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Studi nazionali hanno riportato i tassi degli even-
ti avversi relativi al numero dei ricoveri ospeda-
lieri negli Stati Uniti [3-5], Australia [6-8], Gran 
Bretagna [9], Nuova Zelanda [10], Danimarca 
[11], Canada [12], Francia [13], Spagna [14] e Sve-
zia [15]. Questi studi mostrano tra loro alcune 
similitudini: il tasso degli eventi avversi in ospe-
dale è stimato attorno al 10%; la quota di eventi 
avversi gravi, definiti come quelli le cui conse-
guenze portano il paziente a una disabilità per-
manente o a un decesso, è approssimativamente 
circa il 2% dei ricoveri ospedalieri. È importante 
sottolineare come questi studi affermino che cir-
ca il 40-50% di questi eventi avversi siano preve-
nibili, sebbene la “prevenibilità” o “non preve-

 � INTRODUZIONE

In ambito sanitario la raccolta delle informazio-
ni in riferimento a eventi considerati “indeside-
rati” e “significativi” per la sicurezza dei pazienti 
è un’attività la cui diffusione è documentata a li-
vello internazionale da oltre 30 anni [1]. Sebbene 
non siano disponibili precise stime della dimen-
sione del problema, è ormai confermato da vari 
studi che, nel mondo, milioni di persone subisco-
no danni a seguito di cure sanitarie non sicure: 
secondo Runciman e collaboratori [2], esse sono 
tra i principali quattro o cinque problemi di salute 
pubblica nel mondo.

ABSTRACT

Six hospitals in Emilia-Romagna have developed a system of detection and classification of adverse 
events in Diagnostic Imaging, according to a mapping of hazards, in order to assess and ensure grea-
ter patient’s safety. A seventeen-month trial was carried out using this system and involving 19 opera-
tional units in several Diagnostic Imaging-related branches (Diagnostic and Interventional Radiology, 
Nuclear Medicine, Neuroradiology, Ultrasound). The project is a multi-center spin-off of the broader 
program of the Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia-Romagna (ASSR-RER) of clinical 
risk management in healthcare organizations.
This experience has demonstrated the importance of the classification of adverse events and near 
misses in radiology and the preparation of a specific incident reporting form that will facilitate the 
voluntary reporting of events by medical personnel. The data analysis has provided reassuring data 
concerning the overall safety of the Radiology Departments examined.
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