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Un sistema complesso
Trattare di sicurezza nell’ambito sanitario significa ine-
vitabilmente dovere affrontare il tema dell’errore. Tema 
imbarazzante, doloroso, con cifre da capogiro che si 
riflettono sulla sanità e sui suoi operatori come in uno 
specchio deformante.
La verità è che l’errore è semplicemente insito nell’at-
tività umana, quindi, fintanto che la pratica sanitaria 
sarà un’attività umana, sarà soggetta a errore.
La medicina non è una scienza esatta, è invece ba-
sata su valori probabilistici: qui il rischio di sbagliare 
è sempre presente. Il pericolo è più elevato quanto 
più complesso è un sistema e il sistema sanitario di 
oggi è complesso, dove innumerevoli fattori e opera-
tori diversi interagiscono in stretta connessione, do-
ve l’ampliamento delle conoscenze ha prodotto una 
smisurata frammentazione di competenze e sofisticati 
supporti tecnologici dal rapido turnover, con numero-
se iper-specializzazioni.
Il cronico ritardo della società italiana ad adeguarsi agli 

La strada per migliorare la qualità  
e la sicurezza delle prestazioni  
sanitarie si interseca con quella  
della consapevolezza e prevenzione 
degli errori che vengono commessi 
dagli operatori del settore.  
è necessaria una svolta concettuale 
sull’errore sanitario, da colpa 
individuale meritevole di punizione 
a falla di un sistema organizzativo 
complesso, da studiare, rimediare  
e prevenire. Negli ultimi trent’anni  
di storia della medicina la gestione  
del rischio clinico è diventata  
una scienza, che ora deve entrare 
a far parte integrante del bagaglio 
culturale medico ed infermieristico e 
che necessita di leggi  
e finanziamenti per sostenerla.

Health services quality and safety 
intersect with consciousness and 
prevention of errors that health workers 
make. A conceptual turning point is 
needed regarding health errors, from 
punishable damage to fault in a complex 
organization system that needs to be 
studied, repaired and prevented. Over 
the last 30 years of medicine history, risk 
management became a real science. This 
science must be an integral part  
of physicians and nurses culture. It needs 
to be supported by laws and fundings. 
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standard internazionali ha reso inevitabile, anche in 
questo campo, l’adozione di termini in lingua inglese 
che, all’impatto con la lingua italiana, possono ingene-
rare incomprensioni per false assonanze.
è bene specificare quindi che la parola inglese inci-
dent equivale a evento, meglio ancora “evento indesi-
derato” in senso lato: qualsiasi evento che abbia dato 
origine, o abbia avuto le potenzialità di dare origine, 
a un danno non intenzionale e/o non necessario nei 
riguardi del paziente.
Tra gli eventi indesiderati troviamo l’accident o adver-
se event, incidente, evento avverso: evento inatteso, 
correlato al processo assistenziale (a seguito di inter-
vento, oppure omesso intervento sanitario) che ha 
comportato un danno al paziente, non intenzionale né 
desiderabile. Il “danno” è un’alterazione, temporanea 
o permanente, di una parte del corpo o di una funzio-
ne fisica o psichica (come, per esempio, la percezio-
ne del dolore). L’errore o error è l’intervento, omesso 
o inappropriato per esecuzione o pianificazione, non 
attribuibile al caso, che determina il mancato raggiun-
gimento dell’obiettivo desiderato (1).
Non tutti gli errori provocano eventi avversi, limitando-
si la maggior parte ad aumentare i rischi. Per contro, 
non tutti gli eventi avversi sono dovuti a errori, ma sol-
tanto quegli eventi prevedibili, che si sarebbero potu-
ti evitare. Nei danni cosiddetti inevitabili rientrano le 
complicanze che accadono nonostante una corretta 
gestione (diagnostica e terapeutica) della malattia, nel 
rispetto delle correnti linee guida.
Nella consapevolezza che le definizioni sopra ripor-
tate, e altre successive di cui verrà data spiegazio-
ne durante la trattazione, possano non incontrare il 
consenso di tutti i lettori, si invita all’illuminante lettura 
dell’articolo di Yu et al sulla terminologia medica: si 
possono scegliere le più gradite tra 21 diverse defini-
zioni citate di adverse event e 13 di error (2). 
Chi ha letto o sentito relazioni sugli errori in sanità è 
stato affascinato dal triangolo di Heinrich (figura 1), 
che ipotizza un rapporto esponenziale tra danni ed 
eventi in grado di provocarli, suggerendo che per ogni 
danno grave accadano 29 danni lievi, 300 eventi sen-
za danno, mentre decine di migliaia di eventi siano 
stati per accadere (near miss, quasi eventi) (3).
Poiché il numero di danni gravi cambia con il variare 
della frequenza degli eventi senza danno, viene soste-
nuta la possibilità di ridurre i primi contendo i secondi.
Il triangolo, derivato dall’analisi di più di 50.000 prati-
che assicurative per infortunio sul lavoro (e solo per gli 
infortuni coperti da assicurazione) ha determinato una 
forte influenza di pensiero e, preso per valido in modo 
acritico, è stato applicato ai più diversi campi dell’atti-
vità umana nel corso degli ultimi 76 anni. In medicina 
la teoria è stata particolarmente applicata nel campo 
degli eventi avversi farmacologici (4).

Taxis et al smontano la veridicità del triangolo dopo 
un esame critico della sua costruzione, un’accurata 
revisione della letteratura esistente, un’analisi logica e 
matematica. Ciò che appare anche in questo lavoro è 
l’assenza di una concordanza di definizioni, che impe-
disce il confronto tra ricerche diverse, fino alla completa 
assenza di definizioni, come nel lavoro di Heinrich relati-
vamente ai concetti di major e minor injury (4).
Altri studi confermano la scarsa affidabilità dei dati sta-
tistici sugli eventi avversi desunti dall’analisi a posteriori 
delle cartelle cliniche, dimostrandone la significativa va-
riabilità con il variare del medico revisore (5,6,7).
Con queste premesse trattiamo pure di eventi indesi-
derati, danni ed errori, consapevoli che non c’è concor-
danza tra le definizioni usate e che diversi sono i metri 
di misura.

L’esordio negli Usa
 
La necessità di affrontare il problema del rischio clinico 
nella concezione odierna nacque negli USA degli anni 
Settanta, a seguito di un aumento delle denunce di 
malpractice sanitaria che mandò in crisi le compagnie 
assicuratrici. Su pressione delle assicurazioni, la poli-
tica del Risk management, di contenimento cioè dei 
rischi assicurativi, venne applicata in ambito sanitario, 
con l’obiettivo di ridurre i danni causati dalle cure me-
diche e conseguentemente i costi relativi (8).
Nel 1980 fu costituita una società no profit, l’American 
Society for Healthcare Risk Management, al fine di for-
nire consulenza specifica alle strutture sanitarie che si 
erano dotate di un’organizzazione di risk management 
(già allora, circa il 50% degli ospedali statunitensi).
Vennero promossi studi sull’entità degli errori nella 
pratica sanitaria e sul loro impatto economico. Due 358
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fig.1: il triangolo delle probabilità 

L’originale Heinrich ratio del 1931 (3)



i più famosi. Il primo, condotto su più di 30.000 pa-
zienti ricoverati in 51 ospedali di New York nel 1984, 
ha rivelato un’incidenza di eventi avversi del 3.7%: il 
27.6% dei quali era dovuto a negligenza, il 2.6% ave-
va arrecato un danno permanente, il 13,6% era stato 
causa di morte (9).
Nel secondo studio, condotto su 15.000 pazienti in 
Utah e Colorado nel 1992, gli eventi avversi sono oc-
corsi per il 2.9%, il 32.6% (Utah) e 27.4% (Colorado) dei 
quali dovuti a negligenza. Sono risultati mortali l’8.8% 
degli eventi avversi dovuti a negligenza e il 6.6% degli 
eventi avversi non dovuti a negligenza. Gli eventi avversi 
prevedibili rappresentavano circa il 50% del totale, con 
un costo globale di 308 milioni di dollari, comprensivo 
della spesa sanitaria e dei mancati guadagni (10).
Alla luce di questi dati, l’Institute Of Medicine (IOM) 
stimò più di 1 milione di eventi avversi evitabili all’anno 
negli ospedali statunitensi, con una mortalità globale 
annua compresa tra i 44.000 e i 98.000 pazienti, per 
un costo aggiuntivo di 37.6 bilioni di dollari, pari al 
4% della spesa sanitaria degli anni Novanta (11). La 
strategia proposta dallo IOM per ridurre gli errori nelle 
cure mediche si basava su tre punti:

1. passare da un sistema punitivo dei 
presunti colpevoli a uno che favorisse  
la segnalazione spontanea degli errori 

2. promuovere una cultura di sicurezza 
basata sulla prevenzione degli errori 

3. realizzare un’organizzazione su scala 
nazionale mirata all’individuazione  
e alla correzione sistematica  
delle situazioni di rischio.

 

L’allora presidente Clinton fece propria questa 
politica e, nel 2000, nacque in America un piano 
nazionale di prevenzione degli errori medici con 
un Centro Nazionale per la Sicurezza dei Pazienti 
(NASHP): prevedeva l’obbligo per gli ospedali di 
dotarsi di un’organizzazione di prevenzione e, per 
gli operatori sanitari, il dovere di segnalazione de-
gli errori gravi (causa di serio danno o della morte 
del paziente), l’invito alla segnalazione volontaria 
degli errori meno gravi (causa di danni minori o 
solo potenziali) (12). Nel 2002 venti Stati americani 
avevano introdotto per legge l’obbligo per le azien-
de ospedaliere di segnalare gli eventi avversi gravi, 
seppur con eterogenei sistemi di reporting (13).
Dati ancor più preoccupanti rispetto a quelli statu-
nitensi provengono da successivi studi australiani 
e britannici, con un tasso di eventi avversi tra i 
pazienti ospedalizzati rispettivamente del 16.6 e 
10.8% (14,15).

Italia, gli inizi nel Duemila
 
In Italia si comincia a parlare di gestione del rischio 
in medicina alla fine degli anni Novanta. Dati statistici 
relativi all’anno Duemila riportano un numero annuo di 
ricoveri ospedalieri di circa 8 milioni; con danni da er-
rate cure o disservizi nel 4% dei pazienti e 30-35.000 
decessi correlati annui, lo stesso numero di morti per 
infarto miocardio e per tumori broncopolmonari, pari 
al 6% dei decessi totali. Oltre al costo in vite umane 
esiste un costo economico prodotto dall’errore sti-
mato intorno ai 10 miliardi di euro l’anno: inclusi sia i 
costi diretti derivanti dalle cure mediche aggiuntive, sia 
i costi indiretti derivanti dall’inabilità e dalla ridotta pro-
duttività delle persone danneggiate (16). Al conto si 
aggiungano poi i quindicimila processi in sospeso nei 
tribunali, pari a un contenzioso superiore ai 2.5 miliardi 
di euro (dati ANIA, Assicurazione Nazionale Imprese 
Assicuratrici, 2003), nonché la crescita esponenziale 
dei prezzi delle assicurazioni professionali, aumentati 
del 250% negli ultimi 10 anni (dati AMAMI 25 luglio 
2007: Associazione Medici Accusati di Malpractice 
Ingiustamente).
Costi sociali aggiuntivi, spesso dimenticati e sicura-
mente più difficili da quantificare, sono inoltre quelli 
derivanti dalla sfiducia nelle cure mediche che il dan-
no può ingenerare nei pazienti e quelli correlati alla 
frustrazione morale dei professionisti coinvolti, che 
può agire da freno alla motivazione e alla crescita 
professionale, ingenerando sentimenti di chiusura e di 
astensionismo.
è del 2000 la Carta della Sicurezza nell’Esercizio della 
Pratica Medica ed Assistenziale redatta dal Tribuna-
le dei Diritti del Malato (con la collaborazione di 15 
aziende sanitarie pubbliche) che fornisce alle aziende 
le linee guida per la gestione dei rischi e raccomanda 
la costituzione di un gruppo multidisciplinare di gestio-
ne del rischio. Dalla Carta nasce nel 2001 un progetto 
di risk management, chiamato “Imparare dall’errore”, 
che prevede la sperimentazione di Unità di gestio-
ne del rischio in 13 tra ospedali pubblici e privati e 
aziende sanitarie locali (Istituto San Raffaele di Mila-
no, Azienda ospedaliera Salvini di Garbagnate-Rho, 
Ausl Bologna, Ausl Cesena, Aziende ospedaliere di 
Cosenza, Ospedale San Eugenio di Roma, Azienda 
Policlinico Tor Vergata-Roma, Complesso integrato 
Columbus di Roma, Ospedale Sant’Antonio di Pa-
dova, ASL 1 Napoli e CTO Napoli, Ausl 9 Macerata, 
ULSS 1 Belluno) (17).
Nel 2003 il Ministero della Salute ha istituito una Com-
missione Tecnica sul Rischio Clinico che ha redatto il 
documento Risk management in sanità. Il problema 
degli errori, in grado di fornire raccomandazioni utili 
agli operatori sanitari (18). 359
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Un questionario ministeriale del 2006 sugli aspetti 
assicurativi nella gestione del rischio clinico, rivolto 
a 396 strutture sanitarie del SSN (hanno risposto in 
323, pari all’82%), rivela che il 90.1% delle strutture 
è dotata di un’unità operativa di gestione delle poliz-
ze assicurative, mentre il 28.2% ha istituito un’unità 
di gestione del rischio clinico, infine nel 67% delle 
strutture carenti è il Direttore Sanitario a occuparsi di 
gestione del rischio (19).

Il Risk Management
Se l’errore umano non si può evitare, si può però or-
ganizzare il lavoro in modo tale che per l’uomo diventi 
più difficile sbagliare (20).
La gestione del rischio clinico (Risk Management) è un 
processo sistematico:

• di identificazione

• di valutazione e quantificazione

• di gestione

• di controllo e prevenzione dei rischi 
  connessi con l’attività sanitaria.

Ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei trattamenti 
sanitari, migliorarne l’outcome e, indirettamente, di ab-
bassare i costi della sanità, riducendo gli eventi avversi 
prevenibili. Ha quindi a che fare con la qualità, l’accet-
tabilità e la legalità dei trattamenti sanitari e, in ultima 
analisi, con la tutela della salute della popolazione (18).

La gestione del rischio clinico  
è subordinata all’impegno del vertice 
aziendale in una complessa attività  
di strutturazione dell’assetto organizzativo, 
di programmazione degli strumenti 
operativi, di coinvolgimento e formazione 
del personale sanitario.

Le categorie degli operatori sanitari sono costituite, in 
percentuale maggiore rispetto a molte altre catego-
rie, da persone colte, dedite al loro lavoro, impegnate 
socio-culturalmente, orientate a fare del bene. Prero-
gative purtroppo non sufficienti a evitare che anche gli 
operatori sanitari commettano errori.
In Italia la reazione comune al verificarsi di un errore 
in sanità è generalmente, quella di individuare il colpe-
vole e punirlo. 
Il colpevole può non essere denunciato per omertà, 
ma rimane agli occhi di tutti un colpevole. Quest'ul-

timo, a sua volta, farà di tutto per negare, nascon-
dere, minimizzare l’errore, o cercherà di scaricare la 
responsabilità addosso ad altri. Questo atteggiamen-
to di rifiuto sottrae all’errore quella valenza educativa 
che solo una sua analisi obiettiva, lontana da minacce 
di punizioni, sarebbe in grado di offrire: la possibilità di 
imparare dall’errore.

Le cause del danno
Il confine tra errore (evitabile) e complicanza (inevita-
bile conseguenza di una malattia o di un corretto trat-
tamento) è spesso così sfumato da confondere talora 
anche la mente più imparziale, il medico più coscien-
zioso: ...lo stesso sarebbe accaduto con un altro ope-
ratore? (più esperto); …con un’altra apparecchiatura? 
(più moderna); …con un altro paziente? (più/meno 
sedato, meglio preparato); …in un altro momento? (di 
minor tensione, di minor affaticamento)? Sono tutte 
domande a cui può essere difficile rispondere.
Analizzando la genesi di un danno, risalendo a tutte 
le possibili cause, ci si accorge che solo in una mi-
nor percentuale di casi è dovuto a un isolato “errore 
umano”. Più spesso il danno è il frutto di difetti or-
ganizzativi, di una concatenazione di errori ed eventi 
che ha superato tutte le barriere di difesa dell’orga-
nizzazione, mentre l’operatore responsabile diretto 
del danno non è altro che l’ultimo casuale anello di 
questa catena.
Da un’analisi CENSIS/ Assomedico sulla “malasani-
tà”, il 48% degli episodi è dovuto a errore umano, 
il 33% dipende dalle strutture sanitarie, il 5.4% dai 
ritardi nei soccorsi. Secondo altri studi statunitensi, 
circa l’85% dei problemi deriva da difetti organizza-
tivi dei sistemi (21). Da un sondaggio della Zurich 
Consulting, il 41.3% degli errori in sanità andrebbe 
imputato all’organizzazione ospedaliera, il 10.2% al 
cattivo funzionamento delle attrezzature e all’inade-
guatezza delle strutture, mentre solo nel 16.7% dei 
casi si può parlare di “errori professionali” da parte 
del medico e del personale sanitario (16).
Da considerazioni come queste nasce il modello di 
Reason di approccio alla comprensione degli errori 
che si verificano nei sistemi socio-tecnici complessi 
(21). Gli errori possono essere distinti in errori attivi 
e errori latenti.

Errori attivi
Sono i più facili da individuare, in quanto costituisco-
no il fattore che ha scatenato l’evento indesiderato. 
Si collocano a livello delle persone, per cui il loro ri-
conoscimento coincide spesso con l’identificazione 
di una responsabilità individuale. 
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Fermando l’analisi a questo livello si rischia di arri-
vare alla conclusione che la punizione del respon-
sabile possa evitare il ripetersi dell’evento. In realtà 
è possibile che la causa generatrice risieda in scel-
te organizzative o decisioni manageriali sbagliate, il 
mancato riconoscimento delle quali può far sì che in-
dividui diversi, o anche lo stesso individuo a distanza 
di tempo, posti nelle medesime condizioni, possano 
ricadere nello stesso tipo di errore.

Errori latenti
Possono convivere con un’organizzazione senza 
emergere, anche per lunghi periodi, incapaci di per 
sé di provocare un danno conclamato, ma capaci 
di dare origine a un evento patologico in conco-
mitanza con altri fattori eziologici, o in condizioni 
facilitanti.
Tra questi si annoverano gli errori legati alle tecnolo-
gie (errori di progettazione, cattiva manutenzione, in-
sufficiente addestramento all’uso), gli errori gestionali 
(non corretta distribuzione dei carichi di lavoro, pres-
sione temporale eccessiva); le carenze di leadership 
(inadeguata motivazione del personale, mancanza di 
chiarezza su compiti, obiettivi, responsabilità).
Il riconoscimento e l’eliminazione di questi errori ridu-
ce la probabilità che si verifichi un evento avverso.

Due analisi  
del rischio clinico

Analisi reattiva
Consiste nello studio a posteriori delle cause del dan-
no, partendo dall’errore attivo che lo ha generato per 
poi andare a individuare le cause profonde, organizza-
tive, che lo hanno permesso. Si basa sulla segnalazio-
ne volontaria degli errori attraverso dei report standard 
con indicazioni predefinite delle informazioni (sistemi 
di incident reporting) sulle quali basare l’analisi del-
l’accaduto e suggerire comportamenti preventivi per 
il futuro (18,22).

Analisi proattiva
Mira all’individuazione e alla correzione preventiva 
delle criticità di un sistema prima che l’errore si veri-
fichi, ed è basata sull’analisi del processo nelle sue 
fasi (individuare i punti critici per progettare sistemi 
sicuri). Per ogni singolo compito si presumono gli 
errori potenziali e si stima la probabilità che questi 
accadano e la gravità del danno. Si fa quindi una 
valutazione del grado di accettabilità del rischio e 
si pianificano le priorità di intervento su specifiche 
situazioni di pericolosità. La valutazione del rischio 
può essere condotta con vari gradi di dettaglio. Al 
crescere della complessità di analisi, cresce natu-

ralmente quella del sistema applicativo e l’entità del 
tempo e delle risorse necessarie (18,22).
Per ogni tipologia di analisi ci sono sistemi diversi di 
ricerca, raccolta ed esame dei dati. In un’organizza-
zione sanitaria entrambi gli approcci possono essere 
utilizzati nell’ambito della gestione del rischio (1).

I sistemi di reporting
 
Sono detti di reporting, o di segnalazione, gli stru-
menti più usati per un’analisi dei rischi di tipo reat-
tivo. Sono modalità di raccolta strutturata di eventi 
predefiniti in grado di fornire la base di analisi per la 
predisposizione di strategie per evitare che l’evento 
negativo monitorato riaccada in futuro (23).
Obiettivo primario dei sistemi di reporting è quello di 
imparare dall’esperienza.
Nell’ambito della gestione del rischio clinico trova-
no posto sistemi specifici di reporting sulle compli-
canze di ferita, sulle reazioni da farmaci, e così via. 
Possono essere obbligatori o volontari.
Fa molto discutere a livello internazionale il siste-
ma di Incident Reporting per la segnalazione degli 
eventi indesiderati nella pratica sanitaria.
Ribadendo il concetto, si intende per evento inde-
siderato qualsiasi accadimento connesso con un 
insuccesso che ha causato, o aveva la potenzialità 
di causare, un danno a un paziente. 
In questa definizione rientrano tre tipi di evenienze: 

1. gli eventi potenziali, o quasi eventi 
(near misses o close call), eventi che 
sono stati lì per accadere: situazioni 
in cui un errore stava per essere 
commesso, ma non è accaduto  
per motivi fortuiti, o per l’intervento  
di meccanismi di contenimento  
(per esempio, un farmaco riposto  
nel luogo sbagliato è stato prelevato  
e preparato per la somministrazione  
al paziente, ma ci si è accorti 
dell’errore prima dell’uso) (1)

2. gli eventi occorsi, ma senza sfociare 
in un un danno (no harm events): 
situazioni in cui l’errore è accaduto,  
ma senza conseguenze negative  
per il paziente (per esempio,  
la somministrazione erronea  
di un farmaco sbagliato, che 
fortunatamente non ha provocato 
reazioni avverse nel paziente)

3. gli eventi avversi (adverse events): 
situazione da cui un paziente  
ha ricavato un danno, a seguito  
di un intervento (o un omesso 
intervento) sanitario.
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L’efficacia dell’incident reporting è riconosciuta a li-
vello internazionale e documentata in letteratura da 
oltre 25 anni (24,25).  Introdotto per la prima volta 
dalla NASA (26) per migliorare la sicurezza aerea, 
in qualità di sistema confidenziale, volontario e non 
punitivo di segnalazione di eventi da parte di pilo-
ti e controllori di volo, l’incident reporting è stato 
adottato dai sistemi sanitari dei paesi anglosassoni 
(Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti) a partire dagli 
anni Ottanta, con l’obiettivo di migliorare la sicurez-
za delle prestazioni.
La sua prima applicazione in sanità è stata in ane-
stesiologia, relativamente agli incidenti di sala ope-
ratoria (27).
Caratteristiche peculiari del sistema di incident repor-
ting sono (23):

Struttura
– una classificazione degli eventi e delle cause
– una scheda cartacea di segnalazione
–  un data base per la raccolta e l’elaborazione delle 

segnalazioni.

Operatori coinvolti
tutti i componenti del team.

Peculiarità della raccolta dati
– volontaria, confidenziale/ anonima
– esente da sanzioni
–  riservata, documento destinato al risk manager 

aziendale, non all’utente, né alla cartella clinica
–  qualsiasi riferimento all’autore della segnalazione 

viene rimosso prima dell’invio al data base e la sche-
da di raccolta distrutta.

L’esempio più rilevante di applicazione del sistema in 
ambito sanitario è l’Australian Incident Monitoring Sy-
stem (AIMS) introdotto nel 1996 in Australia, quindi 
anche in Nuova Zelanda (28). L’AIMS nasce per inizia-
tiva dell’Australian Patient Safety Foundation, organiz-
zazione no profit attiva sin dal 1987 nella prevenzione 
dei danni in ambito sanitario. 
Basato sulla segnalazione spontanea e confiden-
ziale di eventi indesiderati da parte di medici e in-
fermieri e tutelato da uno specifico provvedimento 
legislativo dall’uso a scopi diversi dalla gestione del 
rischio, nel 2001 il sistema conteneva circa 50.000 
segnalazioni (29).
L’esperienza italiana forse più significativa riportata 
sino a oggi in letteratura è quella dell’Azienda Sanita-
ria Regione Emilia-Romagna che, nel 2003, ha speri-
mentato un programma di incident reporting ispirato 
al modello australiano in cinque Aziende sanitarie ter-
ritoriali e ospedaliere (Aziende USL di Modena e Reg-

gio-Emilia, Aziende ospedaliere di Parma e Bologna, 
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna) per complessive 
39 unità operative, raccogliendo 403 segnalazioni in 
tre mesi di sperimentazione (23).
Fanno da freno alla diffusione e al successo delle ini-
ziative, la scarsa conoscenza della materia e la man-
canza di una legislazione garante di depenalizzazione 
nei confronti degli attori.

I limiti del sistema
Uno dei principali è quello di non potere fornire ana-
lisi quantitative, se non come indice di cambiamen-
to tra due periodi, relativamente alla segnalazione di 
un evento nello stesso contesto, per esempio prima 
e dopo l’adozione di misure correttive. Di fatto non 
vi sono elementi in grado di garantire la rappresen-
tatività del campione, variabile in base alla capacità 
degli operatori del settore di riconoscere gli eventi e 
alla volontà di renderli pubblici. Talora risulta difficile 
identificare anche le dimensioni del contesto cui ri-
portare il numero di segnalazioni (23).
La critica che viene inoltre sollevata ai sistemi di repor-
ting applicati all’ambito sanitario, siano essi volontari o 
obbligatori, è quella di avere una valenza aneddotica, 
o di fallire a breve scadenza i loro obiettivi (30). 
Nel primo caso viene sottolineato come l’unico esem-
pio di programma che abbia saputo migliorare in mo-
do incisivo la realtà dei fatti sia stato lo statunitense 
National Nosocomial Infection Survey, che ha porta-
to alla riduzione del 32% delle infezioni ospedaliere 
negli ospedali che lo hanno applicato per intero (31). 
Nel secondo caso vengono messi in evidenza i vizi 
applicativi riscontrati nei vari progetti realizzati, i quali, 
pur ispirandosi all’eccezionale esperienza dell’Aviation 
Safety Reporting System, che colleziona più di 30.000 
reports all’anno, (32) non hanno saputo ricalcarne le 
orme. Un esempio per tutti, il rapporto 2001 della 
statunitense National Academy for State Health Po-
licy (NASHP), che rivela come solo sei sistemi statali 
americani abbiano consegnato più di 100 reports/an-
no, contro le 15.127 segnalazioni dello Stato di New 
York nel 1999 (33,34).
Il regista dell’Aviation Safety Reporting System (ASRS) 
attribuisce il successo del suo programma a tre carat-
teristiche peculiari: to be safe, simple and worthwhile 
(essere sicuro, semplice e meritevole di essere intra-
preso) (35). Diversamente, i sistemi di reporting venuti 
dopo sono raramente semplici da utilizzare, ambigui 
nella definizione degli eventi accaduti e di quelli da se-
gnalare, spesso dispendiosi di tempo e denaro, scarsi 
nel dare feedback ai clienti, a rischio di aumentare il 
contenzioso tra ente ospedaliero e pazienti, a rischio 
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di far perdere all’azienda ospedaliera la licenza dell’ac-
creditamento Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO) (13,30,33).
La capacità dei sistemi di reporting di collezionare 
eventi avversi è estremamente variabile e sembrereb-
be attestarsi sul 5-30% degli eventi che potrebbero 
essere segnalati. Una certa quota di segnalazioni ri-
sulta poi inutilizzabile per incompletezza dei dati o 
difetti della scheda di raccolta (28,30). Consapevoli 
di questi limiti, l’Australian Patients Safety Founda-
tion (APSF) e lo statunitense Institute Of Medicine 
(IOM) hanno organizzato gruppi di lavoro separati e 
comuni nello sforzo di unificare le definizioni, stabilire 
gli eventi da segnalare e redigere delle schede di rac-
colta utili all’analisi dei dati (28,36). Nel 2003 lo IOM, 
con uno sforzo non indifferente e la collaborazione di 
dieci Stati dell’Unione, ha stilato una lista di 27 even-
ti avversi seri da segnalare nel tentativo di mettere 
ordine ai sistemi di reporting dei diversi stati, incluso 
quello della JCAHO (36).
D’altro canto Leape, che auspica la creazione di un 
sistema volontario nazionale di reporting, sottolinea 
che, stimato in un milione il numero di eventi avver-
si seri dovuti ad errore che accadono negli USA an-
nualmente, ipotizzando che possano diventare cinque 
milioni, includendo i near misses, basterebbe riuscire 
a raccogliere il 10% di essi, per avere 500.000 eventi 
l’anno da analizzare, 15 volte il numero annuo raccolto 
dall’ASRS (30).

Considerazioni finali
La riduzione dei danni derivanti dai processi di cura 
va di pari passo con il riconoscimento e la preven-
zione degli errori commessi dagli operatori sanitari. 
è l’obiettivo cui mirano oggi molti Paesi industrializ-
zati, per la crescente richiesta di prestazioni sanita-
rie sicure ed efficaci da parte della popolazione.
Il percorso del clinical risk management è una stra-
da difficile. Per quanto eccelso sia l’obiettivo, gran-
di sono gli sforzi per ottenere piccoli cambiamenti 
e grandi gli ostacoli che si incontrano sulla via, tan-
to grandi da rischiare di vanificare gli sforzi.
Occorre una guida illuminata, esperta, paziente, 
tenace, conscia dei rischi che corre e che fa cor-
rere a chi la segue per questo campo minato. Oc-
corre fare passi piccoli, ma largamente condivisi, 
piuttosto che solitari voli pindarici. Occorre con-
temporaneamente educare i media, abbandonare 
i sensazionalismi e le cacce alle streghe. Occorre 
non fare passi falsi.
L’esperienza internazionale insegna che la segnala-
zione degli eventi avversi, in qualsiasi campo e attivi-
tà umana, ma soprattutto in quello sanitario, sia es-
sa un atto spontaneo, oppure obbligatorio per legge 
societaria, aziendale, statale o religiosa, è realmente 
praticabile solo qualora l’organizzazione che la chie-
de/pretende dimostri di saperne cogliere la connota-
zione positiva.

tab. 1: il reporting efficace (30)

  Peculiarità Caratteristiche

  Non punitivo Chi segnala è esente da ritorsioni o punizioni da parte di altri

  Confidenziale L’identità del paziente, di chi segnala  
e dell’istituzione non vengono mai rivelate a terzi

  Indipendente Il programma non dipende da alcuna autorità con potere  
di punire chi segnala o dall’organizzazione interessata all’evento

  Analitico
Le segnalazioni sono analizzate da esperti in grado di comprendere 
le circostanze cliniche ed allenati  
a riconoscere cause nascoste nel profondo di un sistema

  Tempestivo
Le segnalazioni sono analizzate tempestivamente e le raccomandazioni  
sono rapidamente diffuse a coloro che hanno 
bisogno di conoscerle, specialmente quando si sono identificati gravi rischi

  Orientato al sistema Le raccomandazioni hanno come obiettivo cambiamenti  
nei sistemi, processi, prodotti, piuttosto che nelle prestazioni individuali

  Disponibile a rispondere
L’agenzia che riceve le segnalazioni è orientata e in grado di diffondere 
le raccomandazioni così come le organizzazioni  
che vi partecipano sono d’accordo nell’applicarle qualora sia possibile
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Il successo del progetto non può prescindere da due 
elementi:

1. capacità dell’organizzazione di sostenere 
moralmente e materialmente  
il segnalatore - colpevole/accusatore

2. costante ritorno di informazioni in grado  
di premiare i partecipanti al progetto  
della fatica del segnalare, dell’esporsi. Lo 
sforzo dei partecipanti non può sembrare 
vano e cadere nel nulla. Questo ritorno 
deve assumere inoltre connotati positivi,  
in termini di suggerimenti  
al miglioramento, e non di obblighi  
o disposizioni punitive capaci di ricadere 
sugli attori del progetto come un aggravio 
di lavoro o come ritorsioni. Il genere 
umano non lavora a lungo se non vede 
un vantaggio per sé o per la comunità  
in cui è inserito; lo può fare solo per paura 
ma, in questo caso, non aspettiamoci la 
sua sincera collaborazione.

è auspicabile un cambiamento culturale sul concetto di 
errore in sanità. Citando la Società Italiana per la Qualità 
dell’assistenza Sanitaria (SIQuAS-VRQ): occorre «rico-
noscere nell’errore un’opportunità di apprendimento e 
miglioramento, contrastando l’attuale prevalente atteg-
giamento punitivo, che è uno dei principali motivi del fal-
limento delle politiche e delle strategie per la sicurezza 
nei sistemi sanitari. L’atteggiamento punitivo ostacola la 
segnalazione degli eventi avversi e dei near misses impe-
dendone di fatto la segnalazione “libera da rimprovero”, 
in assenza di una politica coerente all’interno dell’or-
ganizzazione per la gestione confidenziale dei dati. Per 
questo motivo la legislazione vigente italiana va urgente-
mente aggiornata, sul modello di quanto fatto dai Go-
verni australiano e danese che vietano di utilizzare i dati 
delle segnalazioni sugli eventi avversi ed i near misses a 
scopi giudiziari, a salvaguardia del principio generale del 
segreto professionale». (Raccomandazione 8)(37).
 
Gli operatori sanitari sono i primi a voler collaborare 
nella gestione del rischio clinico per la sicurezza dei 
pazienti e hanno due motivi validissimi per farlo.
Il primo motivo è la gratificazione nel lavoro, che non 
può prescindere dalla soddisfazione del paziente. Il 
secondo è la certezza di un futuro come paziente, 
quindi di ricevere domani quello che oggi siamo nella 
veste di dare.
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