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La gestione del rischio clinico è una attività che mira a ridurre il rischio di arrecare danni evitabili ai pazienti, 

in maniera non intenzionale, durante il percorso diagnostico-assistenziale. Consiste quindi in un processo 

sistematico di identificazione e trattamento dei rischi legati alle principali attività sanitarie.  

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei pazienti, riducendo gli eventi avversi prevenibili. 

Nell’anno 2019, come di consueto, la mappatura del rischio è stata effettuata con l’utilizzo di diversi 

strumenti.  

Tra questi si segnalano le procedure di incident reporting, l’analisi del contenzioso e dei reclami a carattere 

sanitario, l’applicazione della Root Cause Analysis in caso di eventi sentinella, la valutazione delle cartelle 

cliniche con il metodo del Global Trigger Tool, i sistemi di audit di verifica nelle Unità Operative, le attività di 

controllo sul corretto utilizzo della check-list di sicurezza in sala operatoria, etc. 

Nella mappatura dei rischi e nella implementazione delle buone pratiche hanno inoltre fornito un valido 

contributo i professionisti della rete aziendale dipartimentale dei referenti/facilitatori del rischio clinico.  

La descrizione degli eventi avversi viene in questa sede effettuata con metodo qualitativo. 

La principale tipologia di eventi avversi prevenibili registrati nell’anno 2019 sono relativi a caduta di paziente. 

Nel corso dell’anno 2019 la registrazione di questa tipologia di evento avverso ha presentato un lieve 

incremento numerico rispetto all’anno precendente. Tale incremento può essere dovuto sia ad una sempre 

maggiore sensibilità degli operatori circa l’utilità della segnalazione, sia al progressivo aumento della età 

media dei pazienti. Non sono stati osservati casi di errata applicazione della procedura per la prevenzione 

della caduta di paziente, evento che peraltro presenta noti caratteri di incomprimibilità a livello mondiale. 

Si è registrato un evento correlato al processo di somministrazione della terapia. Tale evento ha provocato 

delle criticità transitorie. 

Nell’anno 2019 sono stati inoltre registrati alcuni eventi caratterizzati da non corretta applicazione della 

procedura identificazione del paziente, in nessuno di questi casi tuttavia sono state associate criticità 

particolari a carico dei pazienti. 

Gli eventi sono stati trattati con l’implementazione di azioni di miglioramento e con la pianificazione di 

specifica attività formativa ove necessario.  

Ove previsto gli eventi sono stati trattati come eventi sentinella e sono stati inseriti nel sistema SIMES come 

richiesto dal Ministero della Salute.  
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