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Codice
deontologico

Art. 14 

• Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure 

• Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di 
sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a 
tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei
comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e 
alla gestione del rischio clinico attraverso: 

• l’adesione alle buone pratiche cliniche; 

• l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del 
consenso, nonché alla comunicazione di un evento
indesiderato e delle sue cause; 

• lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle
procedure di sicurezza delle cure; 

• la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi
sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le 
cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle
informazioni raccolte.



ART. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità).

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è
perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le Attività
finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali,
tecnologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie
e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale,
compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale

.

LEGGE N.24   2017



La legge 28 dicembre 2015, n. 
208

legge di stabilità 2016 

attribuisce alle Strutture sanitarie 
pubbliche e private  la funzione di 

monitoraggio e gestione del rischio 

sanitario

strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private

livello
aziendale

il Centro regionale per la gestione del rischio 

sanitario e la sicurezza del paziente

(art 2, c 4)

livello
regionale

Osservatorio nazionale
(art. 3)

livello
nazionale

Legge 24 /2017



il Centro regionale per la gestione del rischio 

sanitario e la sicurezza del paziente

(art 2, c 4)

dati regionali su
rischi, eventi avversi e contenzioso

strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private

Osservatorio nazionale livello
nazionale

livello
regionale

livello
aziendale



Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella sanità 

22 marzo 2018 (AGENAS)

Dati regionali
Sinistri

Eventi avversi
contenzioso

predispone linee di  indirizzo con l’ausilio delle SS e Associazioni TS

individua idonee misure per prevenzione e gestione del rischio

monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure 

formazione e l’aggiornamento del personale esercente le 

professioni sanitarie.



Risk management nella Pediatria di famiglia 

le tematiche di qualità e sicurezza sono perlopiù pensate per il paziente 

adulto e per  il setting ospedaliero

 percorsi di urgenza
 trasporto intraospedaliero
 gestione dei farmaci, sangue, emoderivati
 procedure invasive, chirurgia

E’ necessario
processo di  adattamento al contesto pediatrico territoriale 

In Pediatria le esperienze in Italia 
sono impostate solo per il setting

ospedaliero



Risk management nella
Pediatria di famiglia

Adesione alle buone pratiche cliniche
(abbandono delle 

non buone pratiche 
cliniche e organizzative)

Rilevazione, segnalazione e
valutazione di errori, 

quasi errori, eventi sentinella 

Rilevazione e valutazione delle aree 
assistenziali a maggior rischio di errore

Sviluppo continuo di
attività formative



Adesione alle buone pratiche
cliniche

Attenersi alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida pubblicate
ai sensi del comma 3  dell’art. 5 della legge 24/2017 

Ad oggi 

n. 3 Linee Guide 



Abbandono delle 
non buone pratiche

cliniche ed organizzative 

- Modalità prescrittive obsolete
- Modalità comunicative errate

??? DUE ESEMPI



Prima storia breve sul metodo comunicativo

IL RACCONTO A TAVOLA 

Collega broncopneumologa, nonna di un 
lattante che vive nel nordest 

«Da quando voi del territorio PER 
CONTRATTO non fate più le visite domiciliari»

«chi l’ha detto?»

«il pediatra di mia nipote, e così che l’hanno 
portata all’ospedale con la febbre a 40°»  

NON è successo niente, ma ….

Oltre alla negligenza… 



seconda storia breve sulle metodiche prescrittive

La prescrizione

AMBUFEST: DOMENICA MATTINA
Accesso di madre senza figlio

- «Dottore  ho bisogno dell’AUG.., 
che in due giorni è finito»

- «Come sarebbe a dire finito?»

- «Ho seguito la prescrizione del 
curante»



Risk management nella
Pediatria di famiglia

Adesione alle buone pratiche cliniche
(abbandono delle 

non buone pratiche 
cliniche e organizzative)

Rilevazione, segnalazione e
valutazione di errori, 

quasi errori, eventi sentinella 

Rilevazione e valutazione delle aree 
assistenziali a maggior rischio di errore

Sviluppo continuo di
attività formative



Fallimento nella pianificazione e/o nella esecuzione di una 

sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, 

non attribuibile al “caso”, dell’obiettivo desiderato 
ERRORE

DI ESECUZIONE         DI ATTENZIONE          DI MEMORIA           DI GIUDIZIO          

DI OMISSIONE          DI PIANIFICAZIONE 

EVENTO SENTINELLA 

ERRORI ATTIVI    ERRORI LATENTI       QUASI ERRORI 

Evento avverso di particolare gravità, non attribuibile al caso, 
che può 

comportare morte o danno grave al paziente e che determina 
perdita di fiducia nel SSN 



“tutta la conoscenza scientifica è ipotetica e congetturale; 
quello che possiamo chiamare il metodo della scienza consiste
nell’imparare sistematicamente dai nostri errori, in primo luogo
osando commetterli e, in secondo luogo, andando
sistematicamente alla ricerca degli errori che abbiamo
commesso” 

Rilevazione, segnalazione e valutazione di errori, quasi 
errori, eventi sentinella 

Karl Popper
(1902-1994)



Il Decalogo di Karl Popper 

Siamo fallibili ed è impossibile per chiunque 
evitare tutti gli errori, anche quelli evitabili

Nascondere gli errori deve essere considerato 
un peccato mortale.

È quindi compito nostro cercare i nostri errori e 

indagarli pienamente. Dobbiamo allenarci a 
essere autocritici



Cuiusvis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare" 

"è cosa comune l'errare; è solo dell'ignorante perseverare nell'errore".

Cicerone

Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore 
manere

"cadere nell'errore è stato proprio dell'uomo, ma è diabolico 
insistere nell'errore per superbia"

Sant’Agostino d’Ippona

ERRARE HUMANUM EST, DIABOLICUM PERSEVERARE



Rilevazione e valutazione delle aree 
assistenziali a maggior rischio di errore

Rilevazione, segnalazione e
valutazione di errori, 

quasi errori, eventi sentinella 

ANALISI PROATTIVA
DEL RISCHIO CLINICO

ANALISI REATTIVA
DEL RISCHIO CLINICO



J. Reason e la teoria delle lacune latenti

MISURE DIFENSIVE

La presenza dei buchi  (LACUNE) di 

per sé non è condizione sufficiente 

per il verificarsi di un incidente, che 

accade solo in quelle particolari 

situazioni in cui questi si trovano 

allineati e permettono 

LA TRAIETTORIA DELLE OPPORTUNITA’

Rilevazione e valutazione delle aree 
assistenziali a maggior rischio di errore



CONOSCENZA
TECNICO SCIENTIFICA

INFORMATIZZAZIONE

COMUNICAZIONE
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO

ESPERIENZA
PERSONALE 

ADOZIONE DI LINEE 
GUIDA E BUONE 

PRATICHE  



ASSET

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE CRITICHE,    ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI PROATTIVA DEL RISCHIO CLINICO

IDENTIFICAZIONE DELLE LACUNE

Revisione 
dei processi e

procedure

FMECA 
FAILURE MODE AND CRITICAL EFFECT ANALYSIS

SVILUPPO DI AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 



IDENTIFICAZIONE,  ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI REATTIVA DEL RISCHIO CLINICO

EVENTO 
SENTINELLA

L’ANALISI CONSISTE NELLA RICOSTRUZIONE A RITROSO DI TUTTI GLI  
AVVENIMENTI  CON LO SCOPO DI IDENTIFICARE TUTTI I FATTORI 

CAUSALI  E CONTRIBUENTI  DEL VERIFICARSI DELL’EVENTO AVVERSO

RCA ROOT CAUSE ANALYSIS

SVILUPPO DI AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 



È necessario, pertanto, sviluppare una “cultura del rischio” orientata alla prevenzione e 

fondata sulla convinzione che gli errori, se rilevati e analizzati in maniera 

metodologicamente corretta, rappresentano una preziosa opportunità di miglioramento.

GESTIONE PROATTIVA                                                                   GESTIONE REATTIVA

Identificazione 
delle tipologie 

di rischio

Mappatura dei 
rischi

Adeguate 
contromisure



Cartella
clinica

REGISTRAZIONE DEI DATI 

• OTTENIMENTO DEL CONSENSO
• DATI  ANAGRAFICI
• ANAMNESTICI
• ANTROPOMETRICI
• CLINICI
• PRESCRITTIVI
• REFERTI
• PRESTAZIONI EROGATE
• RICHIESTE DI VISITE SPECIALISTICHE
• CERTIFICAZIONI
• VACCINAZIONI
• ECCETERA 
• ECCETERA
• ECCETERA

UN ESEMPIO DI GESTIONE PROATTIVA, SI PRENDA UN’AREA E SI CERCHINO LE POSSIBILI LACUNE



VIETATO AI MINORI ... DI ANNI DUE

BIMBO DI 22 MESI, 
affetto da allergia 

alle PLV . Da 15 
giorni 

congiuntivite e 
rinite  sierosa, 

dopo una 
passeggiata 

all’aperto presenta
Tosse secca 
insistente 

STUDIO 
PEDIATRICO

venerdì 
pomeriggio

-
Espirazione 

prolungata e 
qualche sibilo

-
PRESCRIZIONE DI 
CORTISONICO E 
SALBUTAMOLO 
PER AERESOL

STUDIO 
PEDIATRICO

Lunedì mattina
-

Dispnea con fischi 
e sibili

Stato generale 
compromesso

-

Cosa è accaduto
?

I genitori hanno letto il 
foglietto informativo

Hanno fatto terapia solo 
con cortisonico inalatorio

Non hanno contattato il 
pediatra per 
delucidazioni

Il pediatra non ha 
spiegato che era una 
prescrizione off label

UN ESEMPIO DI GESTIONE REATTIVA, SI PRENDA UN EVENTO E LO SI RIPERCORRA A RITROSO







grazie

e …. buon lavoro


