 

abilità

Comunicazione 

verbale 

Comunicazione 

scritta

Livello dello staff e 

disponibilità di risorse 

umane

Risorse e vincoli 

economici

Regolamentazione 

economica e 

nor-mativa

L’errore
Analisi sistemica degli incidenti

Lingua e 

comunicazione

Personalità e 

status

Disponibilità e uso di 

protocolli

Disponibilità e 

accuratezza dei risul-tati 

dei test

Supporti alla decisione 

Competenze

Salute fisica e 

mentale

scritta

Supervisione e 

richiesta d’aiuto

Leadership

Carico di lavoro e 

organizzazione dei turni

Progettazione, 

allocazione e 

manu-tenzione 

apparecchiature

Supporto amministrativo 

e manage-riale

Ambiente fisico

Struttura 

organizzativa

Politiche, standard 

e obiettivi

Cultura della 

sicurezza e priorità

Governo del sistema

Collegamento con 

organizzazioni 

esterne



Frequenza (F)
Gravità (G)
Identificabilità del fallimento (I)

Analisi dell’errore
FMEA

Indice di Priorità del Rischio (IPR) 
= 

F x G x I



Identificazione dell’evento 

e decisione di fare analisi

Selezione persone per il 

team di analisi

Raccolta e organizzazione 

dei dati

L’audit su eventi significativi (SEA) è l’analisi sistematica e 
approfondita di singoli casi ad esito rilevante
(non necessariamente indesiderabili per il paziente) 
finalizzata ad accertare cosa può essere appreso sulla 
qualità e sicurezza delle cure e ad indicare cambiamenti 

Analisi dell’errore
Audit SEA

dei dati

Definizione cronologia degli 

eventi

Identificazione dei 

problemi legati 

all’assistenza

Identificazione fattori 

contribuenti

Raccomandazioni e 

definizione del piano di 

azioni

SYTEMS ANALYSIS OF CLINICAL INCIDENTS THE LONDON PROTOCOL
Sally Taylor-Adams & Charles Vincent, 2004;2009

qualità e sicurezza delle cure e ad indicare cambiamenti 
che possono condurre a futuri miglioramenti
(Pringle et al – Royal College of General Practicioner, UK 1995)



Caratteristiche procedura Audit GRC Inchiesta Interna 
Amministrativa

Inchiesta Giudiziaria

Chi la richiede operatori sanitari di ogni 
professione e livello 

direttori generali e sanitari magistratura (d’ufficio o su 
querela di 
cittadini/avvocati, altro) 

Chi la effettua operatori sanitari – gruppo di 
auditor

dirigenti sanitari ed 
amministrativi della direzione 

aziendale

polizia giudiziaria –
Carabinieri-NAS o Polizia

Professionisti 
interessati

operatori sanitari operatori sanitari avvocati, consulenti medici 
e non medici

Stakeholders (portatori 
d’interesse)

cittadini in quanto utenti, 
ordini e collegi professionali 

operatori sanitari, sindacati, 
apparato gestionale 

/amministrativo

cittadino in quanto 
presunto danneggiato

Il suo scopo comprendere i fattori di 
rischio che hanno contribuito 

all’evento, evitare che 
l’evento si ripeta, tutela della 
salute del cittadino

verificare se ci sono state 
inadempienze rispetto agli 

obblighi contrattuali, far 
osservare le regole di 
comportamento interne

accertare responsabilità 
professionali, evitare che si 
perpetuino comportamenti 
inadeguati, tutelare la 
incolumità individuale

Il risultato finale modificare l’organizzazione, 
migliorare le tecnologie, 

formare il personale

provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli operatori

Le eventuali sanzioni 
previste dalla legge ovvero 
l’accertamento di non 
colpevolezza.

Il focus dell’analisi organizzazione, procedure di 
lavoro, capire le cause degli 

errori

rispetto delle regole di 
comportamento nel rapporto 

tra operatori e con i cittadini

persone coinvolte, atti 
insicuri, azioni ed 
omissioni, capire chi e 
come e perché ha sbagliato



Tempo del cambiamento



team e persone

� complessità

am
b

ie
n

te

tecn
o

lo
gia

Intervento sistemico

� complessità
� varietà
� incertezza

organizzazione

am
b
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n

te

tecn
o

lo
gia



Campagne informative



Educazione dei cittadini

https://www.youtube.com/watch?v=TsEbAkr4FJwhttps://www.youtube.com/watch?v=QQCPQOxrxOA&t=38s



Comunità scientifiche



Ascoltare gli alberi

Osservare

InterrogareInterrogare

Ascoltare

Misurare



Elena Beleffi
rischio.clinico@regione.toscana.it


