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Scopo del documento 
 

Il presente documento e  stato redatto al fine di descrivere le attivita  di organizzazione, 

coordinamento, attuazione, supervisione e valutazione della gestione del rischio clinico, 

messe in opera presso la Casa di cura Di Lorenzo, nell'anno 2017. 
 

Sebbene anche negli anni passati, la Casa di cura abbia attuato precise politiche aziendali 

rivolte alla gestione del rischio clinico, dopo l’approvazione della legge n. 24, del 8 marzo 

2017, l'azienda ha assunto il preciso impegno di sviluppare e proporre un modello 

organizzativo aziendale, capace di rispondere il piu  efficacemente possibile al mandato 

che il Legislatore ha voluto assegnare a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, 

operanti sul territorio nazionale. 
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Il comitato ristretto e il nuovo comitato allargato 
 

In data 11 luglio 2017, la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno nominato Risk 

Manager il dott. Pierluigi Fiore, il quale ha accettato l'incarico. E’ stato poi presentato il 

nuovo Comitato Ristretto di Gestione del Rischio, composto dai seguenti membri: 

• dott. Lucia Di Lorenzo Direzione Generale 

• dott. Angelo Petroni Direzione sanitaria 

• dott.ssa Renata Petroni Comitato Infezioni Ospedaliere 

• dott. Maurizio Gentile Servizio di Prevenzione e Protezione 

• dott.ssa Milvia Pizzi Scatena Gestione Qualita  

• dott. Muzio Stornelli Coordinatore infermieristico 

• dott.ssa Berardina Cemini Coordinatore infermieristico 
 

Con la nomina del Comitato Ristretto, il precedente Comitato Allargato, e  stato sollevato 

dai precedenti incarichi e rinominato in una formulazione piu  snella, adeguata alle attuali 

necessita  aziendali.  Il nuovo Comitato Allargato e  costituito dai membri del Comitato 

Ristretto e dai facilitatori. Si riunisce una sola volta l’anno per raccogliere le istanze di 

tutto il personale e fissare le linee generali d’intervento in base alle risultanze della 

presente relazione. 

E' stata istituita la casella di posta elettronica rischioclinico@dilorenzo.it per tutte le 

eventuali comunicazioni da e per il Comitato Ristretto di Gestione del Rischio. 

 

Dichiarazione programmatica e facilitatori 
 

Il Risk Manager, secondo quanto contemplato dai compiti per esso previsti, ha predisposto 

una dichiarazione programmatica relativa alla politica aziendale nei confronti 

dell’individuazione, prevenzione e controllo del rischio in ambito sanitario. La Direzione 

Generale ha provveduto alla diffusione di tale dichiarazione programmatica. 

Il Comitato Ristretto di Gestione del Rischio ha successivamente definito il ruolo di 

facilitatore, inteso come operatore sanitario che supporta lo sviluppo dei processi di 

miglioramento relativi alla sicurezza del paziente e del rischio clinico. Con tale mandato, 
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ha provveduto infine alla nomina dei seguenti professionisti, operanti in Casa di cura, i 

quali hanno accettato l'incarico. La composizione del gruppo dei facilitatori garantisce la 

copertura di tutte le aree operative dell’azienda e di tutte le professionalita  coinvolte nel 

processo di cura. 

 

• dott.ssa Giada Baldascino Dirigente medico (area emergenza) 
• dott.ssa Emma Massimi Dirigente medico (chirurgia) 

• dott. Federico Del Gusto Dirigente medico (ortopedia) 

• dott.ssa Melina Cristiano Tecnico di laboratorio 

• dott.ssa Bruna Spera Tecnico di radiologia 
• dott.ssa Gerardina Ziglia Coordinatore Infermieristico (area medicina) 

• dott.ssa Maria Paola Contestabile Infermiere (chirurgia mista) 

• dott.ssa Bruna Di Loreto Infermiere (chirurgia generale) 

• dott.ssa Fabiola Ceralli Infermiere (medicina) 
• dott. Piero Ianni Infermiere (sala operatoria) 
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Global Trigger Tool 
 

E' stata redatta la procedura PO-DS-GTT, relativa all'analisi dei Global Trigger.  

La raccolta dei dati, come metodo retrospettivo di rilevazione degli eventi avversi, e  

iniziata nel mese di settembre e si e  svolta con cadenza mensile, secondo le modalita  

illustrate dalla procedura operativa.  
 

Sono state revisionate 79 cartelle 

cliniche, secondo le modalita  descritte 

dalla procedura operativa, così  suddivise: 

25 cartelle cliniche di area medica, 24 

cartelle di area chirurgica, 24 cartelle di 

ortopedia, 6 cartelle di terapia intensiva. 

 

 

I trigger maggiormente rilevati sono stati i seguenti: 

 

• M10: uso di antiemetici; 
• C5: indagini radiologiche e/o doppler per la diagnosi di embolia polmonare; 
• I3: procedure di terapia intensiva; 
• M7: uso di difenidramina; 
• C13: trasferimento a piu  alto livello di cura; 
• C1: trasfusione di sangue e/o altri emoderivati; 
• C6: aumento o riduzione >25% dei valori di Hb o Ht; 
• I4: intubazione o reintubazione. 
 

 

La distribuzione dei trigger di cui sopra e  illustrata nel grafico seguente: 
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L’analisi dei trigger non ha evidenziato la 

presenza di eventi avversi. 7 pazienti sono 

deceduti, 1 paziente e  stato trasferito per 

un piu  alto livello di cure. Tali esiti sono 

stati interpretati come una evoluzione 

inevitabile del decorso clinico, correlata 

alla gravita  delle malattie. Cio  e  stato 

confermato anche dalla distribuzione dei 

decessi, prevalentemente riservati al 

reparto di cure intensive. 
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La correttezza di tale interpretazione e  stata confermata infine dall’analisi dei trigger 

maggiormente correlati all’evento decesso, che e  illustrata nel grafico seguente: 

 

 

Incident reporting 

 

E' stata completamente revisionata e diffusa la procedura PO-DS-RIS rinominata "Incident 

reporting". La nuova procedura e  stata illustrata al personale ed e  stata oggetto di audit i 

cui risultati sono stati ampiamente condivisi. 

E' stato migliorato il coinvolgimento dei facilitatori mediante messaggi automatici sul 

sistema di gestione delle cartelle cliniche, con l'intento di aumentare la sensibilita  del 

personale riguardo l'incident reporting. 
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Nel 2017 e  stato osservato un significativo 

incremento del numero di segnalazioni, in 

rapporto a quanto accaduto nel biennio 

precedente, come rappresentato 

chiaramente nel grafico a destra. Tale 

incremento e  con ogni probabilita  

attribuibile, ad una maggiore sensibilita  del 

personale, riferibile anche al programma 

formativo condotto a riguardo.  

 

La distribuzione delle segnalazioni tra eventi avversi con e senza danno, near miss ed 

eventi sentinella, e  rappresentata nel grafico in basso. Stratificando il dato degli eventi 

avversi emerge che, su 37 segnalazioni, la prime tre tipologie di eventi sono le seguenti: 

• cadute (26 segnalazioni); 
• errori di terapia farmacologica (9 segnalazioni); 
• reazioni avverse a farmaci (9 segnalazioni) 
 
 

Allo stesso modo, stratificando il dato 

riguardante i near miss emerge invece 

che, su 26 segnalazioni, le prime tre 

tipologie di eventi sono le seguenti: 

• errori d’identificazione (15); 
• errori organizzativi (7); 
• errori o malfunzionamento 

             di strumenti o materiali (4). 

 

 
83 

 
26 
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La distribuzione per sede mostra una prevalenza delle segnalazioni da parte dei reparti di 

degenza, senza significative differenze tra II piano, III piano e blocco intensivo/operatorio. 

Basso il numero di segnalazioni da parte dei servizi. 

Stratificando il dato per tipologia di reparto, si evidenzia che il maggior numero di 

segnalazioni proviene dall’area medica (medicina + terapia intensiva) e dal reparto di 

ortopedia. Cio  e  perfettamente in accordo con quanto rilevato dalle casistiche della 

maggior parte dei nosocomi nazionali e dalla letteratura. 

 

L’area medica ed il reparto di ortopedia si caratterizzano per un maggior numero di 

segnalazioni, sia per quanto riguarda gli eventi avversi che per i near miss. 
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Confrontando il numero delle segnalazioni raccolte dal 2014 al 2017, si apprezza una 

significativa riduzione del numero di cadute accidentali ed un incremento degli errori 

organizzativi. Il primo dato e  sicuramente l’effetto delle politiche che la Casa di cura ha 

messo in atto negli ultimi anni per ridurre il numero di cadute accidentali; il secondo e  

probabilmente da riferirsi al graduale aumento della complessita  organizzativa; infine 

l’aumento delle segnalazioni e  senz’altro dovuto alla maggiore sensibilita  del personale 

alla rilevazione di eventi avversi e near miss. 

 

 

 

Analizzando nel particolare le segnalazioni per cadute accidentali si conferma che i 

pazienti maggiormente a rischio sono i pazienti con eta  media pari a circa 75 anni. Lesioni 

di lieve gravita  sono state descritte nel 19% delle cadute segnalate in Casa di cura.  

Sempre dall’analisi dei dati d’incident reporting, si evince chiaramente che le cadute 

accidentali dei pazienti accadono piu  frequentemente andando o tornando dal bagno. 

Rispetto agli ultimi tre anni, sono invece in netta riduzione quelle che si verificano salendo 

o scendendo dal letto. Quest’ultimo dato, e  con ogni probabilita  da mettere in relazione al 

miglioramento degli arredi e ad una maggiore attenzione al corretto utilizzo dei sistemi di 

contenimento del paziente. 
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Sinistri e richieste di risarcimento 
 

Nell’anno 2017 sono state ricevute sette richieste di risarcimento, tutte riferite a sinistri 

avvenuti in anni precedenti, dal 2008 al 2016. Il tempo di latenza medio e  stato di 47 mesi 

(min. 10 mesi – max. 105 mesi). Per tre delle sette richieste di risarcimento, due delle 

quali sottoposte ad analisi mediante audit clinici, la Casa di cura ha provveduto ad un 

accantonamento preventivo complessivo di euro 60.000. Le restanti richieste di 

risarcimento sono state ritenute senza seguito. 

 

Audit comportamentale (Safety Walkround) 
 

Il 20 novembre 2017 si e  svolto un audit comportamentale, condotto secondo le modalita  

del Safety Walkaround, per il controllo delle procedure relative alla gestione del rischio 

clinico.   

Sono stati soggetti ad audit i seguenti reparti e servizi: 

• laboratorio analisi 

• sala operatoria 

• ambulatorio chirurgico 

• reparto di chirurgia 

• reparto di fisioterapia 

Gli esiti dell’audit sono stati riportati nello specifico verbale redatto dal gruppo di audit. Il 

giudizio complessivo riporta che il sistema e  ben gestito ed i rischi sono perfettamente 

censiti e le procedure in uso atte a tenerli sotto controllo. 

Il gruppo di audit ha inoltre segnalato la necessita  di migliorare alcune registrazioni e 

garantire al piu  presto la corretta gestione dei consensi informati e della check-list di sala 

operatoria, con un monitoraggio continuo. 
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Morbidity & Mortality Conference 

 

In data 20 giugno e  stata condotta una Morbidity & Mortality Conference sul caso del sig. 

D.P. J.F. che aveva sollevato molto interesse durante la degenza, per la sua complessita  

diagnostica e per le innumerevoli risorse tecniche, umane e procedurali utilizzate.  

L’analisi del caso, come riportato nel verbale della riunione, ha messo in evidenza 

problematiche relative a: 

• interpretazione delle linee guida e alla loro corretta applicazione; 

• appropriatezza degli esami diagnostici in endoscopia digestiva; 

• comunicazione tra professionisti sanitari di diverse discipline. 

 

Root Cause Analysis (RCA) 

 
Nel corso dell’anno sono state condotte due RCA. 

 

Caso clinico della paziente D.C. F. , soggetto a segnalazione ministeriale per evento 

sentinella, nel quale sono insorti alcuni eventi avversi che ha determinato il decesso della 

paziente. Le conclusioni della Root Cause Analysis hanno riportato che le eventuali 

carenze sono state addebitabili solo ed esclusivamente alla tracciabilita  degli eventi, ma 

non a problematiche assistenziali. Tra le proposte di miglioramento e  stata ribadita la 

necessita  focalizzare l'attenzione sulle schede di segnalazione degli eventi, scala di Conley 

e conseguenze della rilevazione. Inoltre e  emersa la necessita  di aggiornare la procedura 

operativa relativa alle emotrasfusioni. 

 

Caso clinico del paziente A. S., ricoverato presso il nostro reparto di Terapia intensiva per 

insufficienza respiratoria, trasferito presso la Casa di cura Nova Salus con cannula 

tracheale e in ventilazione meccanica, deceduto nei giorni seguenti per 



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO 
 

Pagina 14 

insufficienza respiratoria acuta. Le conclusioni della Root Cause Analysis hanno riportato 

alcune rilevanti criticita  in merito alla gestione della cannula tracheale e dei ventilatori 

meccanici da parte del personale della Casa di cura Nova Salus. Tra le buone pratiche e  

stato sottolineato il buon livello di preparazione dello stesso personale relativo alle 

pratiche di rianimazione cardio-polmonare. Le proposte di miglioramento avanzate 

prevedono l’organizzazione di corsi di formazione teorici e stage pratici per gli operatori 

sanitari della Casa di cura Nova Salus, da effettuarsi presso il reparto di Terapia intensiva 

della Casa di Cura Di Lorenzo. 
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Definizione delle aree di rischio 

 
In relazione a quanto emerso dalle metodologie d’identificazione e analisi del rischio 

applicate, finora descritte, il Comitato di Gestione del Rischio ha provveduto alla 

definizione delle seguenti aree di rischio: 

• esami istologici 

• cadute accidentali 

• consensi informati 

• emergenze mediche 

• cartelle cliniche 

• infortuni e mancati incidenti 

• trasfusioni 

• infezioni 

Per ciascuna area di rischio e  stato istituito un gruppo di lavoro costituito dai facilitatori e 

da altri professionisti sanitari operanti in casa di cura, con diverse mansioni e competenze 

(medici, infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari). 

 

Azioni di miglioramento 
 

Esami istologici 

• e  stato istituito e reso operativo un centro unico di raccolta dei campioni biologici; 

• revisionata e diffusa la procedura operativa PO-SO-IST. 

 

Cadute accidentali 

 

• e  stata istituita una commissione multidisciplinare per ottimizzare la 

progettazione delle nuove stanze di degenza, con particolare attenzione alla 
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• disposizione degli arredi e dei presidi. La commissione ha redatto un verbale, che 

in data 30 settembre 2017 e  stato consegnato ai progettisti; 

• e  stato redatto e diffuso un vademecum per i pazienti critici rivolto alla 

prevenzione delle cadute in ambiente ospedaliero. 

 

Consensi informati 

 

• sono stati revisionati ed aggiornati tutti i consensi in opera presso la Casa di cura; 

• sono stati redatti nuovi consensi per le procedure ambulatoriali, per le prestazioni 

sanitarie di primo soccorso, per l'acquisizione d'immagini fotografiche e filmati 

video; 

• sono stati tradotti i principali consensi per stranieri; 

• tutti i consensi informati sono stati pubblicati sul sito web della casa di cura, 

nell'apposita sezione "modulistica"; 

• e  stata monitorizzata la distribuzione del materiale informativo dedicato ai 

pazienti candidati ad esame endoscopico e presi i provvedimenti necessari per 

migliorare il rispetto di tale procedura. 

 

Emergenze mediche 

 

• e  in corso di revisione la procedura per la gestione delle emergenze mediche in 

casa di cura. 

 

Cartelle cliniche 

 

• sono in corso di definizione nuove e piu  cogenti modalita  di circolazione delle 

cartelle cliniche in casa di cura; 
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• e  stata definita una nuova modalita  di segnalazione dei pazienti allergici, mediante 

l'ideazione, la produzione e l'utilizzo di un adesivo di riconoscimento da applicare 

sulle cartelle cliniche; 

• e  stata diffusa una comunicazione per gli operatori sanitari dell’accettazione 

ricoveri, in merito al corretto utilizzo dell’adesivo di segnalazione dei pazienti 

allergici. 

 

Infortuni e mancati incidenti 

 

• revisionata e diffusa la procedura operativa PO-SGQ-MIN riguardante la gestione 

infortuni e i mancati incidenti; 

 

Emotrasfusioni 

 

• istituito un gruppo di lavoro, che ha analizzato l'attuale istruzione operativa IO-

EMO Rev.2 in ogni sua fase. Sono state rilevate alcune criticita , in particolare per 

quanto riguarda la condivisione dei dati da parte dei software che gestiscono le 

prestazioni sanitarie e le cartelle cliniche, nonche  in merito alla compilazione delle 

richieste di emocomponenti. E' ancora in corso lo studio delle possibili risoluzioni. 

 

Infezioni 

 

• in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere sono state redatte: 

l’istruzione operativa IO-MIC, per la sorveglianza dei microrganismi sentinella e la 

procedura operativa PO-DS-CLO, per il controllo della diffusione del Clostridium 

Difficile. 
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• e  in corso di svolgimento un audit mirato per la prevenzione delle infezioni di sito 

chirurgico. 
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Principi 
 

Secondo quanto previsto dal capitolo 6 del modello gestionale relativo al Risk 

Management e alla Sicurezza delle cure, attualmente in opera, la Casa di cura Di Lorenzo 

ha assunto l’impegno di addestrare e sensibilizzare gli operatori sanitari, circa 

l’importanza del proprio ruolo per quanto riguarda la corretta gestione del rischio.  

Il Comitato di Gestione del Rischio considera la formazione un pilastro costante nella 

crescita delle attivita  di gestione del rischio. 

 

GIMBE Clinical Governance Core Curriculum  
 

La Casa di cura Di Lorenzo ha gia  finanziato quattro Clinical Governance Core Curriculum 

per alcuni operatori sanitari impegnati nella gestione del rischio. Tre sono stati conseguiti 

nel maggio 2017 ed uno e  attualmente in fase di conseguimento. 

Corso di formazione per facilitatori 

La Casa di cura Di Lorenzo ha gia  in programma il corso di formazione “Dalla gestione del 

rischio alla sicurezza dei pazienti, riservato ad operatori sanitari con funzione di 

facilitatori, che si terra  il 26-27-28 febbraio ed 1-2 marzo 2018. Il corso e  finanziato da 

Fondimpresa e da diritto a 24 crediti formativi ECM. 

Programma formativo 2018 

Il restante programma formativo per l’anno 2018 e  sintetizzato nelle tabelle successive. 
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