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La  ges�one  del  rischio  clinico  è  una  a�vità  che  mira  a  ridurre  il  rischio  di  arrecare  danni  evitabili  ai  pazien�,                      

in  maniera  non  intenzionale,  durante  il  percorso  diagnos�co-assistenziale.  Consiste  quindi  in  un  processo               

sistema�co   di   iden�ficazione   e   tra�amento   dei   rischi   lega�   alle   principali   a�vità   sanitarie.     

L’obie�vo   è   quello   di   aumentare   la   sicurezza   dei   pazien�,   riducendo   gli   even�   avversi   prevenibili.   

  

Nell’anno  2020,  come  di  consueto,  la  mappatura  del  rischio  è  stata  effe�uata  con  l’u�lizzo  di  diversi                  

strumen�.     

Tra  ques�  si  segnalano  le  procedure  di  incident  repor�ng,  l’analisi  del  contenzioso  e  dei  reclami  a  cara�ere                   

sanitario,  l’applicazione  della  Root  Cause  Analysis  in  caso  di  even�  sen�nella,  le  a�vità  di  controllo  sul                  

corre�o   u�lizzo   della   check-list   di   sicurezza   in   sala   operatoria,   etc.   

La   descrizione   degli   even�   avversi   viene   in   questa   sede   effe�uata   con   metodo   qualita�vo.   

  

La  principale  �pologia  di  even�  avversi  prevenibili  registra�  nell’anno  2020  è  rela�va  a  caduta  di  paziente.                  

La  sempre  maggiore  sensibilità  degli  operatori  circa  l’u�lità  della  segnalazione  dell’evento  caduta,  consente               

una   corre�a   mappatura   del   fenomeno.     

Non  sono  sta�  osserva�  casi  di  errata  applicazione  della  procedura  per  la  prevenzione  della  caduta  di                  

paziente.  L’evento  caduta  peraltro  presenta  noto  cara�ere  di  incomprimibilità  a  livello  mondiale,  dovuta               

anche   al   progressivo   aumento   dell'età   media   dei   pazien�.   

Sono   sta�   registra�   alcuni   even�   rela�vi   ad   aggressione   di   operatore.     

Gli  even�  sono  sta�  tra�a�  con  l’implementazione  di  azioni  di  miglioramento  e  con  la  pianificazione  di                  

specifica   a�vità   forma�va   ove   necessario.     

Ove  previsto  gli  even�  sono  sta�  tra�a�  come  even�  sen�nella  e  sono  sta�  inseri�  nel  sistema  SIMES  come                    

richiesto   dal   Ministero   della   Salute.     

  

Le  a�vità  poste  in  essere  per  contrastare  la  pandemia  da  SARS  Cov2  e  le  procedure  aziendali  allo  scopo                    

reda�e,   hanno   consen�to   una   adeguata   ges�one   dei   rela�vi   pazien�.   
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