
Edoardo Berselli

Direttore Medico di Presidio 
Azienda Ospedaliera San Salvatore 
di Pesaro

Esperienza di gestione 
del rischio  
in un’azienda ospedaliera
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In un’azienda ospedaliera  
di medie dimensioni il Risk Manager 
si confronta ogni giorno  
con un’organizzazione che fatica ad 
accettare i cambiamenti culturali  
in atto. Un approccio sereno con  
i clinici e l’uso degli strumenti forniti 
dal sistema di amministrazione della 
qualità, permettono di coinvolgere  
i professionisti in un progetto destinato 
a migliorare la sicurezza dei pazienti.

A Risk Manager of a medium sized 
Hospital, every day faces an organization 
that too slowly accepts the important 
changes of society. An unbiased 
comparison with professionals  
and the use of a quality system, may 
improve the patient safety.

Parole chiave: gestione del rischio, audit

Key words:  safety management, audit

Il governo clinico
Di gestione del rischio clinico o, per gli anglofoni risk 
management, si sente e si è sentito parlare in tutti i 
modi, si è letto su tutte le riviste, ogni mezzo di co-
municazione si è premurato di riservare ampi spazi di 
trattazione sull’argomento. Di un altro articolo tecnico 
sull’argomento forse non si sente il bisogno. 
Ritengo sia sicuramente più utile condividere le esperien-
ze con chi ha già iniziato a percorrere la strada, faticosa, 
del governo clinico e si è trovato a dovere affrontare e 
risolvere problemi comuni. Chi non ha mai pensato che 
la certificazione di qualità sia una invenzione di qualche 
burocrate poco occupato? Non è facile poi, da un giorno 
all’altro, mettersi in discussione e palesare i propri errori e 
le proprie debolezze, magari raccontando il tutto davanti 
a un gruppo di colleghi. Dal punto di vista concettuale, 
il rischio lo possiamo descrivere con l’aiuto di formule 
matematiche, con rappresentazioni grafiche più o meno 
intuitive oppure possiamo semplicemente rabbrividire di 
fronte ai racconti della pausa caffé dicendo “per fortuna 
è toccato a un altro”. Poi possiamo attuare tutti i percor-
si scaramantici individuali che riteniamo utili a placare la 
nostra ansia. Per esempio, possiamo devolvere alle as-
sicurazioni professionali una fetta consistente del nostro 
stipendio, possiamo farci amico o sposare un avvocato, 
non si sa mai, può sempre servire. Detto e fatto tutto 
questo, torneremo al nostro lavoro quotidiano con un 
senso di inquietudine, proveremo a scrivere qualche riga 
in più sul diario clinico o a richiedere qualche prestazione 



diagnostica non necessaria, così se dovesse succedere 
qualcosa, almeno avremo condiviso la responsabilità. 
Ma il fatto vero è che, comunque, tutti i santi giorni 
da oggi alla pensione (e per dieci anni dopo ancora) 
andremo a lavorare nel posto più rischioso del mon-
do: l’ospedale. Questa infatti è l’unica struttura aperta 
24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, nella quale si 
possono trovare tutti i tipi di rischio: biologico, chimi-
co, fisico, da radiazioni, movimentazione dei carichi, 
stress, videoterminali, violenze altrui, caduta, taglio, 
precipitazione, folgorazione, ustione, e tanti altri. 
Un quadro poco consolante? Qualcosa più grande di 
noi che, ineluttabilmente, ci graverà sull’animo per anni 
interi? Si può dare la colpa a questa società. Ai pazienti 
che non si fidano più ciecamente del medico ma voglio-
no partecipare alle cure, vogliono o credono di sapere e, 
persino, partono prevenuti. Il paziente non è più pazien-
te, così come il vero rischio del rischio è che se ne parli 
troppo ma che non si agisca, seppure a piccoli passi. 
Un errore comune, a mio parere, è che si affidi tutto 
(e ci si affidi) a un consulente esterno, a una funzione 
interna, a un tecnico che si ritiene dotato di poteri tau-
maturgici, la cui sola imposizione delle mani (o l’elabo-
razione di un documento cartaceo) possa in qualche 
modo darci l’impressione che nulla di male ci succe-
derà, che il problema è stato trasferito a qualcun altro 
che viene pagato per questo. 

Perché gli aerei non cadono
È molto significativo, in questo senso, l’esempio che 
spesso si sente riportare, ovvero del perché gli inci-
denti aerei siano così pochi rispetto al gran numero 
di voli che ogni giorno vengono effettuati. Sicuramen-
te questo non succede perché qualcuno ha ordina-
to ai piloti di non cadere o perché ha punito quelli 
precipitati. E il rischio non è di certo diminuito solo 
perché è stato assunto un risk manager che ha con-
seguito almeno un master prestigioso e che ha scritto 
dei documenti ineccepibili. Se gli aerei non cadono 
spesso è perché i comandi principali sono doppi e se 
un dispositivo va in avaria almeno un altro funziona. 
Inoltre, se non si precipita è perché i piloti hanno una 
lunga preparazione che prevede una simulazione degli 
eventi avversi possibili e si aggiornano e si addestrano 
metodicamente. O anche perché c’è una manutenzio-
ne rigorosa delle apparecchiature e, tutte le volte che 
si decolla, si compila una check list per vedere che 
tutto sia funzionante, anche quello che fino ad allora 
non è mai servito.... Ma se gli aerei sono così sicuri, 
perché non può diventarlo anche il nostro lavoro? Non 
vi è nulla di miracoloso, basta applicare con metodo 
qualche semplice regola di buon senso. 

Metodo e buon senso
Ecco il segreto per gestire il rischio con risultati ap-
prezzabili: il buon senso applicato con metodo. Da qui 
discendono il rispetto delle linee guida, la formazione 
e l’addestramento continui, l’acquisizione di capaci-
tà, l’immediato intervento per risolvere le piccole cose 
che non funzionano, e così via.
Ma non sono forse gli stessi ingredienti che si usano 
comunemente per cucinare quei piatti a volte indigesti 
del sistema qualità?
Di seguito, senza nessuna intenzione di pontificare e 
senza alcuna pretesa di dire cose nuove, sulla base 
dell’esperienza maturata anche dal confronto conti-
nuo con i colleghi, mi permetto di fornire alcuni sug-
gerimenti, ai quali darò un mio personale ordine di 
importanza e che ciascuno potrà rivedere in base alle 
proprie attitudini ed esperienze.

Comunicare e ascoltare
Ritengo sia di primaria rilevanza parlare con i pazienti, 
anche se questo ci porta via tempo prezioso per le 
nostre attività, anche se, in alcuni casi, può essere 
stressante. Comunicare è importantissimo: se poi riu-
sciamo ad ascoltare, sicuramente possiamo ridurre 
sia gli errori sia l’impatto degli eventi. È importante 
parlare al paziente anche quando qualcosa non è an-
data per il verso giusto, tanto gli errori piccoli o grandi 
verranno comunque a galla. In tale modo si otterrà 
una maggiore partecipazione alle cure conseguenti e 
si ridurranno le probabilità di denuncia.

Capire per non sbagliare
Sforziamoci di capire perché certe cose sono acca-
dute, per evitare che si ripetano, magari con conse-
guenze peggiori. Non sottovalutiamo i piccoli fatti che 
possono nascondere disfunzioni molto più gravi le 
quali, prima o poi, porteranno a un errore ad impatto 
drammatico.

Non minimizzare
Evidenziamo e prendiamo atto delle nostre debolezze 
e lavoriamo per ridurle con la formazione, con il con-
fronto con altri professionisti, etc. Non piace a nessu-
no ammettere le proprie carenze, ma minimizzarle o 
ignorarle ci espone a rischi esagerati. Del resto l’am-
ministrazione deve recepire i bisogni dei professionisti 
e tradurli in azioni concrete per il miglioramento.

Attenzione ai documenti
Poniamo attenzione alla documentazione: è comun-
que un modo importante per trasmettere informazioni 
che hanno un forte impatto nel percorso terapeutico 
del paziente. Costa fatica, ma produce sicurezza.168
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Lavorare in gruppo
Cerchiamo di capire il vantaggio del lavoro in équipe, 
comunque teniamo in considerazione che il rappor-
to continuo e costruttivo con i nostri collaboratori o 
subordinati è importantissimo, così come è vitale ra-
gionare su tutto il processo e non sul singolo atto. Un 
esempio banale: quante volte si richiede una presta-
zione di radiologia diagnostica senza specificare nel 
dettaglio il quesito clinico o il sospetto diagnostico, 
quante volte il referto che torna non è dirimente o è, a 
ragione, vago e questo crea indefinizione e rischio? In 
sintesi, per dirlo in qualitatese: fornire la cura integran-
do le varie componenti del sistema.

Ottimizzare le risorse
Cerchiamo di adattare l’organizzazione alle persone e 
non le persone all’organizzazione. Se un percorso non 
può funzionare con le risorse o i professionisti pre-
senti, è inutile sforzarsi per seguirlo, meglio rivedere il 
percorso e renderlo coerente con la realtà organizza-
tiva presente. 

Ammettere gli errori
Evitiamo di colpevolizzare le persone; gli errori acca-
dono, bisogna trovare il coraggio per ammetterlo e di-
scuterne per capirne le cause ed evitarne il ripetersi.

Migliorare per gradi
Ricordiamo che ogni cambiamento ha impatto su tutta 
l’organizzazione, per cui piccole modifiche migliorati-
ve, sul lungo periodo portano benefici su larga scala. 

Riconoscere i meriti
Premiamo i comportamenti virtuosi. All’ultimo posto, 
non perché meno importante, ma perché quasi uto-
pistico nella realizzazione. Il premio in realtà arriva da 
sé: dove funziona un sistema di gestione del rischio, 
si riducono l’ansia e i conflitti, si ottiene un riconosci-
mento professionale da parte dei pazienti, e così via.

È importante ricordare che il rischio non potrà mai 
essere portato a zero e, talvolta, un solo errore può 
avere un impatto devastante. Ma diverso è attenderlo 
ogni giorno perché si ha la sensazione di lavorare in 
trincea, in quella che sembra ormai essere una guerra 
tra il malato, i suoi parenti, gli avvocati e il medico (solo 
e isolato nella propria organizzazione). Diverso invece 
è accettare l’errore e considerarlo come un malfun-
zionamento del tutto imprevisto dell’organizzazione. 
Quest’ultima pertanto deve rispondere in maniera so-
lidale e trasparente alle richieste del danneggiato.
Nessuno può sentirsi né deve essere lasciato solo ad 
affrontare i problemi ma, d’altra parte, nessuno può 
considerarsi escluso o esente dal partecipare a un 

processo di sistematica misura delle proprie attività e 
performances e dall’intraprendere percorsi migliorativi 
che siano coerenti con l’interpretazione dei dati rac-
colti. Se atteggiamenti di isolamento, scarsa adesione 
alle novità, autoreferenzialità potevano essere tollerati 
nei decenni scorsi, l’evoluzione della scienza, dell’eti-
ca e della società impongono di adeguarsi quanto più 
rapidamente possibile ai requisiti, ai desideri, anche 
quelli non esplicitamente espressi, dei pazienti che si 
rivolgono a noi per soddisfare un bisogno di salute. 
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