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INTRODUZIONE 
 
 

Il sistema sanitario è un’organizzazione ad alta complessità e ad elevato 
profilo di rischio.  
La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente sono obiettivi 
prioritari del Servizio Sanitario Nazionale e costituiscono una componente 
strutturale dei LEA.  
La sicurezza del paziente è una dimensione della clinical governance e, 
quindi, della qualità dell'assistenza sanitaria, che garantisce, attraverso 
l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all’erogazione 
delle prestazioni sanitarie, la progettazione e l'implementazione di sistemi 
operativi e processi in grado di minimizzare la probabilità di errore, i rischi 
potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti. 
Per il perseguimento di tale obiettivo è istituita in ogni Azienda Sanitaria 
la funzione di risk management alla quale sono attribuiti i compiti di 
aumentare la sicurezza delle prestazioni, migliorare gli outcome, favorire 
un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, perseguire un 
abbassamento dei costi attraverso la riduzione degli eventi avversi e della 
loro potenzialità di danno. 
La gestione del rischio clinico, per essere efficace, richiede che sia 
integrata a tutti i livelli dell’organizzazione e che venga implementata e 
sottoposta a continua manutenzione nel tempo una cultura organizzativa 
sensibile a tale tematica. 
E’ necessario che venga attuato un cambiamento culturale che veda 
nell’errore in sanità un’opportunità straordinaria di apprendimento e di 
miglioramento.  
Essendo difficile intervenire sui meccanismi cognitivi che inducono le 
persone a commettere un errore, il focus delle azioni di risk management 
deve essere la progettazione di sistemi di cura sicuri per il paziente. 
E’ pertanto necessario sviluppare un approccio strutturato per la gestione 
del rischio clinico orientato alla conoscenza dell’organizzazione e al 
controllo della sua vulnerabilità organizzativa attraverso la progettazione 
di sistemi che prevengano l’errore e la implementazione di  procedure che 
prevengano l’errore, che consentano d’intercettarlo e che consentano 
d’intervenire immediatamente per limitare gli effetti dannosi quando 
l’errore non sia stato intercettato. 



 

 
 
 

L’IRCCS San Raffaele Pisana ha provveduto ad implementare misure per 
la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio clinico. In particolare, 
dispone di un sistema di incident reporting ed ha attivato il programma per 
il monitoraggio degli eventi sentinella promosso dal Ministero della 
Salute.  
La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 24 
del 8 marzo 2017 riporta gli eventi avversi registrati nel 2017 utilizzando il 
sistema di reporting aziendale e le azioni correttive e di miglioramento che 
sono state implementate. 
 
 
SISTEMA AZIENDALE DI INCIDENT REPORTING 
 
 
Presso l’IRCCS San Raffaele Pisana è attivo un sistema di incident 
reporting per la raccolta strutturata e in forma anonima delle segnalazioni 
di errore/evento avverso da parte degli operatori. 
L’incident reporting consente di disporre di una raccolta dati che fornisce 
la base di analisi per la predisposizione e l’implementazione di azioni 
correttive e di miglioramento che prevengano il verificarsi in futuro 
dell’evento avverso o dell’errore. Per questa ragione i sistemi di reporting 
sono metodi di gestione del rischio clinico che si fondano su un approccio 
reattivo, ossia uno studio a posteriori dell’evento avverso per ricostruirne 
le cause e i fattori contribuenti. 
L’avvio di un sistema strutturato di segnalazione dell’errore è 
fondamentale per impostare una strategia di gestione del rischio sanitario 
in quanto consente di delineare, a livello qualitativo, il profilo di rischio in 
azienda (numerosità degli eventi avversi, tipologia e fattori determinanti); 
coinvolge tutti gli operatori sanitari contribuendo allo sviluppo di una 
cultura organizzativa sensibile alla prevenzione dell’errore; focalizza 
l’attenzione anche su eventi che non hanno prodotto un danno ma che 
evidenziano criticità; permette la standardizzazione degli eventi in 
categorie e item che possono essere sottoposti ad analisi statistica. 



 

Il fattore critico di successo di questo sistema è rappresentato dalla 
diffusione in azienda di una cultura no blame: l’incident reporting deve 
avere una base confidenziale, non punitiva e volontaria. 
 
Attraverso il sistema aziendale di incident reporting ogni operatore 
sanitario e non sanitario può segnalare un errore, un evento avverso o un 
near miss, ovvero un accadimento che aveva la potenzialità di arrecare un 
dannoche non si è prodotto per un caso fortuito o perché sono entrate in 
funzione le barriere specificatamente predisposte. 
L’IRCCS San Raffaele Pisana è connesso alla piattaforma informatica 
regionale per la segnalazione dell’errore.  
 
La Tabella 1 mostra gli eventi avversi segnalati 
 
 
Tab.1   Eventi avversi IRCCS San Raffaele Pisana 2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    Tipologia di evento                n°              totale ricoverati                frequenza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
              Cadute     206                     3236         6,36% 
 

 
 
Tutti gli eventi avversi segnalati erano riconducibili a cadute accidentali. Il 
6,36% dei pazienti ricoverati in regime ordinario e/o day hospital ha 
riportato una caduta accidentale. 
 
 
Tab.2  Modalità delle cadute 
 
Modalità della caduta                     n°                        frequenza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ortostatismo                                  97        47,1% 
 
Clinostatismo                                 50       24,3% 
 
Posizione seduta                            59        28,6% 
 
Totale           206      100,0% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
Il 47,1% delle cadute accidentali si è verificato in modalità ortostatismo, il 
24,3% in clinostatismo e il 28,6% da posizione seduta. 
 
 
 
Tab. 3  Danno riportato dai pazienti in seguito a caduta accidentale 
 

Esito                                      n°                                    frequenza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
            Nessun danno                       140         68,0% 
 
   Contusione/escoriazione                            62                                      30,0%  
 
            Trauma cranico     1          0,5%  
 
                     Frattura      3          1,5%  
 
                      Totale             206                    100,0% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

 
Il 68% dei pazienti caduti accidentalmente  non hanno riportato danno. Nel 
30% dei casi i pazienti hanno riportato contusioni o escoriazioni e il 2% 
dei pazienti ha riportato o un trauma cranico o una frattura. 
Tale percentuale è in linea con il dato nazionale che rileva la caduta 
accidentale come il più  comune evento avverso negli ospedali e nelle 
strutture socio-sanitarie. 
In applicazione della Raccomandazione 13 del Ministero della Salute sulla 
prevenzione delle cadute accidentali, l’IRCCS San Raffaele Pisana ha 
redatto e implementato un procedura per la prevenzione delle cadute 
accidentali che prevede la rilevazione del rischio di caduta accidentale, gli 
strumenti da applicare per prevenire le cadute stesse, una apposita scheda 
di segnalazione delle cadute che si siano comunque verificate e la 
consegna ai pazienti a rischio di caduta accidentale di un apposita 
documentazione informativa. 
 
 
 



 

Tra le ulteriori azioni per la prevenzione del rischio implementate presso 
l’IRCCS San Raffaele Pisana nel corso del 2017 citiamo: 
 

- Revisione POSAN08 “Terapia trasfusionale” 
- Piano Aziendale Qualità e Umanizzazione 2017-2018 
- POTEC03 “Prova, misurazione e collaudo delle apparecchiature” 
- Revisione consensi informati radiologia e gastrologia 
- Revisione della POINF06 “Procedura per la diagnosi, il trattamento e 

la prevenzione dei pazienti con infezione o colonizzazione da 
Clostridium difficile 

- POTEC04 “Prove di funzionalità, controlli e manutenzione dei 
defibrillatori” 

- Audit sull’applicazione della procedura relativa alla “Ricognizione e 
riconciliazione farmacologica” 

- Studio di prevalenza infezioni correlate all’assistenza 
 
 
 
 
MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SENTINELLA 
 
 
L’IRCCS San Raffaele Pisana aderisce al flusso informativo attivato dal 
Ministero della Salute nel 2009 con la pubblicazione del Protocollo per il 
Monitoraggio degli eventi Sentinella.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


