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Imparare dagli errori 

“C'e' di peggio che piangere sul latte versato: continuare a versarlo”.  
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To err is human 
National Accademy of Science 

INSTITUTE OF MEDECINE – 1999 

To err is human: Building a 
Safer Health  System 

 

 Da 44.000 a 98.000 americani 
muoiono ogni anno per errori 
commessi durante il ricovero in 
ospedale. 

 

 Negli USA gli errori medici 
rappresentano l’8° causa di 
morte. Più dei decessi per 
incidenti stradali aerei, suicidi 
e avvelenamenti, insieme. 
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An organization with a memory 

 Questo rapporto, edito nel 
2000, fornisce molte 
indicazioni di carattere 
metodologico ed operativo, 
con particolare attenzione agli 
strumenti di apprendimento 
dell’errore. 

 

 Termina con 10 
raccomandazioni pratiche su 
come affrontare i problemi 
chiave correlati all’errore e 
come identificare i punti (anelli 
delle catena) deboli del 
sistema organizzativo. 
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Epidemiologia degli eventi avversi 

Fonte: Ministero della salute - 2004 
Harvard 

Medical 

To err is 

Human 

Australia New Zealand UK 

Eventi 

avversi (EA) 

3.8%     (1133 

EA / 30175 

ricoveri) 

4% 16.6% 12.9% 10,8% 

Eventi 

avversi 

prevenibili 

sul totale 

degli EA 

58% 53% 53% 35% 47% 

Mortalità (sul 

totale degli 

EA) 

13.6% (154 

decessi) 

6.6% 4.9% <15% 8% 

Spesa 

Miliardi/anno 

--- $37.6 AE 

$17(per 

eventi 

prevenibili) 

$4.7 --- £1(per 

aumento 

giorni di 

degenza) 

Fonte Leape et 

al.1991 

Kohn et al. 

1999 

Wilson et 

al.;1995 

Davis et 

al.;2001 

Vincent et 

al.;2001 
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Quanti sono gli eventi avversi  

in Italia? 
 In Italia non esistono dati certi di 

incidenza, ricavati da studi 
scientifici. 

 

 Nell’ottobre 2006, al Congresso 
dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica, (AIOM), il 
presidente annuncia che 90 pazienti 
al giorno muoiono negli ospedali a 
causa di errori commessi dai medici 
nel corso dell’assistenza. 

 I dati già pubblicati nel 2002 da 
Cineas sono ottenuti estrapolando i 
risultati da “To err is human”: 

 Ricoveri: 8 milioni l’anno 

 Eventi avversi: 232.000 -296.000 
(2,9%-3,7%) 

 Decessi: 14.000-50.000 (6,6%-
13,6%). 
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Cosa si intende per rischio 

sanitario? 

 E’ la probabilità di subire un 

danno come conseguenza di un 

errore  

   delle 

   cure  

 mediche 
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Risk management  

Gestione del rischio clinico: def. 

JCAHO, 2001 
 Il complesso delle attività cliniche ed 

amministrative per identificare, valutare e ridurre 

i rischi per i pazienti, lo staff, i visitatori e i rischi 

di perdita per l’organizzazione stessa (JCAHO, 

2001) 
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L’approccio tradizionale 

all’errore umano in medicina 
 Teoria della mela marcia 

 L’errore è un marchio; 

 

 Culto della responsabilità 
professionale; 

 

 Focus sull’incidente e 
sulla persona; 

 

 Provvedimenti disciplinari 
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Fattori individuali 

Fattori legati al team 

Fattori legati al paziente 

Fattori legati al  

compito da svolgere 

Decisioni  

strategiche 

Processi 

Organizzativi 

ecc. 

Errori 

Violazioni 

Organizzazione 
Ambiente di lavoro Persone 

ERRORE LATENTE ERRORE ATTIVO 

Evento  

indesiderato 

Da Reason, 1990, modificata 

In questa nuova prospettiva al tradizionale approccio personale all’errore, 

si contrappone un nuovo approccio sistemico: l’attenzione si sposta 

dall’individuo che ha commesso l’errore 

al contesto organizzativo nel quale si è generato. 

   La teoria dell’errore latente 



Modello Swiss cheese INCIDENTE 

RISCHI 
Traiettoria dell’opportunità dell’incidente 
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Non esiste un mondo senza errori 

 
“Gli uomini trascorrono buona parte della 

loro vita nelle organizzazioni o in contesti 

organizzati, per cui nella maggior parte dei 

casi gli errori possono essere riferiti a 

dinamiche organizzative” 
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                Il contesto Sanitario 

 “Le prestazioni sanitarie sono erogate in un 

ambiente complesso 

dove la più semplice 

delle procedure  

è la sommatoria  

di molte fasi e processi,  

e molteplici interazioni 

umane,  

spesso con tecnologie  

sempre  

in evoluzione” 
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I sistemi sanitari sono da intendersi 

oggi ciò che la letteratura chiama 

organizzazioni al alta complessità, 

ovvero organizzazioni che 

realizzano le loro attività ad un 

ritmo sostenuto, mantenendo 

costante la capacità di replicarle 

nel tempo senza recare danni a sé 

stesse e all’ambiente circostante. 
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La gestione del rischio clinico in 

Ostetricia 
L’Ostetricia, e in particolare la Sala Parto, rappresenta uno dei settori della  

Medicina dove appaiono maggiormente diffuse le problematiche legate la 

rischio e dove questo è più percepito. 

 

La gravidanza è di per sé uno stato fisiologico ed il professionista 

sanitario, sia esso il medico o l’ostetrica/o, opera su una condizione di 

buona salute: si realizzano in questo ambito i principi della Clinical 

Governance. 
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C. Vincent, G. Neale, M. Woloshynowych Adverse events in 
British hospital: preliminary retrospective record review,  
BMJ 2001;322:517 

N. (%) di documenti  

controllate 

N. di pazienti che 

hanno riportato un 

evento avverso 

N. totale degli eventi 

avversi rilevati 

Specialità totali (% 

registrata) 

Prevenibili 

(% degli 

eventi) 

totali/(% 

registrata) 

Prevenibili 

(% degli 

eventi) 

Medicina Generale     273 

(27) 

 

24 (8,8) 18 (75) 25 (9,2) 19 (76) 

ChirurgiaGenerale       290 

(29) 

41 (14,1) 17 (41) 47 (16,2) 20 (43) 

Ostetricia                     174 

(17) 

7 (4,0) 5 (71) 7 (4,0) 5 (71) 

Ortopedia                     277 

(27) 

38 (13,7) 12 (32) 40 (14,4) 13 (33) 

Totale                        1014 110 (10,8) 52 (47) 119 (11,7) 57 (48) 
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Incident reporting 
 Sistema con il quale gli 

eventi, per mezzo di un 

semplice modulo, vengono 

segnalati da un qualsiasi 

membro dello staff 

 Le segnalazioni confluiscono 

in un data base atto a 

identificare le situazioni più 

frequenti e prevenire futuri 

incidenti 

 Gli eventi vanno segnalati al 

momento o poco tempo dopo 

il loro accadimento 
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Facendo tesoro di una delle 10 

Raccomandazioni contenute all’interno 

del documento 

An Organization with a memory, è 

possibile affermare che uno strumento  

utile per la prevenzione e la gestione 

degli eventi avversi è rappresentato dal 

Sistema di Incident Reporting. 
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Incident reporting 

 Consente di delineare a livello qualitativo il 

profilo di rischio di una specifica realtà operativa; 

 Consente di coinvolgere tutti i professionisti 

sanitari e sensibilizzarli al tema della sicurezza 

del paziente; 

 Consente di focalizzare l’attenzione sugli 

incidenti e sui near miss. 
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Incident reporting:  
Sistema di rilevazione dell’errore in medicina 

    Proporzione di Heinrich per gli incidenti 

 

Il sistema di segnalazione spontanea degli eventi avversi  

e degli incidenti mancati 

1 danno grave 

29 danni minori 

300 incidenti senza esito (near miss, hazard, ecc) 
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Caratteristica 

 

 

Spiegazione 

 Non punitivo 

 

Chi segnala è esente da ritorsioni o punizioni 

da parte di altri 

 

Confidenziale 

 

L’identità del paziente, di chi segnala e 

dell’istituzione non vengono mai rilevati a terzi 

 

Indipendente 

 

Il programma non dipende da alcuna autorità 

con potere di punire chi segnala o 

l’organizzazione interessata all’evento 

 
Analisi da parte di esperti 

 

Le segnalazioni sono valutate da esperti allenati a 

riconoscere le cause sistemiche sottostanti che 

comprendono le circostanze cliniche 

 

Tempestivo 

 

Le segnalazioni sono analizzate tempestivamente e 

le raccomandazioni sono rapidamente diffuse a 

coloro che hanno bisogno di conoscerle, 

specialmente quando si sono identificati gravi rischi 

Orientato al sistema 

 

Le raccomandazioni hanno come obiettivo 

cambiamenti nei sistemi, processi o prodotti, 

piuttosto che le prestazioni individuali 

 
Sensibile al rispondere 

 

L’organismo che riceve le segnalazioni è in 

grado di diffondere le raccomandazioni e le 

organizzazioni che vi partecipano sono 

d’accordo nell’applicare le raccomandazioni 

quando ciò sia possibile 
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CONTENUTI DI UNA SCHEDA DI 

SEGNALAZIONE 

 Data, giorno, mese, anno, ora 

 Luogo di accadimento 

 Persone coinvolte 

 Tipologia di prestazione fornita al 
momento dell’evento indesiderato/near 
miss 

 Descrizione sintetica sulle cause del near 
miss/evento indesiderato 

    (Fattori umani,  

     tecnologici,  

     strutturali). 



25 

    L’audit clinico  “L’audit clinico è un 
processo di 

miglioramento della 
qualità, finalizzato a 

migliorare i servizi sanitari 
tramite la revisione 

sistematica 
dell’assistenza rispetto a 

criteri espliciti e 
l’implementazione del 

cambiamento” 

NICE, UK 2002 

Root Cause Analysis 

Analisi della causa radice 
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Il paradiso è quel luogo in cui la polizia è 

inglese,  

i meccanici tedeschi 

gli chef italiani,  

gli amanti francesi e il tutto è organizzato dagli 

svizzeri. 

L’inferno è quel luogo in cui la polizia è 

tedesca,  

gli chef inglesi,  

i meccanici francesi,  

gli amanti svizzeri  

e il tutto è organizzato dagli italiani. 
Grazie per l’attenzione 

 
Manuela Ghilardi 


