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Introduzione 
Non è mai cosa semplice prendersi la responsabilità di garantire ad altri la massima              

salvaguardia possibile; questo perché ognuno di noi è soggetto e soprattutto umano:            

compiamo sbagli e cerchiamo soluzioni per ripararli, per quanto sia realizzabile. Quando,            

però, i nostri errori mettono a repentaglio o addirittura fine alla vita di altre persone, il                

rimedio non vale più, non esiste più alcun provvedimento che possa avere lo stesso valore               

e rimpiazzare ciò che abbiamo “tolto”. Da questa riflessione parte l’ideazione dell’elaborato            

in questione: dal presupposto che gli spropositi siano sempre evitabili e prevenibili e dalla              

speranza di miglioramento della qualità delle cure e dell’assistenza, realizzata attraverso           

l’impresa di imparare dall’errore. 

La scelta del settore su cui si svolge l’indagine, quello della terapia intensiva, deriva dal               

personale interesse e fascino verso quest’area, originati dall’esperienza esercitata sul          

campo durante il percorso di formazione. L’opzione di esaminare la gestione del processo             

di terapia scaturisce dalle innumerevoli problematiche che dal procedimento possono          

nascere e soprattutto dalla gravità che potrebbe sorgere se anche solo un piccolo errore si               

verificasse. 

Lo scopo dell’elaborato è sicuramente quello di conoscere le sinistrosità che avvengono            

nella pratica clinica a livello regionale, nazionale ed internazionale, comprendere quale           

ruolo svolge e che contributo ogni infermiere può dare per la prevenzione e la gestione               

degli eventi avversi ed infine, analizzare all’interno dell’U.O. di Terapia Intensiva           

dell’ASST-Franciacorta il processo di gestione della terapia con strumenti validati, al fine di             

cogliere le principali criticità ed introdurre e proporre azioni di miglioramento. 

L’elaborato si articola in quattro capitoli: Quadro teorico di riferimento, Materiali e metodi,             

Risultati e Conclusioni ed implicazioni nella pratica assistenziale. 

Il quadro teorico di riferimento, ha il fine di esaminare i principi etici che guidano l’agire del                 

professionista sanitario nella tutela del paziente, l’errore clinico, il rischio clinico e le             

responsabilità infermieristiche nella loro gestione. I principi generali servono per          

comprendere poi l’applicazione del metodo FMECA che viene descritto nei capitoli           

successivi, sottolineare l’importanza della formulazione di piani per favorire la sicurezza           

dei pazienti e comprendere i risultati ottenuti e le azioni di miglioramento in proposito. 

Seguono poi i consecutivi capitoli che introducono l’Azienda e l’U.O. in cui viene eseguita              

l’analisi, descrivono il metodo FMECA ed il procedimento utilizzato dal team di lavoro per              
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attuarlo, esplicitano i risultati dell’applicazione e le ipotetiche proposte di accrescimento           

adattate alla realtà dell’ASST-Franciacorta. 

Il percorso metodologico, in particolare, ha previsto la scelta e la definizione            

dell’argomento da trattare, la ricerca e la documentazione relative, l’elaborazione dei           

concetti fondamentali che stanno alla base della gestione della qualità delle cure e             

dell’assistenza sanitaria, la messa in atto del progetto attraverso criteri d’analisi specifici,            

la composizione dei risultati e delle mozioni di miglioramento. 

La fase che più si è presentata complessa e delicata è stata sicuramente quella relativa               

alla scomposizione e descrizione della gestione del processo di terapia dell’U.O., in            

quanto gli aspetti da considerare ed i fattori che potrebbero in qualche modo influenzarla              

sono molteplici e formati da diverse sfaccettature. Da sottolineare è poi la difficoltà nel              

rappresentare mentalmente i potenziali errori, cause, conseguenze ed effetti, senza che           

essi si siano ancora verificati. 

Si tratta perciò di un’indagine suppositiva realizzata in una piccola realtà ospedaliera e             

che, magari, potrebbe risultare limitata, considerando il fatto che non si descrivono dati             

concreti e non si analizzano grandi processi. Tuttavia, se non si impostano strategie di              

mutamento a partire da modeste organizzazioni e senza presunzioni di ciò che potrebbe             

accadere, come si possono prevenire i danni e soprattutto riuscire a cambiare in grande? 

Capitolo 1 – Quadro teorico di riferimento  
Gli operatori sanitari nell’esercizio professionale sono chiamati a scegliere cosa dovrebbe           

essere fatto tra le molte cose che possono essere fatte per il paziente nella specifica               

situazione clinica. L’obiettivo comune è quello di tutelare il paziente, il quale, in quanto              

persona, viene considerato in senso olistico, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo ,             

dei suoi principi e di quelli della professione infermieristica.  

L’infermiere agisce, infatti, secondo i principi fondamentali della bioetica: Beneficenza,          

Non maleficenza, Autonomia e Giustizia. In particolare Beneficenza e Non Maleficenza           

sono i due valori che più vengono connessi al benessere del paziente, anche se ogni               

individuo ha una propria concezione di “bene” dettata dal contesto culturale, sociale,            

familiare e professionale in cui è cresciuto e in cui vive. La Beneficenza comprende un               

insieme di azioni morali per realizzare il massimo bene dell’assistito nel rispetto della sua              

volontà; la Non Maleficenza significa evitare il danno , prevenire ed educare ad ovviare a               

situazioni pericolose per sé e per gli altri.  
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Dal momento che l’agire del professionista è indirizzato non solo alla malattia e ai suoi               

sintomi, ma all’intera persona e sempre adeguata allo specifico modo di essere del             

paziente e al suo incomparabile valore, si può affermare che la riflessione etica è              

intrinseca all’assistenza infermieristica. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei           

principi etici della professione sono il presupposto di partenza per l’esercizio della            

professione infermieristica.  

“L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei            

famigliari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la             

gestione del rischio clinico”. Così recita l’art. 29 del Codice Deontologico dell’infermiere            

(2009), in cui emerge l’adesione intima e coerente ai principi della professione e quindi              

all’assistere, curare e prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della              

libertà e della dignità dell’individuo. Ciò indurrà in ogni caso l’infermiere ad adoperarsi             

perché l’assistito riceva, attraverso l’intervento di altri colleghi o attraverso il           

coinvolgimento della struttura sanitaria, le prestazioni necessarie per la sua incolumità e            

per la sua vita. 

Per la promozione della sicurezza del paziente è di fondamentale importanza il            

monitoraggio degli errori ed il controllo degli eventi avversi.  

L’errore viene definito dal Ministero della Salute Italiano come “fallimento nella           

pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato            

raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato”.  

James Reason, basandosi sul presupposto che per un incidente che ha avuto luogo ce ne               

siano stati molti altri che non sono avvenuti solo perché l’operatore o un controllo, hanno               

impedito che accadesse, e che quindi essi siano solo la punta dell’iceberg, elaborò il              

modello del formaggio svizzero (2001). 

La sicurezza del paziente deriva dalla capacità di progettare e gestire organizzazioni in             

grado sia di ridurre la probabilità che si verifichino errori (prevenzione), sia di recuperare e               

contenere gli effetti degli errori che comunque si verificano (protezione). Per queste            

motivazioni nasce il concetto di rischio clinico, inteso come “la probabilità che un paziente              

sia vittima di un evento avverso, cioè che subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile,               

anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza,              

che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di             

salute o la morte” (Kohn, Institute Of Medicine, 1999).  
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La metodologia si avvale di due tipologie d’analisi:  

• Analisi Reattiva→ prevede uno studio a posteriori degli incidenti ed è mirata ad              

individuare le cause che hanno permesso il loro verificarsi. 

Analisi Proattiva→ mira all’individuazione ed eliminazione delle criticità del sistema prima           

che l’incidente si verifichi ed è basata sull’analisi dei processi che costituiscono l’attività,             

ne individua i punti critici con l’obiettivo di progettare sistemi sicuri. 

Analizza il rischio tramite metodologie come: il metodo SHELL e il metodo FMECA. 

In particolare il metodo FMECA consiste in una valutazione prospettica che identifica e             

migliora step/fasi di un processo in modo tale da assicurare un outcome sicure e              

clinicamente desiderabile”. Ha come obiettivi:  

■ Ridurre gli eventi sfavorevoli relativi alle procedure, alle attività mal eseguite o non             

eseguite durante il processo di erogazione del servizio, o alla cattiva manutenzione            

e/o gestione delle apparecchiature utilizzate. 

■ Inserire prove e controlli periodici, di sviluppare procedure codificate e predisporre           

le migliori contromisure atte a ridurre il rischio e ad intervenire tempestivamente            

quando, nonostante tutto, si verifica l’incidente o l’evento avverso.  

L’infermiere forse la figura professionale che più rimane a stretto contatto con i malati,              

deve avvalersi di tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di errori e di danni                

e deve impegnarsi a segnalare eventuali eventi sentinella, anche se essi non sono             

strettamente legati al loro operato. 

Il Profilo Professionale (739/1994) prevede che l’infermiere diventi un professionista          

sanitario e come tale acquisisca l’onore della responsabilità giuridica del proprio operato,            

responsabilità che può essere di natura penale, civile e disciplinare. 

Nel terzo comma del DM viene individuato altresì l’infermiere come garante della corretta             

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, funzione che sottolinea       

l’importanza della cooperazione tra la professione infermieristica e quella medica,          

evidenziando ancora una volta il ruolo dell’infermiere all’interno dell’equipe disciplinare.  

Il Patto Infermiere-Cittadino (premessa al Codice Deontologico del 2009) comprende 17           

dichiarazioni riguardo a principi basilari e attività professionali fondamentali che possono           

essere distinte in due categorie: identità e responsabilità. L’infermiere quindi s’impegna           

per mantenere un comportamento congruo e corretto nei confronti del paziente. La            

7 
 



responsabilità concerne in termini globali il prendersi cura dei bisogni generali della            

persona e più nel dettaglio di quelli connessi alla tutela della salute. 

Il Codice Deontologico 2009 spiega che l’infermiere fonda il proprio operato su            

conoscenze validate e competenze attraverso la formazione continua, la riflessione critica,           

l’esperienza e la ricerca, promuove e progetta la diffusione dei risultati per l’evoluzione             

delle conoscenze e per i benefici dell’assistito, si impegna  a segnalare eventuali danni o  

incidenti avversi per promuovere iniziative di miglioramento della qualità dell’assistenza e           

comprendere quali sono gli errori da prevenire.  

Capitolo 2 – Materiali e metodi  
Partendo dal presupposto che la sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia               

farmacologica rappresentano una priorità dell’assistenza sanitaria e che gli eventi avversi           

dovuti ad errori di terapia farmacologica sono la causa di danno più frequente nei pazienti               

ospedalizzati, si è deciso di analizzare il processo di gestione della terapia farmacologica             

in un reparto ad alta intensità di cure, come l’U.O. di Anestesia e Rianimazione, in cui la                 

possibilità di incorrere in errore e di causare danni gravi o morte dei pazienti è ancora più                 

elevata. Dalla possibilità di migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza, è nata l’idea di               

applicare il metodo d’analisi critica FMECA al processo di gestione della terapia nell’U.O.             

di Anestesia e Rianimazione dell’ASST-Franciacorta. 

L’ASST ha messo in atto un Modello Organizzativo implementato dal 2005 ad oggi per la 

Gestione della Qualità e del Rischio Clinico, avendo come presupposto fondamentale 

l’integrazione di strumenti, in grado di garantire un miglioramento delle performances 

dell’Azienda. L’approccio ‘per processi’ suggerito dalla ISO 9001: 2008 rappresenta per 

l’Azienda l’adozione di un metodo che, se applicato correttamente, è in grado di garantire il 

miglioramento continuo attraverso delle tappe specifiche caratterizzate dall’identificazione 

dei processi aziendali, dalla definizione delle risorse e dei   documenti necessari per il loro 

funzionamento, e dalla valutazione costante dell’efficacia ed efficienza degli stessi 

attraverso idonei strumenti di misurazione.  

Molto innovativi sono i programmi di miglioramento Joint Commission International (JCI),           

proposti sin dal 2004 da Regione Lombardia con lo scopo di miglioramento continuo della              

qualità e della sicurezza dell’assistenza e l’erogazione di prestazioni che possono favorire            

il miglioramento delle performance degli Ospedali.  
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Infine anche gli strumenti forniti dal Clinical Risk Management (FMEA, FMECA, RCA,            

Incident reporting ed altri) rappresentano, se applicati correttamente, una efficace strategia           

di abbattimento del rischio e quindi di miglioramento della qualità e innalzamento del livello              

di sicurezza per il paziente.  

L’applicazione del metodo FMECA ha come obiettivo quello di analizzare il processo di             

gestione della terapia farmacologica con strumenti validati al fine di cogliere le principali             

criticità ed introdurre e proporre azioni di miglioramento nelll’U.O. di Anestesia e            

Rianimazione dell’ASST del presidio di Chiari.  

L’attività di analisi del processo è stata effettuata, oltre che con la supervisione del              

relatore, in collaborazione con la Coordinatrice Infermieristica dell’U.O., presso il reparto           

stesso.  

Per prima cosa è stato identificato il processo da analizzare, scomposto prima in fasi, in               

seguito in sottofasi:  

1. Approvvigionamento e Stoccaggio: 

● Gestione delle scorte 

● Ricognizione terapia paziente 

● Formulazione richiesta online 

● Consegna farmaci al reparto 

● Controllo consegna, scadenza e 

                                                      temperatura di conservazione dei farmaci 

2. Prescrizione: 

● Identificazione e valutazione del paziente 

● Compilazione scheda riconciliazione e 

                            ricognizione farmacologica 

● Prescrizione terapia 

● Annotazione della terapia e delle sue verifiche 

3. Preparazione: 

● Approvvigionamento dei farmaci alla 

                            alla postazione del paziente 

● Individuazione della via di somministrazione 

● Preparazione e ricostruzione della terapia 

                                                      paziente 
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4. Somministrazione: 

● Identificazione del paziente 

● Individuazione via somministrazione 

● Somministrazione farmaci 

● Monitoraggio paziente e individuazione precoce di      

eventuali effetti collaterali 

 

La scomposizione è stata descritta tramite flow-chart in cui viene definito il ragionamento             

sottostante alla rappresentazione successiva mediante Scheda FMECA e i ruoli che           

assume ogni operatore nella presa di decisione durante tutte le fasi dell’intero processo.  

Si è poi proseguito per ogni sottofase con analisi dei potenziali inconvenienti/guasti,            

determinazione delle possibili conseguenze, delle possibili cause e delle misure di           

controllo già adottate dall’U.O. di Anestesia e Rianimazione.  

Il passo successivo è stato quello di stimare la Gravità, la Probabilità e la Rilevabilità dei                

potenziali danni/errori delle sottofasi e calcolare l’Indice di Rischio (IPR). Sono state            

utilizzate delle scale di valutazione specifiche. I punteggi utilizzati per tutte le scale vanno              

da 1 a 5. Si è proceduto poi con la definizione delle azioni di miglioramento da                

intraprendere e l’ulteriore rivalutazione dell’efficacia degli interventi proposti, corredata di          

un ipotetico calcolo dell’IPR. 

Capitolo 3 – Risultati 
In seguito all’analisi condotta, si propone l’elenco, ordinato in base al valore rilevato (dal              

più elevato al più basso) degli Indici di Rischio di ciascuna sottofase.  

Vengono considerati valori di IPR da 10 a 60. Valori inferiori a 10 non sono stati                

considerati per il basso rischio di probabilità di accadimento e per l’irrilevanza di proporre              

in seguito misure correttive e migliorative. 

Punteggio 60 → Sottofasi (Somministrazione): Identificazione paziente, Individuazione        

sede idonea, Somministrazione farmaci (G=5, P=3 e R=4). L’infermiere è responsabile di            

questa fase, il quale può incorrere in scambi d’identità, in errate modalità di             

somministrazione (data, orario, via di somministrazione, compatibilità fra i farmaci) a causa            

di una situazione di emergenza che spinge l’operatore a svolgere la propria attività in              

modo frettoloso o addirittura interromperla senza opportuni accorgimenti, la scarsa          

preparazione teorica in merito a procedure, protocolli sui farmaci utilizzati, sulle loro            
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proprietà, effetti collaterali, indicazioni terapeutiche e compatibilità oppure la fatica e lo            

stress a cui sono sottoposti gli operatori per motivi organizzativi del sistema aziendale.             

Risulta la fase più critica dal momento che è l’operatore l’unica forma di barriera o               

misura di controllo ed anche per il fatto che gli operatori hanno a che fare con farmaci che,                  

se non opportunamente dosati, diluiti e somministrati, possono essere letali per il paziente. 

Punteggio 40 → Sottofase (Prescrizione): Identificazione e valutazione del paziente (G=5,           

P=2 e R= 4). Di questa fase è responsabile il medico prescrittore il quale può incorrere in                 

interruzioni frequenti, dovute per esempio ad una chiamata o situazione di emergenza, a             

situazioni di stress o fatica. Il danno arrecato al paziente, qualora non venisse corretta la               

prescrizione errata, potrebbe essere gravissimo o addirittura letale, per mancata          

somministrazione o scambio di paziente. 

Punteggio 30 → Sottofasi (Prescrizione): Prescrizione terapia, Annotazione terapia e sua           

verifica (G=5, P=3 e R=2). La possibilità di incorrere in errore è alta per l’utilizzo di                

abbreviazioni conosciute dal medico ma non codificate, uso di unità di misura e di parole               

(es. parole latine) non comprensibili, utilizzo di una grafia poco chiara. La prescrizione può              

essere poi interrotta da chiamate o situazioni di emergenza.  

Punteggio 30 → Sottofasi (Preparazione): Approvvigionamento farmaci postazione         

paziente, Individuazione via di somministrazione e Preparazione e ricostruzione terapia          

(G=5, P=2 e R=3). In questa fase l’infermiere è responsabile della giusta interpretazione             

della prescrizione medica, della miscelazione e diluizione delle soluzioni, del calcolo del            

frazionamento e dell’individuazione della via di somministrazione più idonea a causa di            

interruzioni frequenti, distrazioni, stress e fatica, mancanza di conoscenze adeguate ed           

interpretazione errata della scheda unica di terapia. Si tratta di una fase molto delicata              

che richiede la massima concentrazione ed il massimo controllo per i gravi danni che              

potrebbero derivarne.  

Punteggio 30 → Sottofasi (Somministrazione): Monitoraggio del paziente e          

individuazione precoce di eventuali effetti collaterali (G=5, P=2 e R=3).  

L’infermiere è anche responsabile della gestione dei dispositivi di somministrazione della           

terapia alla postazione del paziente e quindi del funzionamento corretto dei circuiti e delle              

pompe d’infusione. Nel caso in cui l’operatore non si accorga di una deconnessione di              

circuito, un malfunzionamento dei dispositivi, un esaurimento del farmaco presente nelle           

pompe d’infusione, la somministrazione potrebbe non avvenire o avvenire in modo errato,            
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con danni o morte del paziente. Inoltre, l’infermiere dovrebbe riconoscere precocemente           

eventuali effetti collaterali derivanti dalla terapia, mediante monitoraggio continuo del          

paziente. 

Punteggio 18 → Sottofase (Prescrizione): Compilazione scheda riconciliazione e          

ricognizione farmacologica (G=3, P=2 e R=3). Il medico può incorrere in errori di             

trascrizione e di interpretazione per mancanza di informazioni terapeutiche, utilizzo di           

abbreviazioni non codificate, utilizzo di unità di misura e di termini non comprensibili. In              

questo caso, però la Gravità è considerata media, per il fatto che non si tratta direttamente                

della prescrizione di terapia, ma di un annotazione dei dati del paziente precedenti al              

ricovero ed inoltre, altri operatori potrebbero accorgersi di eventuali omissioni o sbagli,            

rileggendo i dati e consultando la documentazione del paziente. 

Punteggio10 → Sottofase (Approvvigionamento e stoccaggio): Ricognizione terapia        

paziente (G=5, P=1 e R=2). L’errore in questo caso proviene da una sbagliata valutazione              

qualitativa e quantitativa dei farmaci presenti o assenti presso la postazione del paziente             

da parte dell’infermiere a causa di difficoltà nel seguire istruzioni/procedure, mancata o            

inesatta lettura della documentazione o dell’etichetta del farmaco, presenza di stress o di             

fatica, staff insufficiente, elevato turnover, mancanza o inadeguatezza di comunicazioni fra           

membri dell’U.O.. In questo caso la possibilità di causare danno grave o morte del              

paziente è elevata, dal momento che un farmaco scorrettamente approvvigionato può           

essere somministrato al posto di un altro e risultare letale soprattutto per quanto riguarda              

le concentrazioni elettrolitiche, i farmaci salvavita e utilizzati nell’emergenza.  

Capitolo 4 – Conclusioni ed implicazioni nella pratica        

assistenziale  
Partendo dal presupposto che l’infermiere concorre a promuovere la tutela dell’assistito e            

lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore, si ritiene di proporre iniziative di            

miglioramento che, non solo aiutino ed evitare i potenziali eventi avversi presentati            

nell’analisi, ma anche contribuiscano a sviluppare un sistema di gestione del rischio            

sempre più preciso ed efficace. 

Si propone l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica, ovvero una raccolta di dati            

clinici del paziente messa su supporto informatico al servizio dell’Azienda Ospedaliera. 
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È stata introdotta nelle realtà sanitarie italiane con l’Emendamento sulle Semplificazioni           

approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Attività Produttive della Camera in           

vigore dal 12 febbraio 2012. Permette la condivisione, l’aggiornamento e la visualizzazione            

dei dati clinici e sanitari fra tutti gli operatori, effettuare ricerche ed analisi a scopo di                

ricerca scientifica e statistica, unificare e standardizzare le procedure operative del           

sistema ospedaliero. Un metodo di compilazione standard, permettendo a medici ed           

infermieri di scrivere, trascrivere ed interpretare in modo corretto le informazioni e le             

prescrizioni relative al paziente, evitando l’uso di abbreviazioni, parole incomprensibili e           

grafia illeggibile. Grazie al sistema informatizzato il paziente è sempre identificabile in            

modo certo,  eliminando il rischio di possibili scambi d’identità e valutazione. 

Per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza è fondamentale, inoltre, favorire           

la formazione e l’informazione del personale attraverso l’organizzazione di corsi di           

aggiornamento, oltre a quelli già in programma, per la socializzazione delle procedure in             

uso a livello aziendale e introdurre importanti nozioni basate sulle nuove Linee Guida             

Nazionali. 

Da sottolineare l’importanza di riesaminare i protocolli per la gestione della compatibilità            

tra farmaci, della diluizione e calcolo della dose. 

Si propone, inoltre, di revisionare il piano di attività degli infermieri di terapia intensiva, il               

quale deve prevedere il corretto monitoraggio dei circuiti di infusione della terapia per             

mantenerne l’integrità ed il funzionamento 

La Coordinatrice predispone un piano di verifica dell’esecuzione della pianificazione dei           

controlli preventivi mensilmente, i quali riguardano scadenze, conservazione ed         

approvvigionamento dei farmaci e del materiale sanitario sia nella stanza adibita a            

farmacia che presso le postazioni dei pazienti, la buona tenuta del registro di             

carico-scarico delle sostanze stupefacenti e check list relative. 

Di grande utilità sarebbe la possibilità di richiedere il supporto di un operatore nella              

ricognizione della terapia del paziente e durante la valutazione qualitativa e quantitativa            

dei farmaci, soprattutto in caso di emergenza/urgenza, situazioni di stress e fatica. Si             

suggerisce la revisione del piano di lavoro dell’infermiere di giornata, in modo tale che              

possa supportare gli operatori di reparto in caso di necessità. 

I risultati sopra riportati consentono di formulare alcune considerazioni finali          

sull'argomento: 
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● l'esperienza condotta ha dimostrato che l'infermiere, con la sua competenza          

specifica, può contribuire in modo significativo all'analisi del rischio assistenziale e alla          

sua mitigazione attraverso specifiche azioni di miglioramento; 

● l'analisi proattiva dei rischi legati ai processi assistenziali è sicuramente impegnativa,          

ma può rivelarsi molto efficace nella prevenzione degli errori sul paziente; 

● è solo attraverso una gestione del rischio condotta in maniera multiprofessionale che le             

organizzazioni sanitarie possono crescere e migliorare la loro qualità; 

è opportuno che le strutture sanitarie individuino specifiche strategie volte a ridurre i fattori             

di rischio.  

Bibliografia  
- Comberti E., Risk Manager e Responsabile Qualità, “ La certificazione dei processi come 

strumento di prevenzione del rischio: applicare il metodo FMECA”, ASST Spedali Civili Brescia, 

2017 

- Di Santo S., (2016) “L’infermiere nell’interpretazione e nell’analisi delle situazioni cliniche” 

- Federazione Nazionale Collegi IPASVI, 2009  “Il nuovo Codice Deontologico degli Infermieri 

Italiani” 

- Giovanni Rodriguez (2017), “Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera. Il ‘ddl Gelli’ è 

legge. Cambiano le responsabilità penale e civile dei medici. Più trasparenza per i pazienti e 

sicurezza strutture”, www.quotidianosanità.it 

- IPASVI, (2007), SIQUAS-VRQ , “Raccomandazioni sulla gestione del rischio cinico per la 

sicurezza dei pazienti”, Focus/Risk Management 

-Leardi C.,(2016), “Il Profilo Professionale dell’Infermiere: DM 734/84” 

- Maffei L., Musatti P., Indelicato A., (2009), “Il rischio clinico e la sua gestione nelle organizzazioni 

sanitarie complesse” 

- Ministero della Salute, Commissione Tecnica sul Rischio Clinico, (2004), “Risk management in 

sanità, il problema degli errori”  

- Petrioli P., (2017), “Ethos/Ethikos” 

- Poletti P., (2007), “Patient Safety”, Care I 

-Tartaglia R. et al., (2012), “Eventi avversi e conseguenze prevenibili: studio retrospettivo in cinque 

grandi ospedali italiani”, Epidemiologia e Prevenzione  

Sitografia 

- www.ministerodellasalute.it  

      -    www.vivereletica.wordpress.com  

      -    www.Nurse24.it  

14 
 

http://www.ministerodellasalute.it/
http://www.vivereletica.wordpress.com/
http://www.nurse24.it/


      -    ww.ipasvi.it 

      -    www.siquas.it 

      -    www.epiprev.it 

      -    www.asst-franciacorta.it 

     -     www.quotidianosanita.it  

     -     www.jointcommission.org 

  

15 
 

http://www.siquas.it/
http://www.epiprev.it/
http://www.asst-franciacorta.it/
http://www.jointcommission.org/

