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Mappatura dei rischi

na delle tematiche più rilevanti all’interno delle organizzazioni sanitarie è rap-

presentata dalla sicurezza delle cure, la cui complessità impone l’attuazione di

specifiche iniziative di contrasto a singoli problemi e soprattutto lo sviluppo di

vere e proprie strategie, compiutamente rappresentate nei programmi azienda-

li. L’elaborazione di tali strategie richiede, oltre ad un costante riferimento alla

letteratura, la disponibilità e la conoscenza di una serie di elementi informativi

che vanno dai dati presenti a livello aziendale alle valutazioni soggettive dei pro-

fessionisti: le segnalazioni spontanee degli incidenti e dei near miss, le analisi di

processo, l’utilizzo delle segnalazioni degli utenti, lo studio delle non conformi-

tà, dei guasti e dei disservizi, la registrazione dei sinistri ed ogni altro dato per-

tinente.Tuttavia, solo la combinazione di tali elementi consente analisi compa-

rative delle diverse tipologie di criticità come necessario presupposto alla defi-

nizione delle aree prioritarie di possibile intervento. In altre parole, ciò che vie-

ne definito come “valutazione integrata del rischio” costituisce il passo fonda-

mentale per l’identificazione delle criticità, per una più precisa valutazione de-

gli eventi critici, delle loro cause e delle loro conseguenze, e per una conseguente

pianificazione delle azioni preventive e protettive.

Nel tentativo di proporre degli strumenti utili nell’orientare le scelte cliniche

ed organizzative per il contenimento/prevenzione degli errori, tra il 2009 e il

2011 l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia Romagna ha sviluppa-

to, unitamente alle aziende sanitarie, un percorso volto alla definizione di un

modello per la “mappatura dei rischi”.

La valutazione dei rischi è il prodotto di un processo che può essere realizza-

to mediante diverse metodologie e tecniche di analisi, qualitative e quantitative,

che con differente difficoltà producono risultati con diverso dettaglio e confi-
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denza. Non esiste il metodo perfetto per iden-

tificare rischi e pericoli; ogni metodo ha i suoi

propri punti di forza e limiti. Si può tuttavia af-

fermare che esistano due percorsi principali: da

un lato l’analisi degli incidenti – occasione per

rilevare punti di forza e di vulnerabilità dell’or-

ganizzazione e del sistema sanitario – e, dall’al-

tro, l’analisi dei processi, che consente di legge-

re la sequenza di atti ed eventi – e la gamma di

elementi di struttura e di contesto – che deter-

minano, in condizioni ordinarie o straordinarie,

il funzionamento dei servizi sanitari. I due ap-

procci sono inevitabilmente complementari e

legati da una relazione circolare; nel primo caso

l’obiettivo è “apprendere dall’errore”, andando

a ritroso lungo la catena di eventi per guadagnare

la comprensione del “dove, come e perché” l’in-

cidente si è verificato; nel secondo caso si lavo-

ra a monte del potenziale incidente, costruendo

una conoscenza a priori, attraverso la quale “pre-

vedere e prevenire” l’evento indesiderato.La com-

prensione del terreno organizzativo in cui l’e-

vento può aver luogo – o ha effettivamente avu-

to luogo – è l’elemento centrale ad entrambi i

percorsi; ed entrambi gli approcci sono efficaci

solo se conducono alla progettazione, attuazio-

ne e valutazione di impatto di azioni di miglio-

ramento, volte a impedire il verificarsi o il ripe-

tersi degli eventi indesiderati.

Discutere su quale sia il metodo o l’approc-

cio migliore non ha dunque senso: è al contra-

rio preferibile esplorare i modi in cui combina-

re al meglio i punti di forza dei diversi approc-

ci, minimizzandone al contempo le debolezze;

così come è fondamentale avvalersi di tutte le

fonti informative utili – database amministrati-

vi, revisione di documentazione clinica, survey,

sistemi di segnalazione volontaria, osservazione

diretta,mappatura di processi – per raggiungere

la maggior conoscenza possibile di rischi e pe-

ricoli.

Le caratteristiche “sfidanti” del progetto re-

gionale si rintracciano nell’utilizzo integrato di

tutte le fonti informative disponibili ed utili al-

l’identificazione nei rischi, nonché nell’approc-

cio proattivo e quantitativo che permette da un

lato di costruire una conoscenza a priori con cui

prevedere e prevenire gli eventi indesiderati e

dall’altro di consolidare le capacità di misura si-

stematica delle organizzazioni sanitarie.

IL QUADRO CONCETTUALE

DI RIFERIMENTO

In tema di rischio clinico, un evento (incident)

è un accadimento che ha causato o aveva la po-

tenzialità di causare un danno, non intenziona-

le e indesiderabile, nei riguardi di un paziente.

Un evento è pertanto osservabile e registrabile.

L’esito di un evento consiste nella modificazio-

ne delle condizioni di salute del paziente pro-

dotta dagli interventi sanitari e, più in generale,

rappresenta la gravità delle conseguenze prodotte

sul soggetto vulnerabile.

L’accadimento di un evento avverso può av-

venire secondo scenari complessi che coinvol-

gono il concomitante o successivo accadimento

di errori latenti e attivi o, in altri termini, se-

condo complesse relazioni tra cause “profonde”,

“sottostanti” e ”immediate”. In linea teorica, la

completezza del processo di analisi dei rischi è

garantita solo dallo studio di tutti i possibili sce-

nari di accadimento, per tutti i possibili eventi.

Il Modello di valutazione dei rischi attribui-

sce un ruolo centrale al concetto di “pericolo”,

definito come una situazione,un comportamento

o un complesso di regole che può determinare

un danno su un soggetto vulnerabile. La com-

pletezza del processo di analisi è garantita dalla
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identificazione dei pericoli che possono contri-

buire all’accadimento di eventi avversi e dalla va-

lutazione dei rischi associati.

Il quadro concettuale sopra descritto, rappre-

sentato in Figura 1, permette di introdurre age-

volmente il concetto di rischio, come caratteri-

stico di ciascun evento ed espresso da due di-

mensioni: probabilità di accadimento e danno

prodotto.

Per una valutazione integrata dei rischi, la de-

finizione di “soggetto vulnerabile” può essere

estesa a qualunque soggetto potenzialmente re-

cettore di danno e comprendere, oltre al Paziente,

anche l’Operatore sanitario, l’Azienda sanitaria

nel suo complesso e i Soggetti esterni (cittadi-

no, visitatore, ambiente).

Infine in un modello di valutazione dei rischi

da utilizzare a livello di direzione azienda-

le/dipartimento, al concetto di “mappatura dei

rischi” può essere attribuito un senso più ampio.

I pericoli, quindi i rischi, possono essere carat-

terizzati rispetto ad un predefinito modello del-

l’azienda sanitaria.Un modello semplice ma suf-

ficientemente esaustivo può essere definito iden-

tificando le “unità funzionali” (coincidenti con le

discipline cliniche, es. anestesia, cardiologia, ra-

diologia, chirurgia generale-pediatrica,medici-

na generale del lavoro ecc.) e le “unità struttura-

li” (es. pronto soccorso, area di degenza, blocco

operatorio, punto nascita-blocco parto, rianima-

zione e terapia intensiva, punto di prelievo, far-

macia, ambulatorio, laboratorio ecc.) in cui cia-

scun pericolo può realmente determinare l’ac-

cadimento di un evento avverso o di un quasi-

evento.

Il processo di analisi dei rischi

La valutazione dei rischi è il prodotto di un

processo che può essere realizzato mediante di-

verse metodologie e tecniche di analisi, qualita-

tive e quantitative, che con differente difficoltà

producono risultati con diverso dettaglio e con-

fidenza.

Come mostrato in Figura 2, il processo di ana-

lisi dei rischi è articolato in tre fasi principali,

denominate: Identificazione dei pericoli,Valuta-

zione dei rischi, Definizione delle azioni di mi-

glioramento.

La prima fase del processo ha l’obiettivo di

identificare i pericoli a cui è esposta una Azien-

da sanitaria e gli eventi avversi che possono ac-

cadere come manifestazione di tali pericoli, da

assumere come riferimento nella successiva va-

lutazione dei rischi. Il Registro dei pericoli rap-

presenta il risultato di tale attività e, al tempo

stesso, lo strumento essenziale per il continuo

Figura 1 - Relazioni tra pericolo, evento e soggetto vulnerabile
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aggiornamento della “lista dei pericoli e degli

eventi”.

La seconda fase del processo ha l’obiettivo di

realizzare una misurazione delle dimensioni (pro-

babilità e danno) dei rischi associati ai perico-

li/eventi identificati e fornire una loro rappre-

sentazione. Adottando un approccio semi-quan-

titativo, il rischio associato a ciascun perico-

lo/evento è misurato mediante l’assegnazione di

una Classe di accadimento e di una Classe di

danno e rappresentato mediante una “Matrice

dei rischi”.

I risultati delle prime due fasi del processo

permettono di identificare i rischi sui quali oc-

corre intervenire in modo prioritario, anche in

assenza di un definito criterio di accettabilità.

La terza fase del processo ha l’obiettivo di for-

nire informazioni utili alle scelte cliniche e or-

ganizzative volte alla riduzione di tali rischi. La

definizione delle azioni di miglioramento può

essere supportata dall’utilizzo di metodi che per-

mettono di dedurre valutazioni quantitative con-

sistenti da un giudizio qualitativo espresso da uno

o più “esperti”.

IL REGISTRO DEI PERICOLI

La disponibilità di un Registro dei pericoli ha

l’obiettivo di fornire il quadro di riferimento per la

conoscenza/coscienza delle situazioni e comporta-

menti che possono determinare la manifestazione

di eventi avversi o quasi-eventi nel corso delle atti-

vità, con conseguenze sul paziente, sull’Operatore

sanitario,su soggetti esterni (cittadino,visitatore,am-

biente) e/o sull’Azienda sanitaria. La loro identifi-

cazione richiede la definizione preliminare di una

lista di riferimento e l’implementazione di un pro-

cesso di revisione e aggiornamento continuo.

Sviluppato in collaborazione con le Aziende

sanitarie, il Registro dei pericoli presenta un’ar-

ticolazione dei pericoli che ha validità generale

rispetto alle caratteristiche specifiche di ciascu-

na Azienda sanitaria.

Contenuto e articolazione per livelli

Le informazioni essenziali riportate nel Re-

gistro riguardano la descrizione dei pericoli a cui

è esposta una Azienda sanitaria, secondo una

struttura gerarchica basata (al più) su sei livelli di

dettaglio (Livello 0 – Livello 5).

La descrizione strutturata dei pericoli è com-

Figura 2 - Il processo di valutazione dei rischi
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pletata dalle seguenti informazioni, parte inte-

grante del Registro dei pericoli:

• lista degli eventi di riferimento;

• relazioni tra i pericoli e gli eventi di riferi-

mento;

• relazioni tra i pericoli e il modello diAzien-

da sanitaria (aree Funzionali e Strutturali);

• relazioni tra i pericoli e i soggetti vulnera-

bili potenzialmente coinvolti.

InTabella 1 è riportato il modello della tabella

utilizzata per formalizzare il Registro dei peri-

coli. La tabella è articolata in tre parti:

• nella prima parte è fornita la lista gerarchi-

ca dei pericoli;

• nella seconda parte sono indicati i sogget-

ti vulnerabili che possono essere interessa-

ti dalla manifestazione di ciascun pericolo;

• nella terza sono riportati gli eventi definiti

dalla Classificazione ICPS pertinenti con cia-

scun pericolo ed alcune note esplicative.

Descrizione del Registro dei pericoli

Come mostrato in Figura 3, il primo livello

di articolazione del Registro dei pericoli (“Li-

vello 0”) è costituito da tre macro-tipologie di

pericoli:Tecnologici,Ambientali e Clinici.

Tabella 1 -Articolazione del registro dei pericoli

Lista gerarchica Impatto su soggetti Informazioni aggiuntive
dei pericoli vulnerabili su Eventi

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Paziente Operatore Visitatore/ Azienda Classificazione Note
0 1 2 3 4 5 Cittadino/ Sanitaria ICPS

Ambiente (IncidentType)

Figura 3 - Registro dei pericoli: livello 1
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Ciascuna macro-tipologia di pericolo è defi-

nita in dettaglio dalle informazioni riportate nei

livelli inferiori in cui è articolato il Registro dei

Pericoli.

Pericoli Tecnologici

Sono identificati comeTecnologici i pericoli

legati alla presenza e all’utilizzo di dispositivi me-

dici e non medici, di impianti “speciali” e “tra-

dizionali”, di mezzi di trasporto intra-ospeda-

liero ed extra-ospedaliero, del sistema informa-

tivo e del sistema di comunicazione interna ed

esterna all’Azienda. I pericoli sono definiti con-

siderandone il malfunzionamento (o avaria), l’er-

rato utilizzo da parte del personale sanitario o di

supporto ed azioni di appropriazione indebita o

manomissione.

I dispositivi sono distinti in medici e non me-

dici. Per i dispositivi medici è assunta come ri-

ferimento la “Classificazione Nazionale dei Di-

spositivi medici”. Un’attività preliminare di ca-

ratterizzazione ha permesso di identificare i di-

spositivi che possono “malfunzionare” o essere

“sorgenti di agenti fisici” ed avere impatto sulla

salute del paziente e/o dell’operatore. Con tali

criteri sono stati selezionati e considerati nelle

successive valutazioni i dispositivi appartenenti

alle categorie B, J, P, R,W,Y, Z.Tra questi sono

identificati i dispositivi “attivi” (che richiedono

una fonte di energia esterna), elettrici e non elet-

trici e i dispositivi invasivi (che penetrano par-

zialmente o interamente nel corpo tramite un

orifizio, una superficie corporea o nel contesto

di un intervento chirurgico).

Pur non definendo una lista dei dispositivi

non medici, difficilmente esaustiva, questi sono

classificati in strumenti (es. sega), attrezzature (es.

ponteggio) e apparecchiature (es. muletto).

I pericoli ascrivibili al sistema informativo

comprendono il malfunzionamento dei disposi-

tivi costituenti il sistema informatico e le vul-

nerabilità proprie associate alla “stabilità” del si-

stema operativo e dei software applicativi utiliz-

zati, alla gestione di dati sensibili, alla protezio-

ne da virus e da accessi illegali ed alla autentica-

zione dell’operatore dalle singole postazioni.

Pericoli Ambientali

Sono identificati come Ambientali i pericoli

legati alle attività non strettamente cliniche rea-

Figura 4 - Registro dei pericoli - PericoliTecnologici
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lizzate dall’Azienda sanitaria e al contesto in cui

sono realizzate le attività cliniche.

Come mostrato in Figura 5, i pericoli Am-

bientali comprendono l’inadeguatezza delle con-

dizioni ambientali, la presenza di sorgenti di agen-

ti fisici, agenti biologici e agenti chimici e l’ina-

deguatezza dei servizi logistici.

Pericoli Clinici

Come mostrato in Figura 6, i pericoli Clini-

ci comprendono l’inadeguatezza/inesattezza di

quatto procedure principali (procedura di ge-

stione clinica del farmaco; procedura trasfusio-

nale; procedura diagnostica; procedura invasiva

– chirurgica/terapeutica – e anestesiologica) e

del processo diagnostico-terapeutico-assisten-

ziale nel suo complesso.

CLASSIFICAZIONE ICPS DEGLI EVENTI

Una lista preliminare degli eventi da conside-

rare per una rappresentazione dei rischi ragio-

nevolmente completa può essere desunta dal Con-

ceptual Framework for the International Classification

for Patient Safety (IPSC), proposto dal World

Figura 6 - Registro dei pericoli - Pericoli Clinici

Figura 5 - Registro dei pericoli - Pericoli Ambientali
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Health Organization (WHO) con l’obiettivo di

definire il quadro concettuale per la Classifica-

zione internazionale per la sicurezza dei pazien-

ti. La classificazione proposta per i possibili even-

ti avversi (Incident) è articolata in tredici classi

(IncidentType):Clinical administration,Clinical Pro-

cess/Procedure, Documentation,Healthcare Associated

Infection,Medication/IV Fluids,Blood/Blood products,

Nutrition, Oxygen/Gas/Vapour, Medical Devi-

ce/Equipment/Property, Behavior, Patient Accidents,

Infrastructure Building/Fixture,Resource/Organizational

Management. Quale approccio generale adottato

dalla Classificazione IPCS, un evento è definito

dal “processo” nel quale si è manifestato e dallo

specifico “problema” occorso.

Il concetto di “pericolo” (hazard) è stato in-

trodotto solo nelle revisioni dell’IPSC successi-

ve al 2007 ed assimilato al concetto di fattore fa-

vorente (contributing factor).Con un sostanzia-

le accordo con i modelli teorici proposti in let-

teratura nell’ambito dell’Analisi di sistema e del-

la Teoria degli errori latenti, i fattori favoren-

ti/pericoli sono classificati in:Staff Factors, Patient

Factors,Work/Environment Factors, Organizatio-

nal/Service Factors, External Factors, Other.

La classificazione IPSC offre il vantaggio di

una tassonomia standardizzata a livello interna-

zionale degli eventi avversi da considerare.Tut-

tavia, la sua applicazione può risultare non im-

mediata a causa delle genericità di alcuni termi-

ni (per i quali non è fornita una chiara ed espli-

cita definizione); in particolare, può risultare am-

bigua l’associazione tra gli eventi avversi e le in-

formazioni desumibili dai flussi informativi, per

la stima quantitativa delle relative probabilità di

accadimento.

Come riportato nel FinalTechnical Report del-

l’IPSC, un evento osservato potrebbe essere clas-

sificato secondo più tipologie di evento, sebbe-

ne queste siano definite evitando sovrapposizio-

ni. Esiste un complesso rapporto tra tipologie di

evento e fattori favorenti/pericoli: un evento è

sempre caratterizzato da un insieme di fatto-

ri/pericoli che hanno contribuito al suo accadi-

mento; a seconda del contesto, un evento osser-

vato può essere riferito come un incidente o co-

me un fattore/pericolo.

Infine, per un’applicazione concreta, è utile ri-

ferire la classificazione degli eventi avversi alla pra-

tica corrente in ambito clinico e alla terminologia

in uso sul territorio nazionale.A titolo di esempio,

la documentazione utilizzata nell’ambito delle at-

tività cliniche è classificata nell’IPSC con riferi-

menti generici,del tipo:order/requests, charts/Medical

records/assesments/consultations,check list, forms/certificates,

instructions/information/policies/procedures/guidelines,

labels/e-mails/records of communication, reports/res-

ults/images.

Per poter utilizzare i dati acquisiti median-

te i flussi informativi gestiti dall’Azienda sani-

taria si ritiene maggiormente efficace riferire

gli eventi ad una classificazione della docu-

mentazione del tipo: cartella clinica (e assimi-

lati ex lege), consenso informato, scheda di di-

missione ospedaliera e/o della lettera di di-

missioni o trasferimento, referti specialistici (in-

dagini laboratorio e/o strumentali), registro

operatorio, documentazione anestesiologica,

documentazione utilizzata nell’ambito delle

procedure cliniche specifiche (chirurgi-

ca/anestesiologica, gestione clinica del farma-

co, trasfusionale, diagnostica) e documentazio-

ne destinata nei confronti di autorità o enti

pubblici (comunicazione scritta all’Autorità

giudiziaria in ipotesi di delitto perseguibile

d’ufficio, denuncia scritta di malattie infettive

e altre denunce obbligatorie, comunicazioni

scritte in tema di gestione del rischio clinico
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– es. eventi sentinella, reazioni a farmaci, mal-

funzionamento pericoloso di dispositivo me-

dico).

UTILIZZO DEL REGISTRO DEI PERICOLI

Come mostrato in Figura 7, le informazioni

fornite dalle prime due fasi del processo di ana-

lisi (Identificazione dei pericoli e Valutazione dei ri-

schi), utilizzate per la successiva definizione del-

le azioni di miglioramento, comprendono il Re-

gistro dei pericoli e la rappresentazione mediante

Matrice dei rischi.A tal fine è necessario defini-

re la lista degli eventi rispetto ai quali procede-

re alla valutazione e rappresentazione dei rischi

associati.

Il Modello di valutazione dei rischi è in pri-

mo luogo utilizzato per l’elaborazione dei dati

acquisti dai flussi informativi gestiti dall’Azien-

da sanitaria.

Per l’allestimento delle Matrici dei rischi, è

pertanto necessario che gli eventi da considera-

re siano identificati a partire dai dati effettiva-

mente disponibili. La disponibilità del Registro

dei pericoli, della Classificazione ICPS e delle

relazioni che tra questi intercorrono costituisce

un utile supporto alla definizione di tale lista di

eventi.

Per ciascun evento,definito a partire dai dati dis-

ponibili, è necessario identificare i pericoli ritenuti

pertinenti,in analogia con quanto fatto per gli even-

ti definiti in accordo alla Classificazione ICPS.Tale

allocazione Evento-Pericolo dovrà essere esplicita-

mente riportata nel Registro dei pericoli.A tal fine,

è utile riferire l’evento definito a partire dai dati dis-

ponibili alla Classificazione ICPS e considerarne l’al-

locazione riportata nel Registro dei pericoli.

Ad esempio, l’evento di Caduta del paziente,

per il quale è generalmente presente un dedica-

to flusso informativo gestito dall’Azienda sani-

taria, è codificato nella tassonomia ICPS come

“Patient Accidents, Falls”; tale evento ICPS è ri-

portato nel Registro in corrispondenza dei pe-

ricoli ritenuti pertinenti.

Il Registro dei pericoli costituisce pertanto

uno strumento “dinamico”, che dovrà essere

mantenuto aggiornato non solo rispetto all’ar-

ticolazione dei pericoli ma anche rispetto alla li-

sta degli eventi che sono considerati nelle atti-

vità di valutazione e rappresentazione dei rischi.

Ai fini della rappresentazione dei rischi e della suc-

Figura 7 - Utilizzo del Registro dei pericoli
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cessiva definizione delle azioni di miglioramento, il

Registro dei pericoli può essere utilizzato in modo

qualitativo o quantitativo,in relazione al dettaglio del-

le informazioni disponibili per gli eventi osservati.

Nel primo caso, la Matrice dei rischi è utiliz-

zata per rappresentare il rischio associato a ciascun

evento ma non sono disponibili informazioni uti-

li per riferire le valutazioni ai pericoli ritenuti per-

tinenti. In tal caso, la conoscenza dei pericoli che

potrebbero aver contribuito all’occorrenza degli

eventi osservati è di supporto alla definizione di

azioni di miglioramento mirate.

Nel secondo caso, ipotizzando che il sistema di

registrazione degli eventi permetta di segnalare

esplicitamente i pericoli che hanno contribuito al-

l’occorrenza di ciascun evento osservato (tra quel-

li ritenuti pertinenti in accordo all’allocazione Even-

to-Pericolo), la Matrice dei rischi può essere uti-

lizzata per la rappresentazione dei rischi associati

all’evento nel suo complesso ovvero ai singoli pe-

ricoli ritenuti pertinenti.Tale rappresentazione per-

mette di identificare i pericoli “critici”, per i qua-

li definire azioni di miglioramento mirate, garan-

tendo l’efficacia delle misure adottate per la ridu-

zione del rischio complessivo associato all’evento.

La misurazione e rappresentazione dei rischi.

Approccio semi-quantitativo

La valutazione dei rischi e l’allestimento del-

le mappe dei rischi possono essere realizzate

adottando, in relazione alle informazioni dis-

ponibili, un approccio quantitativo, semi-quan-

titativo o puramente qualitativo. In una valuta-

zione quantitativa, le dimensioni del rischio so-

no stimate su una scala continua; la probabilità

di accadimento dell’evento può assumere un

qualunque valore tra 0 e 1; il danno è general-

mente stimato in termini economici. Il rischio

è il prodotto tra la probabilità di accadimento

dell’evento ed il danno che ne consegue ed è

rappresentato sul piano cartesiano “probabili-

tà-danno”.

La Figura 8 riporta una curva “iso-rischio”,

caratterizzata da un andamento iperbolico.Nel-

la stessa figura è riportata una Matrice dei rischi,

strumento utilizzato in una valutazione semi-

quantitativa o puramente qualitativa.

Entrambe le dimensioni del rischio devono es-

sere considerate soggette ad incertezza. Qualun-

que siano le tecniche e le fonti utilizzate per la

stima della probabilità di accadimento dell’even-

Figura 8 - Piano probabilità-danno, curva iso-rischio e Matrice dei rischi
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to/modo di errore, questa dovrebbe essere corre-

data da una valutazione dell’incertezza associata.

Analogamente, anche il danno è difficilmente sti-

mabile in modo certo: l’accadimento dell’evento

potrebbe portare a conseguenze diverse, in rela-

zione alla presenza ed efficacia dei controlli e del-

le barriere predisposte, alla concomitante mani-

festazione di errori latenti ed alle situazioni di con-

testo; in tali casi, occorre valutare la distribuzio-

ne di probabilità che l’evento, una volta accadu-

to, determini il danno corrispondente.

L’elevato numero e la qualità delle informa-

zioni richieste per una stima quantitativa dei ri-

schi e la necessità di gestire le incertezze associa-

te suggeriscono di procedere ad una valutazione

semi-quantitativa. In tal caso, la misurazione dei

rischi è realizzata mediante l’assegnazione di una

Classe di accadimento e di una Classe di danno e

la loro rappresentazione è realizzata mediante Ma-

trici di rischio. Le Classi di rischio sono definite

come semplificazione delle curve iso-rischio.

La Matrice dei rischi riportata in Figura 8 è ca-

ratterizzata da cinque Classi di accadimento e da

cinque Classi di danno, che definiscono cinque

Classi di rischio (I –V). Si ritiene utile considera-

re una Classe di danno aggiuntiva,non mostrata in

Figura 8, in cui classificare i quasi-eventi.Anche in

assenza di un esplicito criterio di accettabilità, l’ap-

partenenza di un evento ad una Classe di rischio

permette un ordinamento da considerare per:

• lo sviluppo di studi di dettaglio / l’imple-

mentazione di nuovi flussi informativi o la

modifica degli esistenti, per la riduzione

delle incertezze associate alle stime;

• procedere ad una indagine di dettaglio dei

pericoli e fattori favorenti, a supporto del-

la definizione di azioni di miglioramento;

• definire le priorità di attuazione delle azio-

ni di miglioramento definite.

Definizione delle Classi di accadimento e di danno

Definizioni delle “Classi di accadimento”

Le Classi di accadimento adottate per la mi-

surazione dei rischi sono definite inTabella 2 in

modo semi-quantitativo,mediante opportuni ri-

ferimenti numerici per la probabilità di accadi-

mento dell’evento da rappresentare.

Si presume che, per l’eterogeneità dei perico-

li e degli eventi da considerare, le probabilità di

accadimento varino entro un intervallo ampio

(tre o quattro ordini di grandezza).Con l’obiet-

tivo di definire il quadro di riferimento per una

rappresentazione integrata dei rischi a cui è espo-

sta un’Azienda sanitaria è assunta una differen-

za pari ad un ordine di grandezza tra successive

Classi di accadimento1.Assegnare la Classe di ac-

Tabella 2 - Definizione delle Classi di accadimento

Classe di accadimento Range di probabilità

Remoto P ≤ 0,01%
Improbabile 0,01% < P ≤ 0,1%
Occasionale 0,1% < P ≤1%
Probabile 1% < P ≤ 10%
Altamente probabile P > 10%

1 In tema di rischio clinico, le Classi di accadimento definite inTabella 2 possono essere utilizzate per una valutazione preliminare.Sulla base
dei risultati avuti, se la quantità e la qualità delle informazioni disponibili lo permettono,è possibile procedere ad una valutazione in
dettaglio mediante l’adozione delle Classi di accadimento definite dalMinistero della salute
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cadimento coincide, quindi, con l’identificare la

“decade” in cui è contenuta la probabilità inco-

gnita. Tale approccio equivale ad assumere una

scala logaritmica.

Definizioni delle “Classi di danno”

Considerata la carenza di consolidate valoriz-

zazioni economiche per la gravità degli eventi

avversi (scarse sono le esperienze e i riferimen-

ti disponibili), le Classi di danno sono definite

in modo essenzialmente qualitativo.

L’integrazione dei rischi a cui sono esposti i

diversi soggetti vulnerabili è realizzata median-

te la definizione di opportune corrispondenze

tra le scale di valutazione del danno.

Le Classi di danno riferite al paziente sono

definite in relazione ai livelli di gravità utilizza-

ti nelle schede di Incident Reporting per valu-

tare l’impatto dell’evento sul paziente.

Le Classi di danno riferite all’Operatore sanita-

rio sono definite mediante i criteri qualitativi adot-

tati in ambito di sicurezza ambientale e del lavoro.

CLASSEDIDANNO
(ESITO)

Severo

Significativo

Medio

Moderato

Minore

Nessun
esito

Evento

Quasi-
evento

PAZIENTE

• Disabilità permanente.
• Contributo al decesso.

(IR: Livello 8)

• Trasferimento in Terapia Intensiva non
pianificato.

• Re-intervento.
• Prolungamento della degenza.
• Condizioni che permangono alla

dimissione.
(IR: Livello 7)

• Necessità di osservazioni o monitoraggi
extra / ulteriore controllo medico / indagini
diagnostiche maggiori (es.TAC, RMN, ecc.).

• Necessità di trattamenti maggiori (es.
ammine vasoattive, cortisonici,
antagonisti, ecc.).

• Necessità di cancellazione del
trattamento.
(IR: Livello 6)

• Necessità di osservazioni o monitoraggi
extra/ulteriore controllo medico/indagini
diagnostiche minori (es. emogasanalisi,
Rx, ecografia, ecc.).

• Necessità di trattamenti minori (es.
antiemetici, medicazioni, ecc.).
(IR: Livello 5)

• Danni minori che non richiedono un
trattamento con osservazioni o monitoraggi
extra/ulteriore controllo medico.
(IR: Livello 4)

• Evento in fase conclusiva o evento occorso,
senza alcun danno prodotto sul paziente
Es: farmaco innocuo ma non
somministrato erroneamente al paziente,
inadeguata profilassi antibiotica senza
conseguenze, ecc. (IR: Livello 3).
Es: preparazione di un farmaco sbagliato
ma mai somministrato, farmaco prescritto
per un paziente allergico allo stesso ma
non somministrato, apparecchiatura non
preparata adeguatamente ma controllata
prima della procedura, ecc. (IR: Livello 2).
Es:personale insufficiente,S.O.con eccessivo
numero di persone,ecc.) (IR:Livello 1).

PERSONALE

• Infortunio dell’operatore con effetti letali
o di invalidità totale.

• Episodio di esposizione acuta con effetti
letali o di invalidità totale.

• Esposizione cronica con effetti letali o
totalmente invalidanti.

• Infortunio dell’operatore con effetti di
invalidità parziale.

• Episodio di esposizione acuta con effetti
di invalidità parziale.

• Esposizione cronica con effetti
rapidamente irreversibili e/o
parzialmente invalidanti.

• Infortunio dell’operatore con invalidità
reversibile.

• Episodio di esposizione acuta con
invalidità reversibile.

• Esposizione cronica con effetti reversibili.

• Infortunio dell’operatore con invalidità
rapidamente reversibile (pochi giorni).

• Episodio di esposizione acuta con
invalidità rapidamente reversibile (pochi
giorni).

• Esposizione cronica con effetti
rapidamente reversibili (pochi giorni).

• Danno trascurabile prodotto
sull’operatore.

• Esposizione cronica senza il riscontro di
effetti significativi.

• Nessun danno prodotto sull’operatore

AZIENDA

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi ad un elevato numero di pazienti
(> 100).

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi per un periodo di tempo esteso (>
3 mese).

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi ad un significativo numero di
pazienti (> 10).

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi per un periodo significativo di
tempo (> 1 mese).

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi ad un ridotto numero di pazienti
(<10).

• Impossibile erogazione di uno o più
servizi per un periodo di tempo limitato
(<1 mese).

• Impossibile erogazione del servizio al
singolo paziente, con impatto sulla
programmazione giornaliera

• Ritardo nella erogazione del servizio al
singolo paziente, senza impatto sulla
programmazione giornaliera

• Nessun ritardo nella erogazione del
servizio al paziente
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Le Classi di danno riferite all’Azienda sanita-

ria sono definite mediante riferimenti quantita-

tivi riguardanti “l’importanza” del disservizio

(numero di pazienti coinvolti e/o della durata).

In Tabella 3 è riportata la definizione delle

Classi di danno da utilizzare per una valutazio-

ne integrata dei rischi su paziente,Operatore sa-

nitario e Azienda sanitaria.

Assegnazione delle Classi di accadimento

e di danno

Assegnazione della “Classe di accadimento”

Per l’analisi retrospettiva dei dati acquisiti me-

diante i flussi informativi disponibili si procede,

per ciascuna tipologia di evento, alla valutazio-

ne di un opportuno stimatore della relativa pro-

babilità di accadimento; tale stimatore è defini-

to dal rapporto tra:

• il numero di eventi occorsi (osservati e re-

gistrati mediante i flussi informativi);

• il numero di possibilità di evento (occasio-

ni in cui l’evento sarebbe potuto accadere).

Il numero di “Eventi osservati” può essere va-

lutato sulla base di flussi informativi gestiti dal-

l’Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-

Romagna (RER) e/o dall’Azienda sanitaria

(Azienda), tra i quali:

• eventi sentinella (RER);

• Incident Reporting (RER);

• contenziosi (RER);

• reclami (RER);

• farmacovigilanza (RER);

• eventi somministrazione sangue (Azien-

da/RER);

• registrazione malfunzionamenti di disposi-

tivi/impianti (Azienda);

• infortuni (Azienda);

• cadute (Azienda);

• studi, indagini, registri e monitoraggi spe-

cifici (Azienda/RER) ecc.

Il numero di “possibilità di evento” può esse-

re stimato come:

• numero di “casi” (ricoveri/dismessi, am-

missioni per Day Hospital ecc.); es. dalle

SDO, suddivisi per disciplina clinica e re-

gime assistenziale;

• numero di interventi chirurgici;

• numero di casi in carico ai servizi territo-

riali;

• numero di esami eseguiti in laboratorio;

• numero di dispositivi/impianti per ciascu-

na tipologia;

• numero di operatori sanitari, per macro-

categorie professionali ecc.

Le semplificazioni introdotte nella stima del-

le Possibilità di evento e la possibile arbitrarietà

della scelta sono tra le principali cause dei limi-

ti di validità del Modello di valutazione dei ri-

schi proposto.Tale passaggio è comunque ob-

bligato per una valutazione probabilistica del ri-

schio e per la conseguente definizione di un qua-

dro di riferimento unico che permetta una va-

lutazione integrata dei rischi a cui è esposta un’A-

zienda sanitaria a partire da fonti informative dif-

ferenti (elaborazione dei flussi informativi, ana-

lisi di processo di tipo pro-attivo, studi epide-

miologici ecc.).

Assegnazione della “Classe di danno”

Per l’assegnazione della Classe di danno è ne-

cessario che i dati acquisiti dai flussi informati-

vi gestiti dall’Azienda sanitaria permettano di va-

lutare la gravità delle conseguenze degli eventi

osservati. Un’attività preliminare, da realizzare

quando necessario, consiste nel definire la cor-

rispondenza tra la codifica della gravità delle con-

seguenze dell’evento e le Classi di danno defi-

nite inTabella 3.
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Operativamente, la valutazione dei rischi è ri-

condotta all’assegnazione della Classe di accadi-

mento per ciascuna Classe di danno. Se la me-

desima Classe di accadimento è assegnata a più

Classi di danno, l’evento è conservativamente

rappresentato mediante la Classe di danno più

gravosa.Nel caso in cui il numero di eventi co-

incide con il numero limite di eventi tra due

Classi di accadimento è conservativamente asse-

gnata la Classe di accadimento più gravosa.

A titolo di esempio, in Figura 9 è considera-

to un evento che si manifesta con una probabi-

lità P e che può avere conseguenze diverse; in

particolare, l’evento può determinare conse-

guenze associate alla Classe di danno Severo (con

probabilità P1), Significativo (con probabilità

P2) o Medio,Moderato o Minore (con proba-

bilità P3).

Per ciascuna Classe di danno, la Classe di ac-

cadimento è assegnata sulla base del valore del

prodotto tra la probabilità di accadimento del-

l’evento (P) e la probabilità condizionata che l’e-

vento determini l’esito corrispondente (P1 o P2

o P3).

Evento potenziale

Una ben definita tipologia di evento può es-

sere sempre caratterizzata dal “massimo danno

credibile”, per ciascun soggetto vulnerabile con-

siderato. È possibile che sia stato osservato e re-

gistrato un evento che abbia determinato tali

conseguenze. In caso contrario, è comunque uti-

le rappresentare sulla Matrice dei rischi un“even-

to potenziale”, mai osservato ma ritenuto co-

munque possibile.

A tal fine:

• la Classe di danno è assegnata sulla base del

massimo danno ritenuto credibile;

• la Classe di accadimento è assegnata assu-

mendo che ogni evento osservato abbia

portato al massimo livello di danno; nel ca-

so in cui il numero di eventi coincide con

il numero limite di eventi tra due Classi di

accadimento è conservativamente assegna-

ta la Classe più gravosa.

Gestione dell’incertezza

L’incertezza associata alla stima di una gran-

dezza empirica può essere classificata in “alea-

toria”, se dovuta alla natura stocastica del fe-

Figura 9 - Matrice dei rischi, rappresentazione di un evento complesso

Classe di
danno

Pericolo Evento
P

P1
D1

D2

D3

P2

Severo

Significativo

Medio

Moderato

Minore

Remoto Improbabile

Classe di accadimento

Possibile Probabile Altamente
probabile

D1 X

X

X

o
o

P P1

P3
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nomeno osservato ed “epistemica”, se dovuta

alla sua mancata o incompleta conoscenza. Le

incertezze aleatorie possono essere efficace-

mente trattate con tecniche di statistica infe-

renziale. Le incertezze epistemiche sono gene-

ralmente trattate come ulteriore contributo al-

l’incertezza totale.

L’incertezza (totale) associata alla stima nomi-

nale della grandezza di interesse (nel caso speci-

fico, la probabilità di accadimento di un evento)

può essere rappresentata mediante una distribu-

zione di probabilità associata ai valori che pos-

sono essere assunti. La scelta più semplice è di

specificare un valore minimo ed un valore mas-

simo ed assumere una distribuzione uniforme

(tutti i valori sono ugualmente probabili) o trian-

golare (con valore più probabile pari alla stima

nominale) tra i due valori.

L’utilizzo di un approccio semi-quantitativo

per la misurazione dei rischi permette una (pre-

liminare) gestione delle incertezze associate alle

grandezze oggetto di stima, ed in particolare al-

la probabilità di accadimento dell’evento (tota-

le o riferita ad una specifica Classe di danno).

Come evidenziato in Figura 10, l’intervallo di

variazione dello stimatore può risultare tutto in-

terno ad una Classe di accadimento (A) o me-

no (B).

Utilizzando un approccio conservativo, l’as-

segnazione della Classe di accadimento è realiz-

zata con riferimento al massimo valore che può

assumere la probabilità di accadimento dell’e-

vento, stante l’incertezza associata. In tal modo,

un’elevata incertezza può comportare l’assegna-

zione di una Classe di accadimento più severa e

richiedere approfondimenti specifici.

Per quanto detto, gli aspetti critici nella defi-

nizione e nell’utilizzo del Modello di valutazio-

ne dei rischi riguardano la definizione dei rife-

rimenti quantitativi che definiscono le Classi di

accadimento e la valutazione dell’incertezza as-

sociata allo stimatore della probabilità di accadi-

mento. In generale, con il diminuire della “am-

piezza“ delle Classi di accadimento aumenta il

contenuto informativo dell’analisi ma aumenta

il livello di “ambiguità” dell’assegnazione; con

l’aumentare dell’ampiezza delle Classi di accadi-

mento diminuisce il livello di ambiguità dell’as-

segnazione ma anche il contenuto informativo

dell’analisi. La definizione delle Classi di accadi-

Figura 10 -Assegnazione della Classe di accadimento e gestione
delle incertezze



88

Focus on | La sicurezza dei pazienti e delle cure

mento riportata inTabella 2 costituisce il com-

promesso proposto.

Nello sviluppo di un’analisi retrospettiva dei

dati acquisiti dai flussi informativi gestiti dall’A-

zienda Sanitaria, il rapporto tra il numero di even-

ti osservati e il numero di possibilità di evento è

un valore prossimo alla mediana della distribu-

zione campionaria associata allo stimatore di pro-

babilità oggetto di valutazione. In altri termini,

valutando la probabilità di accadimento dell’e-

vento mediante tale rapporto è accettata una pro-

babilità pari al 50% (circa) di osservare un nu-

mero di eventi superiore al valore atteso.

Mediante un approccio di inferenza statistica è

possibile associare allo stimatore un intervallo di

confidenza ed assegnare la Classe di accadimento

sulla base di un predefinito percentile.A tal fine,

è utilizzata una distribuzione binomiale2 per il cal-

colo del numero di eventi attesi in relazione ad

una assegnata probabilità di accadimento per l’e-

vento e al numero di Possibilità di evento.

La gestione dell’incertezza associata allo sti-

matore della probabilità di accadimento dell’e-

vento è realizzata mediante l’assegnazione:

• di un valore di “Confidenza” richiesta per

la stima (il complemento a 1 della Confi-

denza rappresenta la probabilità di osserva-

re un numero maggiore di eventi, rispetto

al numero di eventi attesi in base al valore

dello stimatore);

• dell’incertezza associata allo stimatore del-

la probabilità di accadimento.

Il valore massimo dello stimatore della pro-

babilità dell’evento, utilizzato per l’assegnazione

della Classe di accadimento, è stimato mediante

il rapporto tra il numero massimo di eventi oc-

corsi e il numero minimo delle possibilità di

evento.

Pertanto, occorre definire:

• il numero massimo di eventi occorsi; a tal

fine, si esprime il numero (percentuale) di

eventi da considerare in più rispetto al va-

lore nominale (numeri di eventi osservati);

• il numero minimo di possibilità di evento;

a tal fine, si esprime il numero (percentua-

le) di possibilità di evento da considerare in

meno rispetto al valore nominale.

Per una agevole trattazione dell’incertezza, la

Confidenza richiesta e l’Incertezza assegnata al

denominatore dello stimatore (possibilità di even-

to) sono considerate nella stima del “numero li-

mite di eventi che definisce il confine tra due

Classi di accadimento”.A tal fine, per ciascuna

coppia di Classi di accadimento successive, si pro-

cede alla stima del numero di eventi per il qua-

le la distribuzione binomiale cumulata risulta

maggiore o uguale al valore limite specificato (1

- Confidenza).

L’assegnazione della Classe di accadimento de-

riva dal confronto tra il numero di eventi occorsi

(valore nominale più relativa) e il numero limi-

te di eventi tra due Classi di accadimento. La co-

noscenza del numero limite di eventi che defi-

nisce il confine tra Classi di accadimento conti-

gue permette di valutare la “robustezza” dell’as-

segnazione.

Esempio

È di seguito riportato un esempio che mostra

l’applicazione della procedura sopra descritta per

la gestione dell’incertezza che caratterizza la pro-

babilità di accadimento di un evento.A tal fine

2 Distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di successi in un processo di Bernoulli (processo aleatorio di variabili
indipendenti,binarie) a partire da due parametri:probabilità di successo della singola prova e numero di prove effettuate.
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si assumono come riferimento i risultati di uno

studio multicentrico della Regione Emilia Ro-

magna finalizzato a quantificare la frequenza di

infezioni ospedaliere in area chirurgica3.

In totale sono state riscontrate e incluse nell’ana-

lisi 290 infezioni (del sito chirurgico,di vie urinarie,

di vie respiratorie), su un totale di 6.060 interventi.

Ai fini della gestione delle incertezze si assume:

• incertezza sul numero di eventi occorsi pa-

ri al 20% (il numero massimo di eventi pre-

sunti è pari a 348 =290 *1,2);

• nessuna incertezza sul numero di possibi-

lità di evento;

• 1-Confidenza pari al 5%.

Come mostrato in Figura 11, assumendo una

confidenza del 50%, l’osservazione di 290 eventi

(su 6.060 interventi) porta all’assegnazione della

Classe di accadimento “Probabile”, in quanto: 60

eventi sono attesi se la probabilità di accadimento

è pari a 0,01 e 606 eventi sono attesi se la proba-

bilità di accadimento è pari a 0,1.Assumendo una

confidenza del 5%, il numero limite di eventi atte-

si che definisce il confine tra due successive Classi

di accadimento diminuisce.Anche considerando

tale livello di confidenza, l’osservazione di 290 even-

ti porta all’assegnazione della medesima Classe di

accadimento “Probabile”. La conoscenza del nu-

mero limite di eventi per l’assegnazione delle Clas-

si di accadimento contigue (“Possibile” e “Alta-

mente probabile”) permette di valutare la “robu-

stezza” dell’assegnazione.Nell’esempio specifico,

290 è un valore quasi esattamente intermedio tra

i valori limite 606 e 60; l’assegnazione, quindi, è

priva di possibili ambiguità.È opportuno osserva-

re che, qualora fossero stati osservati 50 eventi di

infezione, l’assunzione di una Confidenza del 50%

avrebbe portato all’assegnazione della Classe di ac-

cadimento “Possibile”mentre l’assunzione di una

Confidenza del 5% avrebbe portato all’assegnazio-

ne della Classe di accadimento“Probabile” (anche

se il valore è molto prossimo al limite inferiore).

LA DEFINIZIONE DELLE AZIONI

DI MIGLIORAMENTO

Fattori favorenti

Il Modello di valutazione dei rischi descritto

nei precedenti capitoli riconosce l’importanza

di allargare il campo di indagine, focalizzandosi

3 Regione Emilia Romagna -Agenzia Sanitaria Regionale - Dossier 63-2003,“Infezioni Ospedaliere in ambito chirurgico”.

Figura 11 - Gestione dell’incertezza

Valore limite di probabilità

Numero limite di eventi...

... che definiscono il confine
tra classi di accadimento

Remoto Improbabile Possibile Probabile Altamente
probabile
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non solo sull’evento avverso osservato ma esten-

dendo l’analisi anche ai fattori che possono agi-

re in diverse dinamiche di incidente.A tal fine è

stato attribuito al concetto di Pericolo un ruo-

lo essenziale all’interno del Modello. Cionono-

stante, le informazioni avute dalla valutazione

(quantitativa o qualitativa) dei pericoli pertinenti

con ciascuna tipologia di evento possono non

essere sufficienti a ricondurre il problema ai fat-

tori che, in ultima istanza, rappresentano le cau-

se su cui intervenire per la riduzione del rischio.

In accordo alla schematizzazione fornita in Fi-

gura 12, un “fattore favorente” è un qualunque

elemento in grado di influire sulle dimensioni

del rischio; tale definizione generale è in accor-

do con le definizioni proposte dalWHO e dal

Ministero della salute.

Con un sostanziale accordo con i modelli teo-

rici proposti in letteratura nell’ambito dell’Ana-

lisi di sistema e della Teoria degli errori latenti,

i fattori favorenti sono classificati in:

• fattori legati al sistema (es. fattori legati al

contesto istituzionale, fattori organizzativi

e gestionali, fattori legati all’ambiente la-

vorativo, fattori legati ai compiti ecc.);

• fattori legati al personale (es. fattori indivi-

duali: conoscenze/esperienza/abilità, mo-

tivazione e atteggiamenti, salute fisica e men-

tale ecc.; fattori di gruppo: comunicazione

verbale/scritta, supervisione, delega ecc.);

• fattori legati al paziente (es. complessità e

stato di salute, linguaggio e comunicazio-

ne, fattori personali/sociali/culturali ecc.).

Indagine sui pericoli e fattori favorenti

L’individuazione delle azioni di miglioramento

per la riduzione della probabilità che si verifi-

chino errori (prevenzione) e/o il recupero o con-

tenimento degli effetti degli errori che comun-

que si verificano, quale ulteriore fase dell’anali-

si o quale attività propria del processo di gestio-

ne dei rischi, è efficacemente supportata da una

“Indagine sui pericoli e fattori favorenti”, da svi-

luppare per gli eventi che risultano “critici” dal-

la precedente misurazione dei rischi.

L’Indagine è realizzata mediante il ricorso al

“giudizio degli esperti” e ha l’obiettivo di pro-

durre una stima quantitativa della “importanza”

di un pericolo/fattore favorente rispetto ad un

evento di riferimento.

Figura 12 - Relazioni con Fattori favorenti
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Possono presentarsi diversi casi:

• un pericolo può manifestarsi in un deter-

minato evento; in tal caso, è valutata l’im-

portanza dei fattori favorenti rispetto al pe-

ricolo/evento;

• un evento può essere la manifestazione di

più pericoli e sono disponibili informazio-

ni circa il loro contributo; in tal caso, è va-

lutata l’importanza dei fattori favorenti ri-

spetto a ciascun pericolo;

• un evento può essere la manifestazione di più

pericoli e non sono disponibili informazio-

ni circa il loro contributo; in tal caso, è valu-

tata l’importanza dei pericoli rispetto all’e-

vento e, solo come ulteriore indagine,dei fat-

tori favorenti rispetto a ciascun pericolo.

Possono essere utilizzati metodi basati sul con-

fronto a coppie – Analytic Hierarchy Process – o me-

todi più sofisticati che permettono di dedurre va-

lutazioni quantitative consistenti da un giudizio qua-

litativo espresso da uno o più esperti,utilizzati al di

fuori dell’ambito clinico,ad esempio basati sulla tec-

nica Success Likelihood Index Methodology (SLIM).

ESEMPI DI MAPPATURA DEI RISCHI

Sono di seguito riportati alcuni esempi di ap-

plicazione del Modello di valutazione dei rischi.

In particolare, è mostrata l’applicazione dei cri-

teri definiti nel paragrafo per la misurazione dei

rischi, mediante l’elaborazione dei dati acquisi-

ti dai flussi informativi gestiti dall’Azienda sani-

taria o desunti da studi specifici.

Gli eventi considerati sono i seguenti:

• caduta del paziente;

• indisponibilità di dispositivo medico;

• evento collegato alla procedura anestesio-

logica;

• evento collegato alla procedura chirurgica;

• evento collegato alla gestione della lista ope-

ratoria;

• infezione del sito chirurgico.

Nei successivi paragrafi, per ciascun evento

sono specificati i flussi informativi utilizzati per

la stima del numero di “eventi occorsi” e del nu-

mero di “possibilità di evento”, nonché le ipo-

tesi specificate per la gestione delle incertezze.

Quando necessario, sono definite le corrispon-

denze tra le Classi di danno definite inTabella 4

e le classi utilizzate per descrivere la severità del-

le conseguenze dell’evento dallo specifico flus-

so informativo. Si riporta infine un esempio di

utilizzo quantitativo del Registro dei pericoli,

considerando l’evento di Caduta del paziente.

Caduta del paziente

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dal

relativo database aziendale “Caduta del pazien-

te”. Gli eventi sono riferiti al reparto di degen-

Tabella 4 - Classe di danno per evento di caduta del paziente

Classe di danno Gravità dell’evento (Impatto su paziente)
Classi Database Cadute

Severo Decesso
Significativo Gravi
Medio Medie
Moderato -
Minore Lievi
Nessuno Nessuna
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za del paziente (A-R) o al servizio coinvolto (1-

6). Le “possibilità di evento” sono definite dal

numero di ricoveri effettuati per ciascun repar-

to, desumibile dalle Schede di Dimissione Ospe-

daliera.

InTabella 4 è riportata la corrispondenza tra

le Classi di danno utilizzate nel modello di va-

lutazione dei rischi e le classi utilizzate dal data-

base aziendale per descrivere la gravità dell’e-

vento.

Si assume:

• una incertezza sul numero di eventi occorsi

pari al 25%;

• nessuna incertezza sul numero di possibi-

lità di evento;

• la Classe di danno“Severo” come massimo

danno credibile.

INDISPONIBILITÀ DI DISPOSITIVOMEDICO

L’indisponibilità di un dispositivo medico in

seguito ad una avaria è considerata con riferi-

mento al soggetto vulnerabile “Azienda sani-

taria”.

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dal

relativo database aziendale “Guasto di dispositi-

vi medici”. Ipotizzando il funzionamento con-

tinuo del dispositivo, le “possibilità di evento”

sono valutate come numero di ore in un anno

(8.760).

Nel database aziendale, la gravità del guasto

di un dispositivo medico è descritta in termini

di Durata fuori servizio. Conservativamente, si

assume che il guasto del dispositivo comporti

l’impossibile erogazione di un servizio sanitario.

In Tabella 5 è riportata la corrispondenza tra le

Classi di danno utilizzate nel Modello di valu-

tazione dei rischi e i riferimenti quantitativi uti-

lizzati per la loro assegnazione.

Si assume:

• una incertezza sul numero di eventi occorsi

pari al 20%;

• una incertezza sul numero di possibilità di

evento pari al 50%;

• la Classe di danno“Severo” come massimo

danno credibile.

Evento collegato alla procedura anestesiologica

Il numero di “eventi occorsi” collegati con la

procedura anestesiologica è desunto dalle se-

gnalazioni avute mediante Incident Reporting

(IR).L’articolazione della Scheda di IR permette

di considerare singolarmente i seguenti eventi:

ritardo di procedura anestesiologica, mancata

procedura anestesiologica, inadeguata procedu-

ra anestesiologica e mancata/inadeguata valuta-

zione anestesiologica.

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dalle

registrazioni avute dal 2005 al 2009,mediante ta-

le flusso informativo.Le“possibilità di evento” so-

Tabella 5 -Classe di danno per evento di Indisponibilità di dispositivo medico

Severo

Significativo

Medio

Moderato
Minore

Classe di Danno

Impossibile erogazione di uno o più servizi ad un elevato numero di pazienti (> 100).
Impossibile erogazione di uno o più servizi per un periodo di tempo esteso (> 3 mese).
Impossibile erogazione di uno o più servizi ad un significativo numero di pazienti (> 10).
Impossibile erogazione di uno o più servizi per un periodo significativo di tempo (> 1 mese).
Impossibile erogazione di uno o più servizi ad un ridotto numero di pazienti (<10).
Impossibile erogazione di uno o più servizi per un periodo di tempo limitato (<1 mese).
Impossibile erogazione del servizio al singolo paziente, con impatto sulla programmazione giornaliera
Ritardo nella erogazione del servizio al singolo paziente, senza impatto sulla programmazione giornaliera

Database aziendale
(Durata fuori servizioDispositivo)

più di 90 gg

tra 30 e 90 gg

tra 1 e 30 gg

meno di 1 gg
meno di 8 ore
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no definite dal numero di dimessi per DRG Chi-

rurgici, da Ospedali pubblici, in regime ordinario,

desumibile dalle Schede di Dimissione Ospeda-

liera (SDO) per il medesimo periodo. Si assume:

• una incertezza sul numero di eventi occorsi

pari al 150%;

• una incertezza sul numero di possibilità di

evento pari al 15%;

• la Classe di danno“Severo” come massimo

danno credibile.

Evento collegato alla procedura chirurgica

Il numero di “eventi occorsi” collegati con la

procedura chirurgica è desunto dalle segnalazio-

ni avute mediante Incident Reporting (IR).L’ar-

ticolazione della Scheda di IR permette di con-

siderare singolarmente i seguenti eventi:Ritardo

di procedura chirurgica,Mancata procedura chi-

rurgica e Inadeguata procedura chirurgica.

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dalle

registrazioni avute dal 2005 al 2009, mediante

tale flusso informativo. Le “possibilità di evento”

sono definite dal numero di dimessi per DRG

Chirurgici, da Ospedali pubblici, in regime or-

dinario, desumibile dalle Schede di Dimissione

Ospedaliera (SDO) per il medesimo periodo.

Evento collegato alla gestione della lista operatoria

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dalle

registrazioni avute dal 2005 al 2009, mediante

tale flusso informativo. Le “possibilità di evento”

sono definite dal numero di dimessi per DRG

Chirurgici, da Ospedali pubblici, in regime or-

dinario, desumibile dalle Schede di Dimissione

Ospedaliera (SDO) per il medesimo periodo.

Infezione del sito chirurgico

Il numero di “eventi occorsi” è desunto dai

dati raccolti nel corso del 2007 mediante il Si-

stema di sorveglianza delle infezioni del sito chi-

rurgico (SIChER)4. Lo studio rende disponibi-

le il numero di eventi di infezione e il numero

di interventi, per ciascuna Categoria definita in

Tabella 6.

Tabella 6 - Categoria di intervento per evento di infezione del sito chirurgico

Categoria di intervento

APPY Appendicectomia
BILI Escissione vie biliari
CARD Chirurgia cardiaca
CBG Bypass coronarico
CHOL Colecistectomia
COLO Chirurgia del colon
CSEC Taglio cesareo
GAST Chirurgia gastrica
HER Erniorraffia
HYST Isterectomia
MAST Mastectomia
OSKN Sistema tegumentario
PRST Prostatectomia
SB Chirurgia intestino tenue
THOR Chirurgia toracica
VS Chirurgia vascolare

4 Regione Emilia Romagna -Agenzia Sanitaria Regionale - Dossier 63-2003,“Infezioni Ospedaliere in ambito chirurgico”.
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I dati forniti dallo studio SIChER 2007 non

permettono l’assegnazione delle Classi di danno

definite inTabella 3.A completamento della rap-

presentazione dell’evento “potenziale”, al quale

deve essere associato una Classe di danno “Se-

vero”, si assume l’andamento riportato inTabella

7 per la probabilità (condizionata) che l’evento

comporti le conseguenze corrispondenti a cia-

scuna Classe di danno.Tale distribuzione è de-

sunta dai livelli di gravità registrati per gli even-

ti segnalati dal 2005 al 2009 nelle schede di In-

cident Reporting.Non essendo prevista una co-

difica specifica, sono considerati gli eventi com-

patibili con una infezione del sito chirurgico

(Contaminazione di presidi medico-chirurgici,

Inadeguata procedura chirurgica, Complicanza

clinica non prevedibile,Altro evento).

Si assume:

• una incertezza sul numero di eventi occorsi

pari al 10%;

• nessuna incertezza sul numero di possibi-

lità di evento;

• la Classe di danno“Severo” come massimo

danno credibile.

SINTESI DEI RISULTATI

In Tabella 8 è riportata la Matrice dei rischi

in cui sono rappresentati tutti gli eventi consi-

derati nei precedenti casi applicativi. I risultati

avuti mostrano la possibilità di definire un ordi-

namento tra gli eventi sulla base della Classe di

rischio assegnata.

Risultano “particolarmente critici” (Classe

di rischio II in accordo alla Figura 8) gli even-

ti di Infezione del sito chirurgico, per gli in-

terventi di Chirurgia cardiaca, Chirurgia del

colon, Chirurgia intestino tenue, Bypass coro-

narico, Sistema tegumentario, Escissione vie bi-

liari. Risultano “critici” (Classe di rischio III in

accordo alla Figura 8) gli eventi di Caduta del

Paziente e di Infezione sito chirurgico, valuta-

ti nel complesso. Per questi eventi, sono iden-

tificati come “critici” alcuni ambiti specifici: re-

parti RB, RC, RD, RI e servizi S2, S3, S6 per

gli eventi di Caduta del paziente; interventi di

Colecistectomia,Taglio cesareo, Erniorraffia,

Mastectomia, Appendicectomia, Prostatecto-

mia, Chirurgia vascolare e Chirurgia gastrica

per le infezioni del sito chirurgico.Ai restanti

eventi è assegnata una Classe di rischio meno

severa (IV oV).

L’assegnazione delle Classi di rischio agli even-

ti potenziali evidenzia la possibile gravità di tut-

ti gli eventi considerati (Classe di danno “Seve-

ro” come massimo danno credibile) e permette

di ordinare gli eventi in base al numero di os-

servazioni (indipendentemente dall’esito osser-

vato).

Tabella 7 - Categoria di intervento per evento di infezione del sito chirurgico

Classe di danno Probabilità (condizionata)

Severo 1%
Significativo 6%
Medio 6%
Moderato 9%
Minore 17%
Nessuno 61%
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Esempio di utilizzo del Registro dei pericoli

In conclusione, al fine di mostrare l’utilizzo

quantitativo del Registro dei pericoli conside-

riamo l’evento di Caduta del paziente e suppo-

niamo che il sistema di registrazione degli even-

ti adottato dall’Azienda sanitaria permetta di spe-

cificare, per ogni evento osservato, il pericolo (o

i pericoli) che si ritiene ne abbia determinato

l’occorrenza.

I pericoli che possono determinare la caduta

del paziente sono numerosi ed eterogenei, di na-

tura specificatamente clinica e di natura am-

bientale (riferiti al contesto in cui sono realizza-

te le attività cliniche). L’evento di Caduta del pa-

ziente, identificato per la presenza di un dedica-

to flusso informativo gestito dall’Azienda sani-

taria, corrisponde all’evento 11_Patient Acci-

dents, 11.09_Falls della Classificazione ICPS.

L’allocazione degli eventi ICPS definita nel Re-

gistro dei pericoli permette di selezionare i pe-

ricoli pertinenti con l’evento di Caduta del pa-

ziente. Questi sono riportati in Tabella 9 man-

tenendo l’articolazione in livelli propria del Re-

gistro dei pericoli.

Supponiamo che siano stati considerati i quat-

tordici pericoli di livello inferiore, identificati in

Tabella 10 e si disponga del numero di eventi di

Caduta dovuti alla manifestazione di ciascun pe-

ricolo e del relativo esito.Tali dati (riportati a so-

lo titolo di esempio e non desunti da alcun rea-

le flusso informativo) sono riportati nella stessa

tabella. Rispetto a tutti i pericoli considerati, si

assume:

• una incertezza sul numero di eventi occorsi

pari al 25%;

• nessuna incertezza sul numero di possibi-

lità di evento;

• la Classe di danno“Severo” come massimo

danno credibile.

I risultati avuti dalla misurazione dei rischi so-

no riportati inTabella 10 (in accordo alle nota-

zioni definite in Figura 8).

Per l’evento di Caduta del paziente, conside-

rando la totalità degli eventi, risulta una Classe

SSeevveerroo

Indisponibilità Dispositivo (P) 
Caduta S1, S2, S3, S4, S5, S6 (P)  
Totale, Ritardo, Mancata, 
Inadeguata procedura, Inadeguata 
valutazione Anestesiologica (P) 
Totale, Ritardo, Mancata, 
Inadeguata procedura Chirurgica 
(P)

Caduta Totale, RA, RB, RC, 
RE, RM, RN, RO, RP (P) 
Gestione lista operatoria (P)

Infezione sito chirurgico 
Totale, APPY, CARD, CBG, 
CHOL, CSEC, HER, HYST, 
MAST, PRST, (P)  
Caduta RD, RF, RG, RH, RI, 
RL, RQ,RR(P) 

Infezione sito chirurgico 
BILI, COLO, GAST, 
OSKN, SB, THOR, VS  (P)

SSiiggnniiffiiccaattiivvoo

Indisponibilità Dispositivo 
Totale, Inadeguata procedura, 
Inadeguata valutazione 
Anestesiologica  
Gestione lista operatoria 
Totale, Mancata, Inadeguata 
procedura Chirurgica

Caduta Totale, S2, S3, S6 

Infezione sito chirurgico 
Totale, CHOL, CSEC, HER, 
MAST 
Caduta RB, RC, RD 

Infezione sito chirurgico BILI, 
CARD, CBG, COLO, OSKN, 
SB

MMeeddiioo Caduta S1, S4 Caduta RI 

MMooddeerraattoo
Ritardo procedura 
Anestesiologica 
Ritardo procedura Chirurgica

Infezione sito chirurgico CSEC Infezione sito chirurgico APPY, 
PRST, VS

Infezione sito 
chirurgico GAST

MMiinnoorree Mancata procedura 
Anestesiologica 

Caduta S5  
Totale procedura Anestesiologica 
Gestione lista operatoria 
Totale procedura Chirurgica

Caduta Totale, RE, RF, RM, RN
Infezione sito chirurgico
CSEC, HYST, THOR  
Caduta RG, RH 

Ritardo, Mancata, Inadeguata 
procedura, Inadeguata valutazione 
Ritardo, Mancata, Inadeguata 
procedura Chirurgica

Caduta RA 
Infezione sito chirurgico
Totale, CHOL, HER, MAST 
Caduta RL 

Infezione sito 
chirurgico BILI, COLO, 

OSKN, THOR, VS,  

RReemmoottoo
<<00,,0011%%

IImmpprroobbaabbiillee
00,,0011%% -- 00,,11%%

PPoossssiibbii llee
00,,11%% -- 11%%

PPrroobbaabbiillee
11%% -- 1100%%

AAllttaammeennttee pprroobbaabbiillee
>> 1100%%

Tabella 8 - Matrice dei rischi
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di rischio III. La stessa Classe di rischio risulta

per tre pericoli ambientali ed un pericolo spe-

cificatamente clinico. I pericoli ambientali ri-

guardano la presenza di elementi di confort al-

berghiero (Caduta_A_1), la presenza di sca-

le/passaggi angusti (Caduta_A_2) e l’inadegua-

tezza delle modalità di movimentazione manua-

le del paziente all’interno della stessa Azienda

(Caduta_A_5). Il pericolo strettamente clinico

riguarda l’inadeguata applicazione delle misure

di prevenzione da potenziali cadute del pazien-

te definite in fasi di pianificazione assistenziale

(Caduta_C_6).

Per l’evento potenziale di Caduta del pa-

ziente, potendo l’evento determinare una dis-

abilità permanente o contribuire al decesso del

Tabella 9 - Estratto del Registro dei pericoli per l’evento Caduta del paziente

Livello 0

Pericoli
ambientali

Pericoli
Clinici

Livello 4

–

–
Pavimentazione con soluzione
di continuità
Pavimentazione scivolosa
–

–

Inadeguata valutazione del
rischio di caduta (con scala di
Conley o altra adottata dal
servizio

Mancata, ritardata, incompleta
definizione delle misure di
prevenzione delle potenziali
cadute da elementi di confort
alberghiero (letto/culla, sedia,
servizi igienici)
Mancata, ritardata, incompleta
definizione delle misure di
prevenzione delle potenziali
cadute in fase di
movimentazione e trasporto
del paziente
Mancata, ritardata, incompleta
definizione delle misure di
prevenzione delle potenziali
cadute da Apparecchiature
mediche
–

Mancata/inadeguata
prevenzione da caduta dal
letto operatorio (A)

Livello 1

Inadeguatezza delle condizioni
ambientali

Inadeguatezza dei servizi
logistici per la movimentazione
di cose e persone

Inadeguatezza / Inesattezza a
del processo diagnostico –
terapeutico –assistenziale

Inadeguatezza/Inesattezza della
procedura invasiva
(chirurgica/terapeutica) e
anestesiologica
Inadeguatezza/Inesattezza della
procedura trasfusionale

Livello 2

Inadeguatezza degli ambienti di
cura/posti di lavoro

Inadeguatezza dei servizi per la
movimentazione di cose e
persone all’interno della stessa
Azienda

Inadeguato accertamento
infermieristico

Inadeguata pianificazione delle
prestazioni assistenziali

Inadeguata attuazione delle
prestazioni assistenziali

Inadeguatezza/Inesattezza della
procedura invasiva nella Fase
Operatoria (Sala Operatoria)

Errata procedura di raccolta
sangue

Livello 3

Presenza di elementi di confort
alberghiero (letto/culla/sedia/
servizi igienici)
Presenza di scale/passaggi angusti
Pavimentazione pericolosa

Inadeguate modalità (mezzi,
personale, procedure) di
movimentazione manuale del
paziente all’interno della stessa
Azienda
Inadeguate modalità (mezzi,
personale, procedure) di
movimentazione meccanica del
paziente all’interno della stessa
struttura
Inadeguata valutazione del
rischio con scale di valutazione
specifiche

Inadeguata definizione delle
misure di prevenzione delle
potenziali cadute del paziente

Inadeguata applicazione delle
misure di prevenzione delle
potenziali cadute del paziente

Inadeguata attuazione della
procedura anestesiologica nelle
fasi di Induzione e
Mantenimento
Inadeguato ristoro del
donatore

Livello 5

–

–
–

–
–

–

Mancata
valutazione del
rischio di
caduta
Errata,
incompleta
valutazione del
rischio di caduta
–

–
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paziente, stante il numero di eventi osservati

(per i quali si assume il massimo danno credi-

bile), risulta una Classe di rischio II. La stessa

Classe di rischio risulta per un pericolo am-

bientale (Caduta_A_5) e per un pericolo clini-

co (Caduta_C_6).

Anche in assenza di un sistema di registrazio-

ne degli eventi di Caduta del paziente che per-

mette di valutare il contributo dei singoli peri-

coli, la loro conoscenza (vedi Tabella 9), even-

tualmente supportata da un ordinamento defi-

nito mediante “giudizio degli esperti”, permet-

te di indirizzare adeguatamente le azioni di mi-

glioramento e definire le relative priorità di in-

tervento.

CONCLUSIONI

Nel momento in cui i risultati del progetto

Informazioni in ingresso Classe di rischio

Descrizione 
breve Descrizione estesa

T
o

ta
le

S
ev

er
o

S
ig

n
if

ic
at

iv
o

M
ed

io

M
o

d
e

ra
to

M
in

o
re

N
es

su
n

o Eventi 
osservati

Evento 
potenziale

Cadute tot Caduta del paziente (totale) 59 0 6 6 0 15 32 III II

Caduta_A_1
Presenza di elementi di confort 

alberghiero (letto/culla/sedia/servizi 
igienici)

6 0 1 1 0 1 3 III III

Caduta_A_2 Presenza di scale/passaggi angusti 6 0 1 1 0 1 3 III III

Caduta_A_3 Pavimentazione con soluzione di 
continuità 1 0 0 0 0 0 1 V III

Caduta_A_4 Pavimentazione scivolosa 3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_A_5
Inadeguate modalità (mezzi, personale, 

procedure) di movimentazione manuale 
del paziente all’interno della stessa Azienda

7 0 2 2 0 1 2 III II

Caduta_A_6

Inadeguate modalità (mezzi, personale, 
procedure) di movimentazione meccanica 
del paziente tra diversi ambienti all’interno 

della stessa struttura

3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_C_1
Mancata valutazione del rischio di caduta 
(con scala di Conley o altra adottata dal 

servizio)
6 0 0 0 0 2 4 V III

Caduta_C_2
Errata, incompleta valutazione del rischio 

di caduta (con scala di Conley o altra 
adottata dal servizio)

4 0 0 0 0 1 3 V III

Caduta_C_3

Mancata, ritardata, incompleta definizione 
delle misure di prevenzione delle potenziali 
cadute da elementi di confort alberghiero 

(letto/culla/sedia/servizi igienici)

3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_C_4

Mancata, ritardata, incompleta definizione 
delle misure di prevenzione delle potenziali 

cadute in fase di movimentazione e 
trasporto del paziente

3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_C_5
Mancata, ritardata, incompleta definizione 

delle misure di prevenzione delle potenziali 
cadute da Apparecchiature mediche

3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_C_6
Inadeguata applicazione delle misure di 
prevenzione da potenziali cadute del 

paziente
8 0 2 2 0 2 2 III II

Caduta_C_7 Mancata/inadeguata prevenzione da caduta 
dal letto operatorio 3 0 0 0 0 1 2 V III

Caduta_C_8 Inadeguato ristoro del donatore (in 
procedura trasfusionale) 3 0 0 0 0 1 2 V III

Tabella 10 -Valutazione dei rischi per l’evento Caduta del paziente
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vengono resi disponibili a un pubblico di letto-

ri più ampio rispetto al gruppo di professionisti

che l’ha sostenuto, è importante richiamare l’at-

tenzione su alcuni dei suoi punti di forza e sui

principali limiti, che costituiranno la base di par-

tenza per gli sviluppi futuri.Vediamo i principa-

li punti di forza:

• la classificazione dei pericoli proposta, ar-

ticolata in “ambientali, tecnologici e cli-

nici”, individua le diverse categorie di

interlocutori (ad esempio: servizi di in-

gegneria clinica, servizi tecnici, profes-

sionisti di area medica e infermieristica)

con i quali sviluppare successivi appro-

fondimenti, quali l’analisi dei rischi e l’i-

dentificazione delle azioni di migliora-

mento;

• è stato fatto un apprezzabile tentativo di ar-

monizzazione tra tassonomie, scegliendo

come riferimento un modello concettua-

le internazionale, la International Classifica-

tion for Patient Safety (ICPS); sebbene siano

ancora molti i punti interrogativi e le in-

certezze inerenti alle future applicazioni di

questo modello, il tentativo è promettente

e innovativo;

• le esperienze di applicazione sviluppate dal-

le Aziende forniscono una preziosa casisti-

ca per la discussione;

• la visione di sistema e l’ambizione di ren-

dere disponibile uno strumento “globale”,

basato su una sistematizzazione – secon-

do una logica espressa – delle informazioni

e adatto a diventare patrimonio comune

e continuamente aggiornato di cono-

scenze, rappresenta la vera sfida della ri-

cerca.

A fronte di questi elementi di forza, esistono

inevitabilmente anche alcuni limiti:

• il modello di organizzazione sanitaria adot-

tato, basato su un’articolazione per disci-

pline, è probabilmente troppo rigido in un

contesto in cui le criticità maggiori sono

spesso riconducibili alla rapidità con cui i

modelli organizzativi si modificano e si sus-

seguono, alla complessità delle relazioni tra

componenti organizzative e ai tempi di

svolgimento dei processi;

• i metodi adottati per la stima dei rischi so-

no ancora elementari e presentano livelli di

incertezza e arbitrarietà troppo alti, che po-

tranno essere ridotti solo rafforzando le fon-

ti informative esistenti, arricchendo il pa-

trimonio di fonti informative a cui attin-

gere e sviluppando in ogni modo possibi-

le l’integrazione tra fonti;

• analogamente, ulteriori riflessioni do-

vranno essere fatte sulle modalità di cal-

colo dei denominatori (episodi di cura?

giorni di “esposizione” alle cure? oppor-

tunità di azione?) e sulle tecniche di risk

adjustment.

In definitiva, il progetto “Mappatura dei ri-

schi” deve essere inteso come un’esperienza in

progress, che si colloca all’incrocio tra i diversi

metodi di analisi e valutazione dei rischi già no-

ti e utilizzati nelle organizzazioni sanitarie; le sue

potenzialità di sviluppo dipenderanno soprat-

tutto dalla costanza con cui il modello proposto

continuerà ad essere applicato, rivisto e perfe-

zionato e dalla possibilità di essere alimentato

con dati migliori, con esperienze più ricche, con

obiettivi più definiti.

I modelli sono dinamici, vengono disegnati

per poter evolvere man mano che nuovi dati si

rendono disponibili; inoltre, una “organizzazio-

ne che apprende”, deve continuamente dare sen-

so all’ambiente che la caratterizza e la circonda.
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Tuttavia, il “dare senso”non può essere una pro-

prietà di strumenti analitici, per quanto sofisti-

cati; è piuttosto il processo attivo di assegnare si-

gnificato a dati spesso ambigui e può evolvere

solo attraverso le riflessioni umane e potrà esse-

re tanto più utile ed efficace quanto più potrà

offrire supporto a processi decisionali basati su

criteri espliciti.
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