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Rischio ed Ospedale

Il modello organizzativo dell’ospedale è uno dei più ar-
ticolati e complessi esistenti. Al suo interno coesistono
decine di processi ad alto contenuto professionale e
tecnologico, con la presenza di numerosissime diffe-
renti professionalità. La struttura è sempre in attività,
aperta a tutti, sede della maggior parte dei possibili ri-
schi (chimico, biologico, nucleare, elettrico, ecc...),
sottoposta a continui aggiornamenti delle metodologie
e delle tecnologie in uso; tutto ciò crea i presupposti
per innumerevoli condizioni di pericolo, potenziali fonti
di danno. Nonostante ciò, nelle organizzazioni sanita-
rie, rispetto ad altri settori lavorativi ad alto rischio si è
iniziato a parlare di errore e delle modalità per la sua
prevenzione piuttosto tardivamente. 
I primi studi organici risalgono alla prima metà degli an-
ni '90 (1-4), ma è soprattutto con la pubblicazione nel
2000 dei rapporti “To err is human” (5) e “Crossing the
Quality Chasm” da parte dell'Institute of Medicine
(IOM) che il tema dell'errore umano in medicina si po-
ne al centro dell'attenzione sia della comunità degli
operatori sanitari che dell'opinione pubblica.

Il problema della sicurezza nelle
organizzazioni sanitarie e dell’errore
in medicina sta assumendo un rilievo
sempre maggiore condizionando
in modo importante i comportamenti
degli operatori; qualsiasi intervento
sul problema non può prescindere
dalla conoscenza delle dimensioni
del fenomeno. Mentre ormai a livello
internazionale si dispone di una vasta
letteratura sul tema, a livello italiano
la conoscenza dell’epidemiologia
del fenomeno è piuttosto scarsa.

Two issues are acquiring an
increasing relevance nowadays, that
are profoundly influencing the
behaviour of every employee: first,
safety in health organizations, second,
mistakes in medical practice.
Moreover, when dealing with both
problems, their magnitude must be
taken into account as well.
A considerable amount
of information dealing with this subject
is available worldwide; nonetheless,
in Italy there is a scarce awareness
of the phenomenon’s epidemiology.

Parole chiave: evento avverso, audit,

autovalutazione, pericolo, gestione del rischio,

gestione del rischio clinico

Key words: adverse event, clinical risk

management, incident reporting, malpractice,

risk management.
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I primi rapporti denunciavano, partendo dall’analisi
dettagliata di alcuni studi condotti nel Colorado, nel-
l’Utah (Utah and Colorado Medical Practice Study -
UCNPS) (6), e nello Stato di New York (The Harvard
medical practice study - HMPS) (7), il fenomeno della
“malpractice” e delle morti prevenibili negli ospedali
americani. Sempre negli anni novanta comparve un
altro lavoro di interesse (The Quality in Australian heal-
thcare study - QAHS) (8) che sollevava il problema
analizzando la situazione Australiana. In questo studio
l'attenzione era centrata sugli eventi avversi "preveni-
bili" con il risultato di portare all’identificazione di un
più ampio gruppo di eventi rispetto a quelli dovuti alla
sola imperizia. L'epidemiologia degli eventi avversi
venne poi studiata nel 2001 in Gran Bretagna in uno
studio di tipo retrospettivo condotto su un campione
di  cartelle cliniche ed infermieristiche (9). I risultati mo-
stravano che circa l’11% dei pazienti era stato coin-
volto nel corso del ricovero in un evento avverso, di
cui circa la metà era giudicata, applicando i normali
standard di cura, prevenibile ed un terzo degli eventi
rilevati aveva determinato danni da moderati a gravi si-
no al decesso del paziente.

L’epidemiologia italiana
del rischio ospedaliero

Mentre a livello internazionale gli studi e le indagini re-
lative alla diffusione degli eventi avversi sono progres-
sivamente aumentati, molto poco in questo senso è
stato fatto nel nostro paese. Ciò che viene comunque
riportato è che la sinistrosità è in continuo aumento.
L’Ania (associazione che riunisce le assicurazioni na-
zionali) riferisce che fra il 1994 e il 2002 le denunce per
colpe professionali sono incrementate del 148% e le
denunce nei riguardi di strutture sanitarie aumentate
del 31%. Si parla di 12.000 cause anno che ipotizzan-
do corretto il dato equivalgono a circa 70.000 perizie,
richieste da assicurazioni, pazienti e giudici.
Le uniche informazioni disponibili che siano riconduci-
bili ad un campione di strutture ospedaliere distribuito
su tutto il territorio nazionale, fanno riferimento all’in-
dagine svolta da “Cittadinanza Attiva” nell’ambito del
progetto “Ospedale Sicuro”. Si tratta di una ricerca
che ha utilizzato le segnalazioni di eventi provenienti
dalla sala operativa centrale dell’associazione e dalla
rete sul territorio. Ad aprile 2002 (i rapporti sono poi
proseguiti per il 2003 e 2004) sono state classificate
oltre 50 mila segnalazioni riguardanti sospetti errori di
diagnosi e di terapia (10). La ricerca ha evidenziato al-
cune caratteristiche comuni: tendenza alla ripetitività
degli errori segnalati all'interno di una stessa area di ri-
ferimento, omogeneità dei dati per provenienza geo-
grafica, una lieve prevalenza dei dati relativi a sospetti

errori commessi in piccoli ospedali o in ambulatori pri-
vati situati in piccoli centri. 
Le prime quattro aree specialistiche di provenienza
delle segnalazioni, che nel complesso raggruppano
più del 50% del totale sono: 
• Ortopedia e traumatologia nella misura del 16.5%
• Oncologia per il 13.0%
• Ostetricia e ginecologia per il 10.8%
• Chirurgia generale per il 10.6%.

Gli errori possono essere suddivisi, in base alla tipologia, in:
• ritardo nella diagnosi nel 22.5%
• interpretazione errata di test o indagini strumenta-

li nel 53.2%
• uso di test diagnostici non appropriati nel 5.2% 
• errori vari nel 19.1%.

Ogni altro dato prodotto, sino ad oggi, in ambito italia-
no, che non sia frutto di estrapolazioni da fonti estere
per presunta “affinità”, è legato ad ambiti specialistici ri-
stretti o a rilievi locali. Nei diversi convegni sul rischio
ospedaliero vengono presentati dati riferiti al conten-
zioso diversi e difficilmente controllabili; si parla di 500
milioni di euro liquidati per danni da responsabilità civi-
le nel 1997, di  decessi per errori o inadeguata orga-
nizzazione fra i 30 e 35.000 corrispondenti al 6% delle
cause di morte, di un costo legato ad errori con esiti
non mortali ammontante a 2.5 miliardi di euro equiva-
lente al 30% della spesa sanitaria, di un incremento fra
il 1994 e il 2002 di denunce per colpe professionali del
148%, con trend in crescita e di un aumento delle de-
nunce nei riguardi di strutture sanitarie del 31%. In re-
altà la fonte originale di tali informazioni non è mai chia-
ramente rintracciabile e molti dei dati proposti si basa-
no su analisi svolte in USA, Inghilterra, Australia e Ca-
nada. L’unica vera certezza è che non esistono nel no-
stro paese studi sistematici e dati ufficiali relativi al nu-
mero e alle tipologie di sinistri che permettano una sti-
ma attendibile e neutrale della dimensione dell’errore in
medicina e dei costi della “malpratica”. La più sicura ed
accessibile fra le diverse fonti informative disponibili in
una struttura sanitaria rimane, a questo punto, quella
relativa ai propri sinistri e reclami. Attualmente se si
vuole avere un’idea di quale sia l’entità del rischio in
una organizzazione sanitaria o in un suo settore si de-
ve necessariamente partire dall’analisi della statistica
dei sinistri aziendali. Qualsiasi altra eventuale fonte in-
formativa è da costruire e non è “epidemiologicamen-
te” significativa pur potendo essere in ogni modo utile
e rappresentativa di un problema (11). Anche per
quanto riguarda il contenzioso non sono però disponi-
bili dati certi a dimensione nazionale che permettano di
valutare comparativamente la posizione di una orga-
nizzazione rispetto alle altre. Nessuno fra assicurazioni,
autorità giudiziaria, organi di governo del sistema sani-
tario dispone di data base sull’argomento o li condivi-70



de. Quando cerchiamo di avere un’idea precisa di
quanta parte l’errore legato ad una specifica disciplina
o alla conduzione di una data attività abbia nel deter-
minare condizioni che sono alla base di contenziosi le-
gali, civili e penali, fra pazienti ed organizzazioni sanita-
rie, le difficoltà sono ancora maggiori.
A livello nazionale, ancora oggi, non sono state avvia-
te, al di là delle dichiarazioni di intenzioni, iniziative or-
ganiche per una raccolta sistematica del dato. Solo
recentemente, negli ultimi mesi del 2004, la Regione
Lombardia ha avviato una mappatura dei sinistri di
Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori denun-
ciati dalle proprie Aziende Sanitarie relativi al periodo
dal 1999 al 2004. Nel marzo 2005 sono stati resi di-
sponibili i primi dati. Le informazioni considerano
21.000 sinistri segnalati alle compagnie assicurative
nel periodo dal 1999 al 2004 di cui circa 11.000 cor-
rispondenti a richieste di risarcimento con un costo
stimato pari a 46 milioni di euro. Degli 11mila sinistri,
per il 60% (di quelli denunciati negli ospedali) il proce-
dimento è ancora aperto, mentre per il 25% è stato li-
quidato. Tali richieste sono distribuite percentualmen-
te fra le diverse specialità come riportato in tabella 1.
In sede penale, le specialità che più spesso sono
coinvolte in un contenzioso sono:
• ostetricia e ginecologia (15%)
• pronto soccorso (13%)
• ortopedia traumatologica (12%).

Dai dati diffusi non è possibile risalire a quanto l’attivi-
tà gastroenterologica contribuisca all’epidemiologia
dell’errore e per quali pratiche.
Dati estratti dal data base dell’Azienda Ospedaliera
Ospedale civile di Legnano (MI) in cui opera lo scriven-
te hanno potuto evidenziare come a fronte di tassi di
sinistrosità (numero di richieste risarcitorie per 1.000
ricoverati) che si attestano nel periodo da 2001 al
2004 intorno all’1 per mille ricoveri (dallo 0.9 all’1.2) i
servizi di gastroenterologia rendono conto del’2.24 %
delle richieste. Ovvero nel caso specifico su di un to-
tale di 223 richieste risarcitorie avanzate fra il 2002 e il
2004 le attività di tipo gastroenterologico sono state
coinvolte in 5 richieste risarcitorie direttamente attri-
buibili ad azioni condotte nelle UU.OO. interessate.

La risposta organizzativa

L’obiettivo centrale delle organizzazioni sanitarie è quel-
lo di rispondere ai bisogni di salute della popolazione
fornendo cure di qualità, appropriate e sicure, perciò
uno dei primi doveri di queste istituzioni è garantire la
massima protezione possibile a tutte le parti interessa-
te, operatori, pazienti, visitatori, dai danni conseguenti
sia ad errori umani che ad errori di sistema.
Sino a pochi anni fa la risposta alla necessità di garan-
tire il controllo del rischio in una azienda sanitaria ve-
niva strutturata attraverso lo sviluppo contemporaneo
di più modelli organizzativi, derivanti di volta in volta da
esigenze specifiche (accreditamento, norme sulla si-
curezza, gestione dei processi clinici, controllo della
tecnologia…); ognuno di questi modelli o approcci ge-
stiva in logica di funzione e in modo separato le tema-
tiche relative a specifiche aree problematiche senza
garantire una visione complessiva del sistema.
A partire dall’esperienza dei sistemi di gestione per la
qualità e sulla base delle sollecitazioni poste dalla so-
cietà civile si è resa evidente ed indispensabile la ne-
cessità di governare il rischio in modo integrato.

Il Risk Management Sanitario
Il sistema integrato di gestione del rischio prende il no-
me di Risk Management Sanitario ed è intesa come
un’attività continua e coordinata che si sviluppa su tre
aree o filoni:
• Area del Rischio clinico con l’identificazione dei

pericoli, degli errori, dei modi di errore e la preven-
zione degli eventi indesiderati e dei danni correlati

• Area del Rischio lavorativo ed ambientale stretta-
mente legata all’applicazione del D.L 626

• Area del Rischio giuridico-amministrativo compre-
si gli aspetti di finanziamento dei rischi e di gestio-
ne degli aspetti assicurativi.
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tab. 1: distribuzione per
aree-specialità delle richieste

risarcitorie 1999-2004
Reg. Lombardia

Cardiologia 2

Chirurgia generale 10

DEA e PS 12

Medicina generale 5

Neurochirurgia 2

Oculistica 3

Ortopedia traumatologia 16

Ostetricia ginecologia 9

Otorino 3

Psichiatria 2

Radiologia 3

Spazi non riconducibili
a luoghi di cura 12

Tutte le altre aree nessuna
singolarmente > 1% 19

Urologia 2
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Il fatto che le tre aree possano essere gestite in modo
separato è il primo pericolo.
La funzione del Risk Management nell’organizzazione
deve essere al di sopra delle parti, caratterizzata da in-
dipendenza decisionale, articolata su tutta l’azienda e
per questo preferibilmente collocata in staff alla Dire-
zione Generale. Devono essere assolutamente evitate
confusioni di ruoli fra chi ha funzioni di gestione diret-
ta dei processi e chi deve ricoprire una funzione di su-
pervisione e controllo seppure in stile propositivo.
Quella del Risk management deve preminentemente
essere una funzione di coordinamento. Le competen-
ze e i suoi obiettivi possono essere riassunti nei se-
guenti:

Come riuscire a valutare
l’impatto del problema

Considerata la scarsità di dati certi a cui riferirsi come
può un programma di Risk Management Clinico affron-
tare il problema del rischio in una azienda sanitaria?
La prima azione è sempre individuare quali siano le con-
dizioni di pericolo presenti nella struttura, valutare la di-
mensione del rischio clinico e della sua magnitudo, at-
trezzare la rilevazione degli eventi significativi.
Gli strumenti utili (12) a disposizione sono quelli classici:
• la gestione dei reclami e del contenzioso 
• la revisione della documentazione clinica
• l’analisi delle SDO
• la segnalazione volontaria o Incident reporting
• l’applicazione di tecniche di analisi del processo ti-

po Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
• l’osservazione diretta sul campo.
Alcune di queste tecniche sono difficilmente applicabili
in un contesto clinico e alla gestione di una singola uni-
tà operativa e sono strumenti che esprimono la loro
massima utilità quando gestiti a livello aziendale. Altri
riescono a dare grande valore aggiunto, anche e so-
prattutto, se applicati a singoli processi di unità opera-
tive. Non tutte le metodologie danno ritorni ugualmen-
te utili al clinico; lo strumento più incisivo nel garantire
il controllo ed il governo del processo è quello che per-

mette di determinare a quale livello, in relazione allo
svolgimento di quale attività e per quali cause si pos-
sano verificare eventi avversi. Fra quelle di seguito bre-
vemente illustrate, le tecniche che, se applicate a spe-
cialità con una presenza medio alta di procedure a ca-
rattere invasivo, si ritiene possano dare i migliori risul-
tati, sono quelle di analisi del processo con metodolo-
gie FMEA correlate, la segnalazione degli eventi indesi-
derati o avversi e le tecniche osservazionali.

La gestione dei dati
del contenzioso e dei reclami
Lo strumento è già in parte stato discusso; presuppo-
ne l’esistenza di un database organizzato e di un si-
stema di classificazione condiviso. Quando attivo è in
grado di dare un dato epidemiologicamente sicuro.
L’attuale mancanza di un sistema di classificazione
degli incidenti condiviso fra le diverse realtà rende pe-
rò difficile il confronto.

La revisione della documentazione
clinica e l’analisi delle SDO
Il vantaggio di queste tecniche è che le rilevazioni de-
gli eventi sono effettuate su documentazione facil-
mente disponibile (cartelle cliniche, SDO, registri e ta-
bulati). Quando la revisione è condotta in modo siste-
matico può dare, in alcuni ambiti, “trend di tipo epide-
miologico” e favorire l’utilizzo da parte clinici dei pro-
cessi di autovalutazione.
Fattori limitanti l’uso della revisione della documenta-
zione clinica sono: la necessità per la loro gestione di
personale addestrato nelle tecniche di revisione ed
audit ed il condizionamento che la qualità della docu-
mentazione clinica determina sull’efficacia dei risultati.
Per quanto riguarda l’analisi delle SDO, le difficoltà di
base sono legate alla difficile riconducibilità di alcune
problematiche di clinica alla codifica, alla scarsa spe-
cificità per la specialistica e la scarsa correlazione con
il grado di complessità della casistica trattata.

Uno dei metodi più utilizzati per la selezione delle car-
telle cliniche ai fini della identificazione di eventi poten-
zialmente “avversi” e quindi, meritevoli di ulteriori ap-
profondimenti, è il Metodo di Wolff che si basa sullo
studio di 8 indicatori:
• morte
• ritorno in sala operatoria entro 7 giorni
• trasferimento da un reparto di cure generali ad uno

di cure intensive
• riammissione non pianificata entro 21 giorni dalla

dimissione 
• arresto cardiaco
• trasferimento ad altro istituto di cura per acuti
• lunghezza della degenza superiore a 21 giorni
• cancellazione dalla lista della sala operatoria.72

• valutare la dimensione del rischio

• definire ed organizzare i flussi
informativi del rischio

• elaborare ed interpretare i dati del rischio

• individuare i pericoli

• analizzare gli eventi

• attivare azioni correttive

• attivare azioni preventive

• gestire la comunicazione dell’informazione
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Tali indicatori sono stati, in base ad evidenze ed inte-
ressi locali, modificati e variamente integrati in nume-
rose esperienze italiane (13). Quando condotta all’in-
terno di una singola unità operativa specialistica, la re-
visione della documentazione può essere mirata alla
ricerca di eventi e complicanze specifiche ed integra-
re i dati derivanti dal sistema delle segnalazioni o dai
registri delle complicanze.

La segnalazione volontaria
o incident reporting
È una delle metodologie più diffuse e consiste nella
raccolta spontanea e strutturata delle segnalazioni di
eventi significativi (sono segnalati gli incidenti e i quasi
incidenti o near miss); la sua applicazione è sicura-
mente possibile e redditizia (14). I vantaggi sono lega-
ti alla possibilità di rilevare eventi significativi prima che
procurino danni al paziente e alla sua efficacia nell’in-
dividuazione di aree di criticità.
Il metodo non è in grado di definire il “profilo epidemio-
logico” dei fenomeni e la sua efficacia è condizionata
dal livello di adesione e di sensibilizzazione degli ope-
ratori. La rilevazione avviene attraverso l’utilizzo di
schede che necessitano di adattamenti per le diverse
aree specialistiche. A livello aziendale è utile solo se i
risultati sono integrati con gli altri database informativi
(reclami, contenzioso, infortuni lavorativi, infezioni
ospedaliere…); è quindi necessario che le informazio-
ni provenienti dalle diverse unità operative confluisca-
no ad un unico centro di elaborazione.

L’incident reporting si rivela di grande utilità quando
condotto in aree specialistiche, su temi e fenomeni
particolari come ad esempio la segnalazione in ambi-
to endoscopico di complicanze meccaniche in fase
d’esecuzione (perforazioni, emorragie e traumatismi) o
complicanze legate all’eventuale sedazione farmaco-
logica. 

L’applicazione di tecniche
di analisi del processo
L’utilizzo di metodologie di analisi che permettono la
valutazione preventiva dei rischi di prodotto (risultato)
o di processo, è sicuramente uno strumento dai gran-
di ritorni informativi, in grado di permettere la valuta-
zione qualitativa e quantitativa dei rischi potenziali e
l’individuazione delle priorità di intervento. Una delle
metodologie il cui utilizzo è più collaudato è la FMEA,
una tecnica di tipo previsionale nata dai procedimenti
mentali normalmente adottati dai progettisti, che può
essere utilizzata anche a posteriori su un prodotto o
un processo di lavoro per evidenziarne punti critici e
classificarli per priorità (15). L’applicazione della meto-
dologia è prevista sia dagli standard 2001 for Patient
Safety della Joint Commission per l’accreditamento

delle organizzazioni sanitarie, che dalle norme ISO
9001:2000 per il controllo della qualità dei processi. I
vantaggi derivano: dall’individuazione dei punti critici
del processo con un approccio dal basso, dalla valu-
tazione delle priorità di rischio per l’attivazione di inter-
venti preventivi e correttivi e di trattamento (ridisegno
di attività, introduzione di doppi controlli, stimolo alla
produzione di check-list di autovalutazione) e dal coin-
volgimento attivo degli operatori sanitari.
Questo tipo di metodologie necessitano però, per la
loro applicazione, di un training specifico e l’efficacia
dei risultati dipende molto dalla competenza del per-
sonale coinvolto e dalla qualità di valutazioni che re-
stano di tipo soggettivo (16-17).
Possono essere applicate in modo altrettanto utile an-
che altre metodologie di pesatura dei processi come
l’HAZOP (hazard and operability study) e l’analisi del-
l’albero dei guasti.

Il monitoraggio attivo
o controllo diretto del processo
(observation method)
Si tratta di una metodologia attiva in cui, nel corso di
una verifica pianificata, un osservatore esterno con-
trolla personalmente lo svolgimento delle attività e del-
le procedure attraverso le quali è erogata una presta-
zione o un servizio.

La metodologia è molto accurata, ma anche in questo
caso è necessario personale specificamente adde-
strato e dedicato oltre che con una buona conoscen-
za del processo valutato. La metodologia è dispendio-
sa, la sua applicazione richiede tempo, le attività van-
no pianificate. L’applicazione del monitoraggio attivo
all’osservazione di procedure invasive è particolar-
mente interessante e i ritorni informativi per l’organiz-
zazione sono elevati.
Sia la segnalazione volontaria o incident reporting che
l’applicazione di tecniche di analisi del processo e il
monitoraggio attivo o controllo diretto del processo
(observation method), danno il massimo valore ag-
giunto nelle organizzazioni che hanno già dimesti-
chezza con percorsi che prevedono l’autovalutazione
quali la certificazione ISO 9001:2000, la certificazione
fra pari e l’accreditamento secondo il modello della
Joint Commission.
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