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Il 2018 è stato un anno molto importante per la Casa di cura Di Lorenzo.

Come ampiamente illustrato nella precedente relazione annuale, nel 2017 si è provveduto ad
una completa riorganizzazione del sistema di gestione del rischio, sviluppando e proponendo
un nuovo modello aziendale capace di rispondere il più efficacemente possibile al mandato
definito della legge 24 sulla sicurezza del paziente e la responsabilità professionale.

Durante l’anno appena trascorso, in aggiunta all’ulteriore perfezionamento di molti strumenti
di gestione messi a punto nel 2017, si è dedicata maggiore attenzione alla sorveglianza
dell’aderenza relativa a procedure e processi ritenuti di essenziale importanza per la
sicurezza delle cure, come ad esempio il corretto utilizzo delle check-list, l’adeguata
somministrazione dei consensi informati, la giusta applicazione del percorso di gestione degli
esami istologici.

Alcuni dei PDTA in corso di revisione durante il 2017 sono stati completati, tra tutti quelli
relativi alla gestione delle emergenze sanitarie e di alcune problematiche di estrema attualità
in ambiente chirurgico come l’anestesia pediatrica, la profilassi tromboembolica, i pazienti ad
alto rischio.

Grazie alla collaborazione del Comitato Infezioni, che ha peraltro provveduto alla revisione
della scheda di rilevazione delle infezioni, è stata redatta la buona pratica relativa allo
screening dello Stafiloccocco Aureo meticillino resistente, un ulteriore tassello nella lotta alla
diffusione delle infezioni da germi multiresistenti.

Da sottolineare, sempre riguardo al controllo delle infezioni, la nuova revisione del PDTA
relativo al monitoraggio infettivologico ambientale con piastre di Agar e la conclusione del
lungo lavoro di audit riguardante il controllo delle infezioni del sito chirurgico, al quale seguirà
presto un nuovo PDTA, probabilmente nei primi mesi del 2019.

Per quanto attiene alle raccomandazioni ministeriali è stato revisionato il PDTA relativo ai
farmaci LASA.

Executive summary
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Come nel 2017, anche nel 2018 è stata molto intensa l’attività d’identificazione ed analisi del
rischio, condotta mediante incident reporting, raccolta dei global trigger tool, audit
comportamentali (safety walkaround), conduzione di root cause analysis e di significant
event audit.

Il 2018 è stato un anno contrassegnato da un sinistro conseguente ad evento avverso
catastrofale, profondamente analizzato mediante root cause analysis e dal quale sono
derivati alcuni provvedimenti di estrema rilevanza ai fini della sicurezza delle cure, quali la
revisione del PDTA relativo all’aggiornamento medico e normativo, nonché alla diffusione del
nuovo PDTA riguardante i pazienti con dipendenze da abuso.

Il lavoro svolto negli ultimi due anni dalla Casa di cura, nell’ambito della gestione del rischio e
delle sicurezza delle cure, ha trovato nel 2018 diverse conferme, come la partecipazione con
più contributi scientifici, alla XIII Riunione Annuale del Gruppo Italiano sulla Medicina Basata
sulle Evidenze ed al XIII Forum Risk Management in Sanità. Altri contributi sono stati
recentemente inviati alla XIV Riunione Annuale del Gruppo Italiano sulla Medicina Basata
sulle Evidenze, che si terrà a Bologna, il prossimo 8 marzo 2019.
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Global Trigger Tool

Anche nel 2018, facendo seguito a quanto indicato nella procedura operativa PO-DS-GTT,
redatta nel 2017, si è proceduto alla raccolta dei global trigger, come strumento di rilevazione
retrospettiva degli eventi avversi. Al contrario di quanto avvenuto nel 2017, la rilevazione è
stata operata con cadenza mensile, per la prima volta per tutti i 12 mesi del 2018.

GTT - Distribuzione dei trigger rilevati

M10 Somministrazione di antiemetici 87
C5 Indagini per embolia o trombosi delle vene profonde 35
C13 Trasferimento a un livello superiore di cure 15
C1 Trasfusione di sangue o emoderivati 14
I3 Procedure in TI 14
M7 Somministrazione di difenidramina 13
S3 Ricovero in Terapia Intensiva non programmato 6

Altre 18
Totale 202

Identificazione e analisi del rischio
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Poiché nel 2017, la raccolta dei trigger è iniziata nel mese di settembre, interessando
soltanto l’ultimo quadrimestre, un attendibile confronto statistico con il 2018 non può essere
praticato. Ad ogni modo, tra il 2018 e l’ultimo quadrimestre del 2017, non sono state rilevate
differenze significative nella distribuzione dei trigger.

Dall’analisi della distribuzione dei trigger si conferma comunque, anche rispetto al 2017, un
alto livello delle cure offerte con assenza di eventi avversi ad essi correlati.

Incident reporting

Il 2018 è stato il primo anno di applicazione della nuova procedura operativa PO-DS-RIS,
che prevedeva una completa riorganizzazione delle aree di rischio soggette a rilevazione
nonché un aggiornamento delle modalità e delle schede di segnalazione.

Nel 2018, si è osservata una significativa riduzione delle segnalazioni di eventi avversi
rispetto agli anni precedenti.

Una riduzione della sensibilità e del livello di attenzione del personale sanitario nei confronti
dell’incident reporting o al contrario, un migliore controllo degli eventi avversi relativo alla
diffusione ed alla condivisione delle politiche di risk management, potrebbero entrambi
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giustificare un tale andamento. Un’attenta analisi delle cause che hanno condotto ad una
complessiva riduzione del numero di segnalazioni, sarà comunque condotta dal Comitato
Ristretto di Gestione del Rischio, in occasione delle programmate riunioni annuali.

La distribuzione delle segnalazioni tra eventi avversi (EA) con e senza danno, near miss
(NM), mancati incidenti (MI) ed eventi sentinella (ES) è rappresentata nel grafico che segue.

Stratificando il dato complessivo degli eventi avversi emerge che su un totale di 44
segnalazioni, le prime tre categorie di eventi avversi sono: le cadute accidentali (23
segnalazioni), le reazioni avverse a farmaci (7 segnalazioni), gli errori e i malfunzionamenti di
strumenti o materiali (5 segnalazioni). Rispetto al 2017, appare evidente una significativa
riduzione degli errori di terapia farmacologica (da 9 segnalazioni ad 1 segnalazione). Tale
dato è con ogni probabilità da mettere in relazione alle politiche di prevenzione degli errori di
terapia farmacologica attuate dalla Casa di cura negli ultimi anni, nonché alla completa
assimilazione dei metodi d’informatizzazione della documentazione sanitaria da parte degli
operatori sanitari. Al contrario, l’aumento del numero di segnalazioni relative agli errori ed al
malfunzionamento di strumenti o materiali, è da ricondurre al miglioramento del livello
tecnologico delle apparecchiature operanti, nonché ad una maggiore sensibilità degli
operatori sanitari riguardo all’incident reporting in quest’ambito.
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Stratificando il dato dei near miss, associato al dato dei mancati incidenti, si rileva che su 10
segnalazioni complessive, ben 4 riguardano errori organizzativi ed altre 4 errori o
malfunzionamenti di strumenti e materiali. Rispetto al 2017, non sono state rilevate
segnalazioni riguardanti errori d’identificazione, che rappresentavano circa il 60% dei near
miss dello scorso anno. L’introduzione del braccialetto elettronico, l’informatizzazione della
documentazione sanitaria, la codifica dell’identità mediante codice a barre, l’elevato livello di
controllo sullle check list di sala operatoria riguardanti la verifica di sede e lato, hanno
permesso di ottenere tale risultato.

Stratificando il dato per reparto, si conferma che il maggior numero di segnalazioni proviene
dall’area medica (medicina + terapia intensiva). Rispetto al 2017, sono diminuite le
segnalazioni provenienti dal reparto di ortopedia, mentre al contrario sono in netto aumento
le quelle proovenienti dall’area chirurgica (reparto di chirurgia + sala operatoria). Di
conseguenza, dall’analisi delle segnalazioni stratificate per piano di provenienza, si evince
che il I ed il II piano contribuiscono in egual misura ai 2/3 delle segnalazioni complessive.
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La tabella successiva illustra l’insieme di tutte le segnalazioni raccolte dal 2014 al 2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Cadute accidentali 44 36 33 26 23

Infortuni a pazienti 4 9 6 6 1

Errori di terapia farmacologica 18 6 10 9 4

Errore identificazione 9 12 8 15 2

Reazione avversa a farmaco 4 3 5 9 7

Infortuni sul lavoro 4 3 8 4 1

Errori organizzativi 2 0 2 9 7

Violenza su operatori 0 0 0 1 2

Errore/malfunzionamento
strumenti/materiali 0 3 2 4 9

85 72 74 83 56

Analizzando nell’insieme tutte le segnalazioni raccolte dal 2014 al 2018, si conferma il trend
in calo delle cadute accidentali e degli infortuni sul lavoro. Il dato s’interpreta come l’effetto
atteso derivante dall’applicazione delle politiche di prevenzione attuate negli ultimi anni dalla
Casa di cura, in particolare nel 2017. Al contrario, si rileva un incremento delle segnalazioni
di errori e malfunzionamenti di strumenti o materiali ed una relativa stabilità numerica degli
errori organizzativi, a testimonianza dell’incremento della complessità assistenziale sia in
termini tecnologici che di clinical governance.

Per quanto riguarda le cadute accidentali, aumenta leggermente l’età media dei pazienti
coinvolti, che per il 2018 risulta di 78 anni, contro i 75 anni del 2017. Lesioni lievi sono state
riscontrate nel 26% delle cadute, lesioni gravi nel 8% delle cadute. Nel 2018 sono in ulteriore
riduzione il numero delle cadute che avvengono salendo o scendendo dal letto, effetto atteso
derivante dall’ammodernamento dei letti, degli arredi e delle altre azioni di miglioramento
messe in atto nel corso dello scorso anno. Rimane invece invariato il numero di segnalazioni
relativo alle cadute avvenute andando o tornando dal bagno.
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Sinistri e richieste di risarcimento

Nell’anno 2018 sono state ricevute 10 richieste di risarcimento:

● una prescritta risalente all’anno 2005 e immediatamente archiviata;

● una al limite di prescrizione, rigettata;

● sette relative agli anni 2011-2017;

● un sinistro catastrofale del 2018, per il quale è in corso un’indagine della Procura.

Il tempo di latenza medio è stato di 46 mesi (minimo 2 mesi - massimo 120 mesi, con
esclusione del sinistro prescritto).

Per il sinistro catastrofale, con morte del paziente, è stato segnalato un evento sentinella,
condotta la relativa RCA ed attuate le conseguenti azioni di miglioramento.

Per 4 delle 10 richieste di risarcimento, ritenute in gestione dal broker assicurativo, la Casa
di cura ha provveduto ad un accantonamento preventivo complessivo di 97.000 euro.

Le restanti richieste di risarcimento sono state rigettate e ritenute senza seguito.

Safety Walkaround

● Audit comportamentali generali

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti due audit comportamentali condotti secondo le
modalità del safety walkaround, finalizzati al controllo delle procedure e delle istruzioni
operative relative alla gestione del rischio clinico. Sono stati oggetto di controllo i reparti di
degenza, i servizi e la sala operatoria. Le conclusioni dettagliate degli audit sono riportate nei
verbali di audit M-GAU03 RDA 16apr18 ed M-GAU03 RDA 11-12dic18. In sintesi, i giudizi
degli audit riportano un complessivo buon funzionamento del sistema di gestione dei rischi,
tuttavia sono state rilevate alcune criticità riguardanti soprattutto l’aderenza del personale
sanitario ad alcune procedure ed istruzioni operative. In linea con quanto rilevato nel 2017,
anche nel 2018 sono stati più volte riscontrate non conformità nella compilazione delle chek-
list di sala operatoria, nonché nel percorso degli esami istologici e riguardo la
somministrazione dei consensi informati. Infine, è stata più volte riscontrata una scarsa
sensibilità degli operatori sanitari infermieristici in merito alla corretta gestione dei presidi di
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emergenza e degli operatori sanitari medici riguardo al corretto utilizzo dei dispositivi di
telefonia mobile in sala operatoria.

● Audit comportamentali mirati

In relazione a quanto sopra descritto, dal mese di aprile 2018 con cadenza mensile, sono
stati condotti e sono condotti tutt’ora, brevi audit comportamentali relativi all’utilizzo delle
check-list di sala operatoria, alle modalità di somministrazione dei consensi informati ed
all’utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile. Le conclusioni dettagliate degli audit sono
riportate nei rispettivi verbali di audit. Dall’aprile 2018 sono state oggetto di audit: 25 check-
list di sala operatoria e 142 consensi informati di pazienti in attesa d’intervento chirurgico.

Il grafico in basso riporta l’andamento mensile delle percentuali di non conformità relative a
check-list di sala operatoria e consensi informati. La percentuale media di non conformità
risulta essere del 22% per le check-list e del 37% per i consensi informati.

Appare evidente, che mentre per le check-list si riscontra un progressivo miglioramento
dell’aderenza alle procedure, soprattutto negli ultimi mesi, lo stesso non si rileva per i
consensi informati.
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La copiosità del campione, ha permesso anche di stratificare il dato dei consensi in base al
tipo di non confomità. Il grafico qui in basso dimostra come la non conformità prevalente sia
la completa mancanza di consenso informato.

Un dato allarmante che, come gli altri finora descritti, meriterà certamente un’attenta analisi
da parte del Comitato Ristretto di Gestione del Rischio, in occasione delle programmate
riunioni annuali, per definire e condividere le relative proposte di miglioramento.

Root Cause Analysis

Nel corso dell’anno sono state condotte due RCA.

● Caso clinico del paziente D.B.S: l’analisi ha evidenziato alcune criticità procedurali ed
altre organizzative. Tra le procedurali è stato evidenziato un non corretto utilizzo del
diario clinico, che troppo spesso non viene debitamente compilato dagli operatori sanitari.
Una criticità organizzativa rilevata riguarda la non adeguata performance diagnostica del
reparto di radiologia, attribuibile alle carenze dell’organico dei medici radiologi non in
grado di soddisfare una completa copertura di orario. Una seconda criticità emersa è
invece relativa alla gestione delle emergenze-urgenze di reparto.

● Caso clinico del paziente D.L. oggetto di un evento avverso catastrofale, segnalato al
Ministero della Salute come evento sentinella. L’analisi dell’evento avverso ha
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evidenziato alcune criticità del sistema organizzativo: in particolare, il non adeguato
piano d’inserimento dei nuovi operatori sanitari e la mancanza di un percorso
assistenziale dedicato ai pazienti appartenenti ad alcune categorie di rischio quali
tossicodipendenti.
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Definizione delle aree di rischio e azioni di miglioramento

Alla luce di quanto emerso dalle metodologie d’identificazione e analisi del rischio applicate
al sistema e finora descritte, il Comitato Ristretto di Gestione del Rischio ha provveduto
all’identificazione di alcune aree di rischio, suddivise in macro-aree e micro-aree. La tabella
in basso, riporta le azioni di miglioramento intraprese per ognuna delle aree di rischio definite.

● Controllo infezioni

Infezioni del sito chirurgico (SSI): durante tutto il 2018 è stato condotto un audit

multidisciplinare che si è concluso con l’ideazione, progettazione e diffusione del PO-DS-

INF Rev. 5 e della relativa check-list.

Sicurezza microbiologica ambientale: è stata revisionata la procedura IO-PAT con
l’introduzione delle istruzioni tecnico-operative relative ai nuovi sistemi a contatto ed aspiranti
per il controllo batteriologico ambientale.

Infezioni da germi multiresistenti: la revisione 5 della PO-DS-INF prevede anche la

definizione delle modalità di prevenzione delle infezioni da Stafilococco Aureus Meticillino-
Resistente.

● Pazienti critici

Pazienti a rischio: è stata redatta la PA-CDC-DIP relativa alla gestione perioperatoria ed
operatoria dei pazienti tossicodipendenti e/o etilisti.

Anestesia pediatrica: è stata redatta la PA-CDC-ANP relativa alla gestione

anestesiologica dei pazienti in età pediatrica.

● Raccomandazioni ministeriali

Farmaci LASA: è stata revisionata la IO-FLA, con l’aggiunta, a quelli già previsti dalle
indicazioni ministeriali, dei nuovi farmaci LASA utilizzati in Casa di cura.

Trattamento del rischio
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● Errori documentali

Diario clinico: è stato condotta una campagna informativa rivolta agli operatori sanitari

relativa al corretto uso del diario clinico, sottolineando in particolare l’importanza della

puntualità compilativa e della registrazione delle somministrazioni farmacologiche.

Liste di ricovero: è stata condotta una campagna informativa rivolta agli operatori sanitari

al fine di scoraggiare ed abolire definitivamente l’utilizzo di modalità alternative al sistema
DEDALUS-Hospital per la gestione delle liste di ricovero.

Consensi informati: è stato istituzionalizzato un sistema periodico di controllo
campionario dei consensi informati somministrati ai pazienti candidati ad intervento
chirurgico al fine di valutare la loro completezza ed il loro corretto utilizzo. E’ stato istituito
un sistema sanzionatorio per i professionisti sanitari non aderenti alle procedure.

Check-list: è stato istituzionalizzato un sistema periodico di controllo campionario delle
check-list di sala operatoria al fine di valutare la loro completezza ed il loro corretto
utilizzo. E’ stato istituito un sistema sanzionatorio per i professionisti sanitari non aderenti
alle procedure.

● Esami istologici

Tracciabilità: è stata distribuita una nuovo istruzione operativa relativa alla procedura di
registrazione degli esami istologici comunicati ai pazienti, sia ambulatoriali che ricoverati.

● Cadute accidentali

Classificazione dei pazienti a rischio: è in programmazione un audit multidisciplinare per
decidere quale classificazione utilizzare per definire i pazienti a maggior rischio di caduta.
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● Emergenze-urgenze

Criticità organizzative: è stata ideata, progettata e condivisa la nuova PO-DS-EMS che
intrduce alcune importanti novità nella gestione delle emergenze-urgenze in Casa di cura
quali: l’attivazione del numero di emergenza, l’istituzione del team di emergenza e la
definizione dei ruoli e delle responsabilità ad esso attribuiti, la definizione dei criteri per
l’attivazione del medico rianimatore.



18

Programma formativo 2019

Il programma formativo previsto dalla Casa di cura per il 2019 è sintetizzato nel documento
“Piano di Addestramento Formativo - anno 2019”, che si allega alla presente relazione.

Programma formativo


