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INTRODUZIONE 

La sicurezza dei pazienti è uno “dei fattori determinanti per la qualità delle cure”, così come affermato 

dal Manuale del Ministero della Salute “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: manuale per 

la formazione degli operatori sanitari”, e costituisce elemento qualificante del SSN oltre a rappresentare 

specifico obiettivo assegnato dall’Assessorato Regionale della Salute alle Aziende Sanitarie nell’ambito 

dei Piani Attuativi Interaziendali. 

La ASL Lanciano Vasto Chieti, già da diversi anni ha implementato, nel quadro del sistema qualità 

aziendale, misure per il monitoraggio, l’analisi ed la gestione del rischio clinico. 

A partire dall’anno 2011, è stato introdotto in Azienda un sistema di incident reporting attraverso il 

quale gli operatori, anche in forma anonima e confidenziale, segnalano gli eventi avversi e i near miss. 

Accanto al sistema di incident reporting, l’azienda ha attivato, in ragione di quanto previsto dal 

Ministero della Salute, il programma per la segnalazione degli eventi sentinella (SIMES) attivo dal 2011. 

I due sistemi sopra citati, incident reporting e segnalazione degli eventi sentinella, come tutti i sistemi di 

segnalazione che hanno una base prevalentemente volontaria, risentono del livello di collaborazione e 

della sensibilità degli operatori sui temi della sicurezza, i ricercatori di sanità pubblica hanno stabilito che 

solo il 10-20% degli errori vengono segnalati e, di questi, il 90-95% non causa alcun danno ai pazienti.  

L’Azienda al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari sulle tematiche del rischio clinico e sull’importanza 

della segnalazione ha avviato da diversi anni un’intensa attività formativa. 

Con la presente relazione, nello spirito di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 della legge n° 24 dell’8 

marzo 2017, si intendono rappresentare a consuntivo gli eventi avversi e i near miss registrati nel corso 

dell’anno 2017 presso le strutture aziendali della ASL Lanciano Vasto Chieti, segnalati mediante incident 

reporting. 

Verranno altresì rappresentate le misure di miglioramento avviate nel 2017 per il superamento delle 

criticità evidenziate e il piano annuale di Risk Management da implementare nel corso del 2018. 
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1) Eventi sentinella 

Nel corso dell’anno 2009 il Ministero della Salute ha pubblicato il Protocollo per il monitoraggio degli 

eventi sentinella, in attuazione di quanto sancito dall’intesa Stato/Regioni del 20 marzo 2008 nell’ambito 

della quale è stata prevista l’attivazione dell’Osservatorio Nazionale sugli eventi sentinella. 

Già a partire dall’anno 2011 l’Azienda ha proceduto alla segnalazione degli eventi sentinella e all’analisi 

delle cause che hanno determinato l’evento, utilizzando lo schema di segnalazione riportato nel 

seguente diagramma di flusso:  

 

Figura 1. Diagramma di flusso per la gestione degli eventi avversi/near miss. 
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Le cause che hanno determinato l’evento, in relazione a quanto previsto dal Protocollo ministeriale, 

vengono approfondite mediante tecniche di analisi del rischio , quali, ad esempio, audit, root cause 

analysis, etc. 

Tali tecniche di analisi sono state peraltro oggetto di specifiche attività formative anche in ragione degli 

obiettivi assegnati al Direttore Generale “Obiettivi di salute – Punto 4) Sicurezza e Rischio Clinico” DGR 

1023/15. 

In particolare nel corso dell’anno 2017 sono stati segnalati al SIMES 9 Eventi Sentinella, di cui la maggior 

parte risultano essere associati all’evento di caduta accidentale del paziente. 

Occorre segnalare che l’azienda, nell’ambito del proprio sistema qualità, ha implementato, già da diversi 

anni, una serie di procedure, con la relativa modulistica laddove necessaria, anche in ottemperanza alle 

Raccomandazioni Ministeriali, volte a ridurre i rischi collegati ad alcuni degli eventi sopra indicati: 

- Procedura Gestione farmaci 

- Istruzione operativa per l'utilizzo di soluzioni concentrate di potassio 

- Procedura per la prevenzione di ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del 

sito chirurgico 

- Gestione della sicurezza perioperatoria del paziente  

- Istruzione operativa sulla corretta identificazione del paziente tramite il braccialetto elettronico 

- Procedura per la prevenzione del suicidio in ospedale 

- Procedura per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO 

- Procedura per la prevenzione della morte materna e neonatale correlata al travaglio e/o parto 

- Procedura per trasporto materno e neonatale in emergenza (STAM e STEN) 

- Procedura per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari 

- Procedura per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 

dispositivi medici/apparecchi elettromedicali 

- Procedura per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati 

- Procedura per la prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita 

- Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 

- Procedura per la gestione del triage 

- Procedura per la prevenzione della morte materna e neonatale correlata al travaglio e/o parto 

 

Le procedure vengono periodicamente revisionate alla luce degli aggiornamenti delle Linee Guida e 

sono tenute sotto costante monitoraggio. 

Tutti i regolamenti, le procedure, la modulistica allegata e le raccomandazioni del Ministero della salute 

sono disponibili sulla pagina del Sito Aziendale http://www.info.asl2abruzzo.it/qualita/ che indirizzerà 

direttamente al sito Talete e alla pagina consultazione documenti. 

Gli eventi dopo la segnalazione al Ministero della Salute ed alla Direzione Politiche della Salute sono stati 
analizzati con la collaborazione delle Unità Operative interessate, ed è stata eseguita un analisi dei 
fattori che possono aver contribuito al determinarsi dell’evento, al fine di implementare le necessarie 
azioni di miglioramento. 

http://www.info.asl2abruzzo.it/files/io_potassio.pdf
http://www.info.asl2abruzzo.it/qualita/
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L’analisi di tali eventi ha fatto emergere le seguenti criticità: comunicazione medico-paziente, 
comunicazione fra operatori, adesione a procedure e regolamenti adottati dall’Azienda, gestione risorse 
e organizzazione. 

In ogni caso le segnalazioni hanno consentito all’Azienda di intervenire con azioni correttive ed in 
particolare: 

Per il contenimento dei danni conseguenti a caduta di paziente, sono state effettuate le seguenti azioni 
di miglioramento: 

 Revisione della procedura aziendale PGSQA26 rev. 3 del 13/10/17 “Prevenzione e Gestione 
delle cadute della persona assistita”. 

 Realizzazione di brochure informative per il paziente (Brochure rischio cadute in ospedale rev. 
0 del 13/10/2017), di poster affissi in tutti i reparti per informare e coinvolgere i pazienti e 
poster affissi in tutte le guardiole degli infermieri con le informazioni per la prevenzione delle 
cadute. 

 Revisione della documentazione infermieristica e della scheda per la valutazione del rischio 
cadute. 

 Proseguimento dell’attività di formazione e della diffusione delle procedure aziendali, nonché 
un’attività di audit specifica per singole Unità Operative che ha visto il coinvolgimento di 
circa 250 operatori nel solo anno 2017. 
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2 Incident Reporting 

L’incident reporting è una modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni che gli operatori sanitari 

fanno, in maniera anonima e volontaria, degli eventi indesiderati e dei near miss.  

Questo strumento, adottato in azienda già dal 2011, è uno dei sistemi che ha permesso alla UOC 

Qualità, Accreditamento e Risk Management di raccogliere dati ed eseguire analisi su di una serie di 

eventi avversi e near miss per la programmazione di strategie e lo svolgimento di azioni di 

miglioramento atte a prevenire che gli eventi avversi registrati o i quasi - eventi possano ripetersi 

quantomeno con le stesse modalità. 

Per facilitare la segnalazione, nella nostra azienda è stata implementata la procedura aziendale 

“Procedura per la gestione degli eventi avversi e near miss” (PGSQA28) e relativo modulo di 

segnalazione evento avverso/near miss visionabile e scaricabile dalla pagina del Sito Aziendale 

http://www.info.asl2abruzzo.it/qualita/ che indirizzerà direttamente al sito Talete e alla pagina 

consultazione documenti. Di seguito si riporta il modulo di segnalazione: 

 

 

Figura 2. Modulo di segnalazione Eventi avversi/near miss. 

http://www.info.asl2abruzzo.it/qualita/
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Nel corso dell’anno 2017 sono stati segnalati 200 eventi totali di cui 176 eventi avversi, 9 eventi 

sentinella segnalati al SIMES e 11 near miss. 

 

Figura 3. Segnalazioni pervenute mediante sistema di Incident Reporting. 

Il 74% delle segnalazioni pervenute mediante incident  reporting sono eventi di cadute paziente, mentre 

la restante parte di eventi avversi e near miss segnalati sono da riferirsi ad altra tipologia di eventi 

indesiderati correlati ai processi assistenziali. Le segnalazioni sono state prese in carico UOC Qualità, 

Accreditamento e Risk Management per un approfondimento del caso.  

Nella tabella 2 si riporta la distribuzione delle segnalazioni per Struttura aziendale segnalante.  
 
Tabella 2. Distribuzione segnalazioni per struttura aziendale. 
 

Struttura 
Totale Eventi 

segnalati 
Near miss Eventi sentinella 

Policlinico SS. Annunziata Chieti 119 7 4 

Ospedale F. Renzetti Lanciano 24 1 2 

Ospedale San Pio da Pietralcina Vasto 25 3 2 

Ospedale G. Bernabeo Ortona 23 / / 

Ospedale San Camillo De Lellis Atessa 9 / 1 

Totale 200 11 9 
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Per la classificazione degli eventi segnalati sono stati utilizzati i criteri proposti nella International 
Classification for Patient Safety (ICPS) – WHO ed. 2009 e in tabella 3 e figura 4 sono riportati i risultati 
della classificazione. 
 

Tabella 3.  Classificazione degli eventi segnalati (Incident Reporting) per Tipologia di evento. 

Classificazione Tipologia Evento/Near miss n° casi  

Aspetti amministrativi della gestione clinica 2 

Processi e Procedure 9 

Farmaci e Terapia 4 

Dispositivi medici/Attrezzature/Proprietà 5 

Comportamenti 12 

Incidenti del paziente 161 

Infrastrutture/Infissi 1 

Gestione delle risorse/organizzazione 2 

Altro 4 

Totale 200 

 

 
 
Figura 4. Classificazione degli eventi (Incident Reporting) per Tipologia di evento.  
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Ogni categoria relativa alla Tipologia di evento è strutturata in sottocategorie, pertanto è stato possibile 
collocare gli eventi nelle diverse sottocategorie ottenendo i risultati rappresentati di seguito. 
 
Tabella 4 – Classificazione degli eventi (Incident Reporting) per sottocategorie. 

Tipologia Evento/Near miss Sottocategoria Tipologia Evento/Near 
miss 

N°  
casi  

Aspetti amministrativi della gestione clinica Passaggi di consegna 2 

Processi e Procedure Diagnosi/Valutazione 4 

Trattamento/Intervento 1 

Assistenza generale 1 

Campioni e risultati 3 

Farmaci e Terapia Allestimento terapia 1 

Somministrazione 1 

Conservazione 1 

Reazione avversa a farmaco 1 

Dispositivi medici/ Attrezzature/Proprietà Non disponibilità 4 

Reazione 1 

Comportamenti Suicidio 1 

Molestie verbali 2 

Violenza su operatore 8 

Comunicazione 1 

Incidenti del paziente Cadute accidentali 149 

Contatto con oggetto 1 

Puntura 1 

Lesione/Ulcera 10 

Infrastrutture/Infissi Infissi 1 

Gestione delle risorse/organizzazione Disponibilità risorse umane 2 

Altro  4 

Totale  200 
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Figura 5.  Distribuzione eventi per la categoria “Processi e Procedure”. 
 
 

                  
Figura 6.  Distribuzione eventi per la categoria “Comportamenti”. 
 
 

 
Figura 7.  Distribuzione eventi per la categoria “Incidenti paziente”. 
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3 Piano annuale Risk management 

L’analisi dei risultati ha consentito alla UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management di definire le 

strategie e le linee di intervento su cui agire nel 2018 in base alla rischiosità emersa dall’analisi degli 

eventi, nonché obiettivi e risultati attesi. 

 

Le aree critiche ritenute prioritarie sono: 

 

1) Prevenzione e Gestione delle cadute della Persona Assistita 

In continuità con l’anno 2017, la ASL Lanciano Vasto Chieti continuerà ad implementare il Piano di 

miglioramento per la prevenzione delle cadute accidentali in Ospedale attraverso attività formativa e di 

audit presso le Unità Operative ritenute maggiormente a rischio con il fine ultimo di: 

- ridurre l’incidenza delle cadute in ospedale; 

- aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari; 

- fornire indicazioni/interventi/ azioni specifiche da adottare per ridurre il numero di cadute; 

- creare un clima favorevole anche al fine di attenuare eventuali contenziosi. 

Indicatori di risultato 

Schede di valutazione rischio caduta correttamente compilate (almeno 80% su controllo campione). 

Numero di cadute per anno sul totale dei ricoveri (trend in diminuzione). 

 

2) Atti di violenza ai danni di operatore 

In ambito sanitario il fenomeno dell’aggressività di pazienti, utenti e familiari, sta assumendo dimensioni 

di preoccupante rilevanza per diffusione e gravità e rappresenta un rischio rilevante per i lavoratori. Il 

Ministero della Salute, con la Raccomandazione n. 8 del 2007  definisce tali eventi come eventi 

sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di prevenzione e di protezione.  

Anche il D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi, tra cui appunto 

l’aggressione, individuando le idonee misure di prevenzione e protezione. 

E’ stato recentissimamente istituito dal Ministero della sanità l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza 

degli operatori sanitari. 

Si ritiene opportuno promuovere iniziative per offrire risposte concrete e utili ad arginare questo 

fenomeno anche mediante predisposizione di corsi da inserire in un contesto lavorativo ove le misure 

tecniche/strutturali e organizzative ivi compresa la formazione sulla gestione verbale/comportamentale 

dei casi di aggressività, già attuate non siano sufficienti, per motivazioni diverse, e debbano essere 

integrate da un addestramento specifico del personale finalizzato al contenimento del paziente/utente 

aggressivo ovvero alla tutela della propria salute e sicurezza. 

Indicatori di risultati 

Predisposizione di corsi di formazione per gli operatori in ambito di prevenzione/dissuasione e de-

escalation di atti di violenza a danno degli operatori. 
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3) Sicurezza del paziente in sala operatoria 

L’analisi degli eventi avversi occorsi nelle strutture sanitarie della ASL Lanciano Vasto Chieti evidenzia la 

necessità di rafforzare la sensibilizzazione degli operatori sulle Raccomandazioni per la sicurezza in sala 

operatoria e corretta applicazione della check list di sala operatoria e delle Raccomandazione n. 2 

Ritenzione garze e strumenti nel sito chirurgico e n. 3 Identificazione paziente, sito e procedura. 

Indicatori di risultato 

Revisione della scheda Controllo garze – strumentario – taglienti. 

Numero di Schede correttamente compilate (almeno 80% su controllo campione). 

Numero di pazienti con corpo estraneo ritenuto (valore atteso pari a zero). 

 

4) Sicurezza area travaglio e parto 

Gli eventi avversi che si verificano durante il travaglio, il parto, subito dopo la nascita e nel periodo 

neonatale, sono rari rispetto al totale delle nascite, tuttavia, le conseguenze fisiche, psicologiche ed 

economiche che ne possono derivare e l’impatto che esse hanno sul bambino, la famiglia ed i professionisti 

coinvolti fanno sì che su di essi si debba porre una particolare attenzione. 

La mortalità e la morbosità materna correlate al travaglio e/o parto sono fenomeni sempre più rari nei 

paesi socialmente avanzati. Tuttavia, le indagini confidenziali e i comitati sulla mortalità materna, istituiti in 

diversi paesi europei, rilevano un’incidenza del fenomeno maggiore di quanto le notifiche volontarie 

riportino e stimano che circa la metà delle morti materne rilevate potrebbe essere evitata grazie a migliori 

standard assistenziali. La nascita è un processo complesso, con molti step, a volte difficoltosi, a volte 

complicati, ma necessari per fornire alla madre e al suo bambino le cure più sicure possibili. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato uno strumento (Check list)per aiutare gli operatori 

sanitari a ridurre il rischio di eventi avversi nella fase dell’assistenza al parto, dal momento dell’arrivo della 

madre nella struttura sanitaria a quello della dimissione sua e del suo bambino. 

Indicatori di risultato 

Implementazione check list di sala parto. 

Incontri formativi sulla corretta applicazione della check list di sala parto. 


