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Perché  

dobbiamo monitorare e 
misurare  

ciò che facciamo? 



MIGLIORAMENTO  
DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DEL PAZIENTE 

 
NUOVO SISTEMA  

DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE 
IN REGIONE LOMBARDIA 

valutazione complessiva e posizionamento di ciascuna azienda  
sulla base di parametri oggettivi ed oggettivabili 



IL SISTEMA PR.I.M.O. 

Pr.I.M.O.  

• PROGRAMMA INTEGRATO di miglioramento Organizzazione: TUTTE LE 
STRUTTURE si devono dotare di un SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO, per 
indirizzare nell’ottica del MIGLIORAMENTO la PROGRAMMAZIONE annuale e 
pluriennale delle attività dell’Organizzazione 

P.I.MO. 

• PIANO INTEGRATO di Miglioramento dell’Organizzazione: strumento di 
INTEGRAZIONE delle funzioni aziendali e dei diversi strumenti di pianificazione e 
programmazione, che evidenzia le “priorità” del miglioramento e la 
“sostenibilità”  

PORTALE DI 
GOVERNO 

• piattaforma integrata inserita nel Portale della REGIONE LOMBARDIA per la 
VALUTAZIONE PERFORMANCE E MONITORAGGIO INTERNO 
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PIANO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO (P.I.M.O.) 

• è strutturato con l’evidente integrazione dei sistemi di valutazione delle 
performance aziendali e della gestione del rischio, con il supporto 
informativo proveniente dai dati del monitoraggio interno e dalla 
autovalutazione 

• identifica in modo integrato (da parte delle funzioni aziendali quali la 
Qualità, il Rischio, l’URP e il Controllo di Gestione, Formazione etc.) un 
sistema di monitoraggio interno, in funzione delle proprie criticità, al 
fine di programmare gli interventi migliorativi  

• prevede un insieme di INDICATORI che concorrono a misurare tutti i 
processi: clinici, amministrativi, gestionali 

 



TIPOLOGIE DI INDICATORI  
PER IL P.I.M.O. 

Per finalità di utilizzo: 

A. indicatori per la valutazione esterna delle 
performance, cosiddetti “Radar”: utilizzabili da RL ai 
fini della valutazione esterna delle performance delle 
strutture 

 
B.  indicatori per il monitoraggio interno dei  
      processi aziendali: utilizzabili dalle strutture ai fini  
       del miglioramento della qualità (Cruscotto Aziendale) 
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INDICATORI IN INGRESSO DEL P.I.M.O 
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VALUTAZIONE ESTERNA RL  
«RADAR» 
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5 DIMENSIONI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 



MONITORAGGIO INTERNO  
DEI PROCESSI AZIENDALI – AREE CHIAVE 

CHECK-LIST PERIODICA DI AUTOVALUTAZIONE RL: 

 strumento di verifica dei processi aziendali che indica le aree di interesse entro le quali 
identificare la maggior parte degli indicatori di monitoraggio interno 

 consente di uniformare la raccolta degli elementi di misura del miglioramento 
dell’organizzazione per consentire il confronto fra «strutture» 

 

«CRUSCOTTO AZIENDALE»:   

sistema di indicatori condiviso (minimum set) che integra indicatori economici con indicatori 
di Qualità (outcome, processo, appropriatezza), con indicatori per la gestione del Rischio e 
con quelli relativi alla soddisfazione degli utenti.  

FONTE DATI: 
1) SDO; 
2) cartelle cliniche, registri di  patologia, raccolte ad hoc, audit interni, segnalazioni degli 

operatori/utenti (es. sistemi di incident reporting, segnalazioni di caduta paziente).  
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MONITORAGGIO AREE CHECK-LIST RL  
PER GESTIONE RISCHIO CLINICO 

AREA OBI 

OBIETTIVI 
INTERNAZIONALI 

PER LA SICUREZZA 
DEL PAZIENTE  

OBI 1 – 
IDENTIFICAZIONE 

 DEL PAZIENTE  

OBI 2 - 
COMUNICAZIONI 
TELEFONICHE E 

VERBALI  

OBI 03 - 
GESTIONE DEI 
FARMACI AD 

ALTO RISCHIO  

OBI 4 - 
CHIRURGIA 

SICURA  

OBI 5 - 
PREVENZIONE 

INFEZIONI 
CORRELATE ALLE 

PRATICHE 
ASSISTENZIALI  

OBI  6- 
PREVENZIONE E 
GESTIONE DEI 

DANNI 
CONSEGUENTI A 

CADUTA AREA PGM 

PROCESSO DI 
GESTIONE DEL 

MIGLIORAMENTO  

ORGANIZZAZIONE 

PGM 16.4 - Linee 
guida della 

pratica clinica e 
dei percorsi clinici 

per guidare 
l'assistenza clinica PGM 16.5 - 

Indicatori chiave 
per  monitorare le 

strutture, i processi 
e gli esiti (outcome) 
clinici e manageriali 
dell’organizzazione 

PGM 16.6 -
Gestione degli 

Eventi 
Sentinella 

PGM 16.7 -
Segnalazione e 

gestione dei 
near miss ed 

eventi avversi 

CONTROLLO

RL 



RACCOMADAZIONI MINISTERIALI  
E PREVENZIONE EVENTI SENTINELLA 

Il Ministero della Salute ha provveduto alla stesura 
e diffusione di n.17 "Raccomandazioni" per offrire 
agli operatori sanitari informazioni su condizioni 
particolarmente pericolose, che possono causare 
gravi e fatali conseguenze ai pazienti; 

 

esse si propongono di aumentare la 
consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni 
eventi, indicando le azioni da intraprendere per 
prevenire gli eventi avversi. 
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MONITORAGGIO  
ADESIONE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 

(buone pratiche) 
RACCOMANDAZIONI 

Numero Titolo Data  

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica  

Dicembre 
2014 

 

16 
Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di 
peso>2500 grammi non correlata a malattia congenita  

Aprile 2014  

15 
Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale 
operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso 

Febbraio 
2013 

 

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici  

Novembre 
2012 

 

13 Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie  

Novembre 
2011 

 

12 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” Agosto 2010  

11 

Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, 
extraospedaliero) 
N.B. La Raccomandazione è stata sottoposta all’attenzione del Coordinamento delle Regioni e Province 
Autonome per la Sicurezza dei pazienti, per cui potrebbe subìre delle modifiche 

Gennaio 
2010 

 

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati 

Settembre 
2009 

 

9 
Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi 
elettromedicali 

Aprile 2009  

8 Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari  

Novembre 
2007 

 

7 Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica  Marzo 2008*  

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto  Marzo 2008*  

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0  Marzo 2008*  

4 Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale  Marzo 2008*  

3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura  Marzo 2008*  

2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico  Marzo 2008*  

1 
Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate 
contenenti Potassio 

Marzo 2008*  

 

Sistema dinamico di monitoraggio Agenas 
«Griglie di autovalutazione» 



CANALI DI MONITORAGGIO RC 

Riassumendo…. 

«Radar» performance RL  

«Cruscotto aziendale» con indicatori I e II livello 
(Schede di Budget, Taleteweb, audit, safety w. etc.) 

Aree «Check-list autovalutazione» semestrale RL 

«Griglia di adesione» Racc. Min. AGENAS 

etc. 
 

PIANIFICAZIONE INTEGRATA 

 (P.I.M.O.) 



ISO 9001:2015 
«RISK BASED THINKING» 

…un nuovo modo di 
affrontare la 

gestione per la 
Qualità 

basato sulla capacità 
di ciascuno 

nell‘Organizzazione 

di… 

VALUTARE ogni 
EVENTO  
di rilievo 

 (effettivo o potenziale)  
dal punto di vista delle 

«POSSIBILI 
CONSEGUENZE»  

sulla performance delle 
prestazioni e capacità 
di soddisfare l’utente; 

assumere decisioni e 
intraprendere 

 AZIONI  
tenendo conto degli 

«EFFETTI»  
delle possibili 

conseguenze, positive o 
negative, delle proprie 

scelte. 

RISK 
BASED 

THINKING 



IL MONITORAGGIO RC 2016 
I NUMERI DELLE SEGNALAZIONI 

n.38 eventi generici 
(n.28 eventi avversi e 
n.10 per near miss) 

n.168 cadute di pazienti 

n.7 infezioni ospedaliere 

n.5 mediazione conflitti 

n.238 NC codificate 

 



EVENTI AVVERSI – UU.OO. COINVOLTE 



TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI 

altro*: tipologie di non secondaria importanza quali 
la violenza contro operatore, stato di agitazione 
psicomotoria , rifiuto terapia e danni a cose, 
infezione, manutenzione struttura etc.) 



FATTORI LEGATI AL PERSONALE 

FATTORI LEGATI AL PAZIENTE 

FATTORI LEGATI AL SISTEMA 



EVENTI 2016 - LIVELLO DI GRAVITÀ  

NB: al momento, un solo evento avverso 
(relativo ad atti di violenza contro operatore)  
è scaturito in apertura di sinistro e 
avanzamento di richiesta risarcitoria. 

*Il secondo evento di livello 6 è stato gestito come conflitto fra operatori 

* 



N.6 CASI CON ESITO MODERATO  
(indagini diagnostiche, trattamento e osservazione) 

 ambito terapia farmacologica: 

• la paziente ha sottratto un flacone di Bromazepam dal carrello dei farmaci, momentaneamente incustodito; 
Accorgimenti presi: la paziente viene monitorata nei parametri vitali e effettuato esame tossicologico (ev.avv. 
26/2016); 

• possibile assunzione accidentale di parte della terapia farmacologica destinata al figlio, degente presso la NPI 
dell'Istituto (riscontro di tracce torbide di colore rosato - quetiapina? - su fondo di bottiglietta d'acqua, utilizzata 
sia dalla signora che dal figlio). Accorgimenti presi: ECG, monitoraggio parametri ed evoluzione clinica (ev. avv. 
166/2016); 

 ambito infezioni 
• riscontro da parte del personale infermieristico, nel corso di medicazione della lesione da decubito a carico del 

tallone di destra, di parassita (larva) che viene isolata per invio presso Istituto Zooprofilattico. Accorgimenti presi: 
consulenza infettivologica, disinfezione accurata della ferita e medicazione come da indicazione infettivologica 
(ev. avv. 115/2016); 

 ambito agitazione psicomotoria 
• durante un episodio di agitazione psicomotoria, il paziente lanciava una caffettiera contro il Medico di Guardia che 

si proteggeva con l'arto superiore destro, riportando comunque un traumatismo grave tale da richiedere 
valutazione in PS. All’operatore è stato riconosciuto l’infortunio (ev. avv. 151/2016); 

• autorimozione di dispositivo PEG in paziente agitato, nonostante contenzione fisica al polso e sedazione 
farmacologica. Accorgimenti presi: eseguita endoscopia per riposizionamento PEG ed invio del paziente in ps, a 
seguire intensificazione osservazione clinica (ev. avv. 179/2016); 

• il paziente ha ottenuto dalla madre una lametta e dopo essersi recato in bagno da solo si è provocato scarificazioni 
superficiali alla coscia destra. L’evento è stato oggetto di analisi congiunta in sede di audit: la madre riteneva di 
aver sotto controllo il figlio osservando con la porta aperta la depilazione personale. Accorgimenti: 
raccomandazione a tutto il personale sanitario di prestare  la massima attenzione nel rilevare la presenza di 
oggetti pericolosi (o anche solo potenzialmente tali), al fine di evitare episodi di violenza auto-diretta o nei 
confronti di altri utenti o del personale,cfr.Racc. Min. n.8. (ev. avv. 195/2016). 
 



UN SOLO EVENTO AVVERSO CON ESITO MODERATO E SIGNIFICATIVO  
(osservazioni e monitoraggi extra, indagini diagnostiche, intervento chirurgico) 

L’EVENTO 
Tentata fuga di paziente in grave stato di agitazione psico-motoria con agiti violenti e danni a oggetti, 
non persuasibile con il colloquio e potenzialmente pericoloso per le persone. Il paziente è stato sedato 
con la terapia al bisogno (Olanzapina 10 mg per os), tuttavia, è riuscito rapidamente a sfondare la porta 
(chiusa) di uscita del reparto ed è uscito dall'Istituto; nel tentativo di scappare si è calato da una tettoia 
cadendo su una rampa di cemento.  
Accorgimenti presi: accorso il paziente ed allertato il 113 e il 118.  

Analisi dell’evento e sopralluogo ATS  
In data 12.12.2016 per la ricostruzione della dinamica dell’evento traumatico a carico del paziente. 
Non è stata ravvisato alcuna responsabilità della Fondazione né per quanto riguarda la causa, né per 
quanto riguarda la prevenzione dello stesso e negli eventuali esiti invalidanti riportati dall’utente 
Paziente seguito dai Servizi Sociali del Comune di residenza e proveniente dal PS . 
 nella giornata dell’evento era seguito oltre che dal personale del reparto anche dalla madre e da un 

educatore h24 (messo a disposizione dal Comune di residenza); 
 la settimana precedente aveva effettuato un altro tentativo di fuga, resistendo al controllo del 

personale e dell’educatore , e ricondotto in Clinica dalle Forze dell’Ordine; 
 le procedure interne e le misure strutturali e organizzative di sicurezza adottate dalla Fondazione 

rispondono ai dettati normativi (la stanza di degenza destinata ai pazienti in fase di maggiore 
criticità, il percorso di fuga fino al cancello perimetrale, le finestre a vasistas chiuse con chiave, porte 
di accesso chiuse a chiave etc.). 



UN SOLO EVENTO AVVERSO CON ESITO SIGNIFICATIVO  
(pericolo di vita , invalidità permanente)  

L’EVENTO 
Tentato suicidio di una paziente ambulatoriale rinvenuta, ormai priva di coscienza, dal marito di altra 
paziente; Accorgimenti presi: la paziente è stata subito soccorsa da infermiera del poliambulatorio e dai 
medici presenti che hanno immediatamente attivato le manovre rianimatorie e chiamato il 118. La 
paziente è stata quindi trasferita presso la Rianimazione seconda del Policlinico San Matteo con presenza 
di battito cardiaco ma incosciente. E’ seguito decesso. 

ANALISI 
L’UGRC, esaminate con accuratezza le diverse fasi dell’evento, non ha ravvisato alcuna responsabilità 
della Fondazione né per quanto riguarda la causa, né per quanto riguarda la prevenzione dello stesso e 
negli eventuali esiti invalidanti riportati dall’utente: 
 le procedure interne di prevenzione del suicidio in ospedale e le misure strutturali e organizzative di 

sicurezza adottate dalla Fondazione rispondono ai dettati normativi e alla Racc. min. n.4 del 2006 e 
relativa Check-list di autovalutazione dell’Agenas; 

 le attività di primo soccorso da parte del personale della Fondazione sono state complete e 
tempestive (intervenuti sia medici che infermieri dell’Istituto, 118 prontamente allertato, 
defibrillatore correttamente funzionante) 

 l’evento è occorso prima che la visita ambulatoriale per cefalea fosse effettuata. La paziente si è 
rivolta alla Fondazione per una visita neurologica di controllo per cefalea (con abuso di farmaci 
analgesici) in regime libero professionale. Dalle indagini effettuate non sono emersi elementi che 
potessero far sospettare al personale sanitario presente le intenzioni suicidiarie della paziente in 
occasione del suo ultimo accesso presso la Fondazione del 18.02.2016. 



FATTORI CHE POSSONO AVER RIDOTTO ESITO 

la capacità di intercettare precocemente il 
problema insieme alla fortuna o, talora, solo la 
fortuna hanno impedito che alcuni eventi con 
danno lieve o nullo al paziente potessero 
trasformarsi in veri e propri eventi funesti. 



SEGNALAZIONI DI CADUTA 2016 - RAFFRONTO 



SEGNALAZIONI DI CADUTA 2016 (TOT.166) 

0,61% 

0,11% 

0,38% 
0,32% 

0,39% 

0,60% 

0,18% 

1,12% 

0,07% 
0% 0% 0% 

0,43% 

% cadute/giornate di degenza 

0,43% delle giornate di degenza a 
fronte del 0,5% nel 2015 e 0,7 % nel 
2014 

5% 

1% 
4% 

2% 3% 

31% 

1% 

10% 

0,4% 0% 0% 0% 

4% 

% cadute/n. pazienti dimessi 4% a fronte del 5% dei 3.635 dimessi 
nel 2015 e il 7% dei dimessi nel 2014 
e 4,5% nel 2013 



N.57 CADUTE RIPETUTE 2016 

168 

109 

21 
15 

cadute totali pazienti caduti pazienti caduti >1 volta pazienti caduti >2 volte

di  cui 
di  cui 

Pazienti con ricaduta 

ngen 
7% sm 

2% 
onc 
7% 

nu 
2% 

pk 
19% nrb 

63% 

Ricadute per UU.OO. 



FATTORI DI CADUTA E GRAVITA’ 

13; 7% 

1; 0% 

1; 0% 
4; 2% 

1; 1% 

91; 52% 

44; 25% 

17; 10% 

1; 1% 
2; 1% 1; 1% 

ausilii
calzature
familiari
illuminazione
malore
nessuno
mancata chiamata operatore
patologia
pavimento
sedia
visitatori

FATTORI DI CADUTA 
In n.91 casi non è stata 
specificata la causa della 
caduta, probabilmente 
perché ritenuta di 
carattere puramente 
accidentale.  
La MANCATA CHIAMATA 
DELL’OPERATORE è 
segnalata come una 
delle cause più 
frequente di caduta .  

La riduzione del numero delle cadute tuttavia non è 
stata accompagnata da una evidente diminuzione 
della gravità delle stesse in termini di esiti. 

LIVELLO DI GRAVITÀ 



CADUTA CON ESITO SIGNIFICATIVO  
(pericolo di vita , invalidità permanente) 

Il Paziente:  maschio del 1938, ricoverato per sospetta malattia del motoneurone, parzialmente autosufficiente con 
deambulatore, no contenzione, farmaci ipnotici e ipotensivi). 

DESCRIZIONE EVENTO: 
«Caduta n.210/2016 del 12/12/2016: inciampa vicino al letto, riferisce di essere scivolato nello spostamento laterale 
con il deambulatore con lieve traumatismo in sede nucale. 
Il paziente asintomatico al momento del trauma; dopo oltre 2h inizio dei sintomi. 
In base al referto TC di ematoma subdurale invio del pz in urgenza in PS per valutazione neurochirurgica urgente. 

ANALISI EVENTO 
 12/01/2017 audit di approfondimento con medici di reparto per valutare eventuali profili di miglioramento 
assistenziale. 
Si esaminato congiuntamente la documentazione clinica, con riferimento particolare alla profilatura del rischio 
cadute in ingresso, alla corretta compilazione delle scale Conley e alla pianificazione del rischio.  
L'evento, in considerazione dell'anamnesi clinica che non presentava cadute precedenti, si è presentato come 
inaspettato. Le conseguenze gravi della caduta sono state trattate correttamente e l'esito conclusivo è legato alla 
patologia emorragica cerebrale seguita alla caduta.  
Dal punto di vista del possibile miglioramento, si è a lungo discusso di accompagnare alla semplice scala di Conley 
in ingresso, una più accurata valutazione clinica, finalizzata al rischio cadute che prenda in considerazione anche la 
forza/debolezza muscolare del soggetto, non abituato a muoversi nell'ambiente ospedaliero, a lui nuovo.  
 
Conclusioni audit: 
assoluta fatalità dell'evento, non facilmente prevenibile in fase di pianificazione 
all'ingresso.  L'evento è stato correttamente e tempestivamente trattato. 
Si ribadisce come la scala Conley, di per sé, sia insufficiente per una corretta profilatura 
del rischio cadute in ingresso. 



ANALISI CADUTE E RICADUTE E ATTIVAZIONE  
«GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE» 

Attivazione del nuovo GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE (medico di 
Neuroriabilitazione, coordinatore tecnici di riabilitazione, coordinatori 
infermieristici, assistente sanitario) per: 

 la migliore «pianificazione del rischio» in ingresso e di una sua maggiore 
evidenza al momento delle dimissioni; 

 l’IDENTIFICAZIONE dei «Pazienti ad alto rischio di caduta». 

Dall’analisi delle cadute e ricadute 2016 si è notato come la  
«componente cognitiva del paziente» (quando deteriorata) è fondamentale 
nel causare le cadute in ragione della: 
 mancata comprensione delle istruzioni da parte del paziente 
 difficoltà nella sorveglianza da parte degli operatori. 



IDENTIFICAZIONE «PAZIENTE AD ALTO RISCHIO DI CADUTA» 
Paziente con Scala di CONLEY >= 2  
ed almeno due dei  seguenti fattori di rischio: 

Ipotensione 
ortostatica 

braccialetto giallo di «ALERT CADUTA» 

NB: S.C. Neuroriabilitazione 
ANCHE  

 Valutazione fisioterapica 
 somministrazione Scala Tinetti  
 pianificazione del “pri” 
 «alert cadute» inserito nella  

Scheda di gestione integrata. 

In caso di rivalutazione del 
rischio, oltre alle misure già 
previste, EVENTUALE: 
 attivazione counseling 

(autoconsapevolezza) 
 richiesta caregiver 



NON CONFORMITÀ CODIFICATE – AREA DEGENZA 

Segnalate n.32 NC (a fronte delle n.77 nel 2015): 

 n.14  servizio di fornitura dei pasti (seppur in numero nettamente inferiore alle 
n.56 nc del 2015); 

 non più presenti NC per ritardi di intervento tecnico (n.5 nel 2015); 

 in aumento le NC per indisponibilità dei portantini (n.11 rispetto alle n.5 nel 
2015) ma delle quali ben 9 sono correlate ad una assenza “giustificata” 
dell’operatore; 

 Da segnalare la “Nuova procedura per il 
trasporto interno dei pazienti - Piano 
sperimentale di riorganizzazione attività di 
trasporto pazienti (AC 05/2016)” adottata in 
risposta all’evento n.119/2016 relativo al 
mancato trasporto interno del paziente e che è 
sicuramente intervenuto quale fattore di 
riduzione nel corso dell’anno dei disservizi 
nella fase di trasporto. 



NON CONFORMITÀ CODIFICATE – AREA SMEL 

   NC CODIFICATE CAMPIONI SMEL 2016 rif. 2015 

A Campione coagulato 39 60 

B Campione mancante o provetta vuota 39 45 

C Campione scarso o rapporto vol. Anticoagulante/sangue non corretto 35 27 

D Campione emolizzato o lipemico 13 7 

E Mancato rispetto t° trasporto/conservazione 26 9 

F Identificazione mancante  0 19 

F1 Identificazione non corretta 27 28 

G Richiesta cartacea non conforme (non firmata, incompleta, ecc.) 27 26 

  TOTALI 206 221 

n.206 NC (rispetto alle n.221 del 2015): 

NC diversamente distribuite con sensibile diminuzione di quelle per campione 
coagulato, per campione mancante o provetta vuota e per identificazione mancante a 
fronte di un incremento del numero di NC campione scarso, campione emolizzato o 
lipemico e per mancato rispetto t° trasporto/conservazione dei campioni; 
sostanzialmente invariate le altre NC.  

Nel 2017 è stato attivato un ciclo di incontri periodici 
con gli operatori con lo scopo di mettere in luce alcuni 
punti “deboli” del processo (dall’attività di 
preparazione, alla raccolta, conservazione e trasporto 
del campione stesso) e le necessarie AC da attivare.  



INFEZIONI OSPEDALIERE 
Il monitoraggio, eseguito sulla base del consumo gel idroalcolico, ha fornito risultati incoraggianti 
rispetto all’anno precedente anche se il consumo risulta essere ancora nettamente inferiore (-73%) 
rispetto allo Standard di consumo OMS (fra i 10 e i 20 litri su 1000 giorni di degenza), come di seguito 
dettagliato: 

 

 

 

 

 

 Anche per il 2017 un Gruppo Multidisciplinare effettuerà “verifiche sul campo” in ogni reparto e 
presso i Servizi di Neurofisiopatologia con il supporto di un box portatile e gel fluorescente. 

 

Anno 2016 2016  2016  2016 2015 2015 2015 2015 

Piano di 

degenza 

Tot.GD 

  

Consumo standard 

OSM 

(10-20 l/1000 GD) 

Consumo 

rilevato 

(litri) 

  

  

∆ 

Tot. GD Consumo standard 

OSM 

(10-20 l/1000 GD) 

Consumo 

rilevato 

(litri) 

  

  

∆ 

1° 11.756 117,5-235 35 -70% 11.987 119,9-239,8 14,40 -88% 

2° 10.664 107-214 18,6 -83% 10.130 101,3-202,6 22 -78% 

3° 4.868 49-98 7,5 -85% 4.891 48,9-97,8 5,5 -89% 

4° 11.259 113-226 43,9 -61% 11.113 111,1-222,2 32,8 -70% 

Tot. 38.547 385,5-771 105 -73% 38.121 381,2-762,4 74,7 -80% 

Solo n.7 segnalazioni di infezioni ospedaliere  a fronte di ben n.54 consulenze 
infettivologiche e n.346 richieste di antibiotici iniettabili. 

 Gruppo di lavoro multidisciplinare per analisi delle cartelle 
cliniche di maggiore interesse in relazione alle infezioni 
ospedaliere (incrocio dei dati: segnalazioni di ICPA Talete web; 
schede di richiesta di antibiotico iniettabile; consulenze 
infettivologiche richieste). 

 audit al personale sanitario sulla gestione dell’infezione del 
paziente la cui cartella clinica è stata oggetto di analisi per 
l’analisi congiunta con il gruppo di lavoro e individuazione delle 

eventuali azioni di miglioramento. 



EVENTI AVVERSI 2017 

Ad oggi…segnalati n.16 eventi generici (12 near miss e 4 eventi avversi) 
Livello di gravità: 



IL CASO: 
CORRETTA IDENTIFICAZIONE UTENTE  

(Ev.Avv. nn.40 e 53/2017) 

La segnalazione evento avverso del 17.02.2017 (Ev. Avv. 40/2017 ) 

«Pervenute n.2 richieste cartacee con identico n. richiesta (4377795), di cui una sola firmata, 
corredate da relativi campioni(tutto in doppio)». 

La segnalazione evento avverso del 28.02.2017 (Ev. Avv. 53/2017) 

«L'esame TC richiesto per la signora XXX yyyy della Neuroriabiltazione Generale Geriatrica è 
stato eseguito verosimilmente erroneamente alla paziente XXX zzzz della Neuroriabiltazione. 
Ci si è accorti dell'errore in quanto al sig.ra XXX yyyy non ha mai fatto procedure chirurgiche 
descritte nel referto radiologico arrivato in reparto». 

 FATTORI DI RISCHIO LATENTE!!!!!!!! 
 Le due pazienti coinvolte hanno nomi «confondenti» XXX yyyy e XXX zzzz .  
 XXX zzzz è assegnata amministrativamente alla S.C. Neuroriabilitazione (4° piano), ma per 

esigenze della paziente è stata allocata in un posto letto della S.S. Riabilitazione Generale 
Geriatrica (1° piano). 

 XXX yyyy a sua volta è assegnata amministrativamente alla S.S. Riabilitazione Generale 
Geriatrica, ma sempre per esigenze della paziente occupa un posto letto della S.C. 
Neuroriabilitazione. 

 Di fatto, l’allocazione fisica delle pazienti è opposta alla loro assegnazione amministrativa. 



ANALISI EV.AVV. 40/2017 
 XXX zzzz NON doveva fare PRELIEVO ematico.  

 probabilmente, per errore, sono state effettuate dal medico due stampe della stessa richiesta 
correttamente effettuata per XXX yyyy (ricoverata al 4° piano) 

 successivamente una delle stampe della richiesta, non eliminata, è stata probabilmente 
portata dai medici durante il giro visita dal quarto al primo piano  

 presumibilmente, gli infermieri,  trovata la richiesta a nome di XXX yyyy, non hanno controllato 
i dati anagrafici e hanno proceduto ad eseguire il prelievo come se fosse stata prescritto per 
XXX zzzz (di fatto presente al 1° piano) 

 hanno così stampato le etichette con barcode dell’esame richiesto senza accorgersi che erano 
riferite ad altra paziente  XXX yyyy (che amministrativamente era attribuita al CdC del 1° 
piano) 

 ulteriore criticità potrebbe essere quella di aver eseguito il prelievo al paziente con provette 
non ancora identificate (senza quindi il riscontro visivo dei dati dell’etichetta con i dati della 
paziente). 



ANALISI EV.AVV. 53/2017 
• L’esame era stato richiesto dal medico di reparto che aveva in cura la paz XXX yyyy.  

• La paz. XXX zzzz era scesa la settimana prima per l’esecuzione di RX e il tecnico ha dato per 
scontato che fosse sempre lei a dover fare la TC; non ha comunicato i dati completi al portantino, 
non ha chiesto anche il nome proprio alla paziente e non ha controllato il braccialetto identificativo. 

• Trattandosi di una TC basale, di prassi non è previsto un consenso scritto (come nel caso della 
RM). 

• Inoltre nella maggior parte dei casi le TC e gli RX non hanno una programmazione decisa a priori: 
i medici decidono se i pazienti debbano esservi sottoposti durante il giro visite del mattino, 
vengono compilate le richieste verso il servizio, e il tecnico si fa portare i pazienti man mano dai 
portantini, ma questi ultimi non avevano in mano un elenco scritto con i dati dei pazienti.  

• Il portantino quindi si è recato al primo piano (dove di fatto era presente XXX zzzz che 
amministrativamente era ricoverata al 4° piano), chiedendo genericamente al personale 
infermieristico della paziente XXX e l’infermiere ha affidato XXX zzzz che effettivamente era l’unica 
XXX  presente al 1° piano. 

• Non sempre i medici informano gli infermieri di quali esami siano programmati per un dato 
paziente. 

• XXX zzzz ha problemi cognitivi e non poteva essere per il portantino un interlocutore affidabile.  

• La richiesta di esame proveniente dal reparto era veramente poco circostanziata: se fosse stata 
più dettagliata sarebbe stato più facile per il medico neuroradiologo accorgersi dell’errore; ciò fra 
l’altro influisce moltissimo sulla qualità del referto. 

• Intercettazione: il medico di reparto leggendo il referto vi ha trovato un riferimento ad un 
impianto DBS che XXX yyyy non ha. 



CONCATENAZIONE DEGLI EVENTI  
(modello di Reason) 

1. Alert omonimia paz. 
2. Stampa rich. esami per il trasporto paz 
3. Bar-code prima dell’esame diagnostico 

Assenza di alert per 
omonimia paz. e di 
strumenti di barriera prima 
dell’esecuzione dell’esame 

Mancata 
identificazione 
prima 
dell’esame 

Nomi pazienti 
confondenti, 
Assenza di 
agenda di 
programmazi
one 
e di elenco 
scritto nomi 
paz. per il 
trasporto. 

Insufficiente 
cultura del 
rischio negli 
operatori, 
Difetto di 
comunicazion
e interna 

Letti di 
degenza 
invertiti 
nei reparti 

Esame su 
paziente 
sbagliato 



MONITORAGGIO CADUTE GEN-MAG 2017 

1% 
5% 5% 2% 2% 1% 1% 3% 

37% 

4% 

ngen onc pk sm nu mcv cef npi nrb MONDINO

% di cadute sul n. di pazienti dimessi (periodo gen-mag 2017 - 
tot. n. 66 segnalazioni) 

33% 33% 

18% 

2% 2% 2% 2% 2% 

11% 

nessuno mancata
chiamata
operatore

ev. patologico mancato
utilizzo

deambulatore

patologia contenzione
non applicata

letto uso
deambulatore

altri fattori

fattori di caduta periodo gen-giu 2017 (89 segnalazioni totali) 



CADUTE E CADUTE RIPETUTE I SEM. 2017 

89 

58 

13 
6 

cadute totali pazienti caduti pazienti caduti >1
volta

pazienti caduti >2
volte

43 cadute ripetute 
gen-giu 2017 

di  cui di  cui 

onc 
7% pk 

7% 

nrb 
86% 

ricadute gen-giu 2017 suddivise per 
U.O. (tot. 30 episodi successivi al 

primo) 

2 

11 
9 

1 

7 
4 

1 
3 

48 

1 1 1 

ngen onc pk sm nu mcv cef npi nrb genger poli na

Segnalazioni di caduta al 30 giugno 2017 suddivise per 
U.O. (tot. 89) 



COSA STIAMO MONITORANDO  NEL 2017? 

Programmazione attività scaturita da: 

• criticità emerse dai monitoraggi del 2016  

• Obiettivi delle Linee Guida Regionali 2017 in 
materia di Rischio Clinico 

• Indicazioni della nuova legge in materia di 
sicurezza delle cure e di responsabilità civile del 
personale sanitario (legge n.24/2017) 

• indicazioni richieste dalla certificazione ISO 9001-
2015 e dal Pr.I.M.O. (qualità + sicurezza) , nonché 
dagli indicatori di Accreditamento Istituzionali 

• collaborazione con il CIO aziendale per la 
sorveglianza delle infezioni ospedaliere e con gli 
altre Funzioni strategiche integrate. 



PROGETTO 1:  
Censimento delle Linee Guida operative e dei documenti ad 

esse correlati nei diversi ambiti della pratica clinica  
e degli indicatori di adesione (ARTT.5-6 LEGGE N.24/2017)  
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Fasi Risorse Responsabilità                         

Costituzione 

Gruppo di lavoro  

UGRC  RM      

  

                    

Analisi linee guida  

procedure 

pubblicate   

UGRC e 

UUOO 

Gruppo                          

Primo report  UGRC Gruppo                          

Incontro RUO e 

Audit UO 

UGRC Gruppo                         

Report Finale  UGRC RM  + Gruppo                         

Obiettivi specifici del progetto: analizzare i PDTA e le procedure utilizzate nella 
gestione della clinica con riferimento agli ambiti di patologia e ai processi gestionali 
di supporto e verificare ad oggi il livello di adesione da parte degli operatori sanitari. 
Predisporre un piano di miglioramento in grado di rimediare alle debolezze 
procedurali o alla scarsa adesione ai precorsi di cura codificati e già esistenti.  



Progetto 2:  
Identificazione paziente in Radiologia  

tramite sistema elettronico “bar-code” 
• Motivazione della scelta: nel 2016 si sono verificati numerosi eventi di errata 

identificazione del paziente, i più rilevanti dei quali sono avvenuti in Neuroradiologia. Visto 
il ripetersi del fenomeno nonostante i richiamo continui e la formazione, si è deciso di 
sperimentare un progetto di riconoscimento del paziente utilizzando il bar-code posto sul 
braccialetto identificativo.   

• Obiettivi specifici del progetto: introdurre un sistema bar-code a titolo sperimentale per 
l’identificazione elettronica del paziente in area di Neuroradiologia.   
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Fasi Risorse Responsabilità                         

Scelta del 

sistema   

EDP EDP                           

Implementazion

e del sistema  

EDP EDP                         

Sperimentazione   DS, EDP, 

Neuro 

radiologia  

EDP  + UO 

Neuro 

radiologia   

                        

Verifica finale 

dell’accuratezza  

DS, EDP, 

Neuro 

radiologia 

DS, EDP, 

Neuro 

radiologia 

                        


