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L’approccio tradizionale alla sicurezza in
ambiente ospedaliero

LanoxinR soluzione iniettabile 0,5 mg/2 mL soluzione 6 fiale
P.A. Digossina 
Indicazioni: insufficienza cardiaca congestizia; fibrillazione auricolare;tachicardia 
auricolare parossistica, flutter auricolare



vecchia confezione

L’approccio tradizionale alla sicurezza in
ambiente ospedaliero



vecchia confezione nuova confezione

L’approccio tradizionale alla sicurezza in
ambiente ospedaliero

Cosa ho fatto?



• Analisi: perché è stato commesso 
l‟errore?

• Info/comunicazione: lo avrà 
comunicato agli altri e condiviso?

• L‟errore ha insegnato qualcosa?

• Contromisure perché l‟errore non si 
ripeta?

L’approccio tradizionale alla sicurezza in
ambiente ospedaliero

Cosa non ho 
fatto?



• Efficacia

• Efficienza 

• Equità

• Adeguatezza

• Accessibilità

• Continuità

• Soddisfazione

• Sicurezza

QUALITÀ

Dimensioni della qualità:



Definizioni
• Sicurezza:

assenza di danni evitabili provocati
mentre si ricevono cure sanitarie

• Evento avverso:
Un danno causato dalla gestione
clinica (piuttosto che dalla evoluzione
della malattia) misurabile in termini
di prolungamento della degenza o
della disabilità al momento della
dimissione.



Definizioni

L‟evento avverso può essere causato 
o meno da errore.

• In caso di assenza di errore viene 
chiamato evento avverso non 
prevenibile.

• Un evento avverso attribuibile ad 
un errore è "un evento avverso 
prevenibile".



Definizioni

Quasi evento o evento abortito 
(near misses):

ogni accadimento che avrebbe potuto,

ma non ha, per fortuna o per abilità
di gestione, originato un evento.

Sono moltissimi 
se confrontati 

agli eventi 
avversi 

prevenibili

Materia di 
lavoro per 
migliorare i 

processi







Eventi sentinella

Un caso sentinella è
un avvenimento inatteso
che produce, come risultato,
la morte o una lesione fisica grave o
psicologica grave*
(o il rischio che si verifichi)

* Una lesione grave include 
specíficatamente  la perdita di un 
organo o della sua  funzione



Casi sentinella che propone la 
Joint Commission

• Errori di terapia

• Complicazioni di interventi chirurgici

• Chirugia nella sede sbagliata

• Morti dovute alla sospensione del 
trattamento

• Morti correlate ad immobilizzazioni

• Morti dovute alla fuga di un paziente

• Cadute

• Sostituzione di bambini

• Suicidio



Dice che la frequenza di 
errori medici è 

spaventosamente alta Questo spiega  
la mia 

isterectomia

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA
IN OSPEDALE

1 paziente su 10 è del tutto sicuro
5 pazienti su 10 abbastanza sicuro

3 pazienti su 10 poco o per nulla sicuro

(dati Italiani, fonte CINEAS)



Esempio 2

• PartobulinR (immunoglobuline umane con anticorpi 

verso gli eritrociti Rho -D-)

• TetabulinR (immunoglobulina umana antitetanica)

ANALISI (AUDIT)
•Confezione identica (colori e dimensioni)
•Poco evidente l’indicazione del contenuto (nome ditta evidente, nome specialità piccolo)
•Collocazione vicina (entrambi da frigo e alla lettera “I”= IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE)

CONTROMISURE
•CAMBIATO POSTO IN FRIGO
•CAMBIATA DITTA DELLE IMMUNOGLOBULINE 



IOM:

• Gli errori possono essere corretti in sanità usando 

metodi già introdotti in altri ambiti (es. aereonautica)

• Il miglioramento della sicurezza dei pazienti 
comporta tre principali attività:

-prevenire gli errori (analisi proattiva)
-rendere gli errori visibili (promuovere la 
cultura della comunicazione)
-Sviluppare la learning culture



Nel mondo: Gran Bretagna 

“Un’organizzazione con 
memoria”

(DoH, 2000)

“Non dobbiamo solo chiedere chi ha fatto 

l’errore, ma quali caratteristiche della 

organizzazione ne hanno creato le condizioni “

“Dovete creare una cultura dove, se qualche 

cosa va storto, la gente si senta in grado di 

alzare la cornetta del telefono e dire: “E’ 

successo questo e desidero evitare che accada 

ancora”



Errori

Incidenti

Danni

Morti 

= lezioni gratuite(!)

…le giuste proporzioni

Mi capita un quasi incidente …



Una organizzazione pensata 
sui limiti umani

29 Aprile 2006

 Le persone possono sbagliare nonostante le migliori 
intenzioni, competenze e la buona volontà 

 Porre il focus sul contesto organizzativo e culturale
anziché sulla performance individuale

 Ridisegnare i sistemi

 Imparare dagli errori e promuovere una cultura di 
apprendimento e comunicazione

(Reason, 2003)



Attenzione

Secondo la teoria di Norman e Shallice (1980)

la mente umana tende ad automatizzare 

progressivamente le attività che si ripetono; 

lentamente diventano abituali e non hanno più 
bisogno di un controllo cosciente sui vari passi del 
processo. 

Es. guidare l‟auto venendo qui ...



Attenzione

E ‘ quello che accade ad un novizio 

che diventa esperto: 

dopo un iniziale sforzo per apprendere 

le caratteristiche di un contesto e di un’attività, 

il novizio inizia ad automatizzare 

delle operazioni semplici 

e a spostare la sua attenzione 

su operazioni più complesse, 

fino a raggiungere un livello 

di competenza da esperto 

che gli consente di risolvere automaticamente 

i problemi che si presentano in quel contesto.

Una variabile importante è la difficoltà del compito: 

se un compito mette a dura prova 

le nostre capacità di elaborazione cognitive, 

allora non potrà essere affidato 

a meccanismi automatici. 

Questo punto è di estrema importanza 

per l’organizzazione del lavoro: 

il livello della prestazione di un operatore 

è determinato sia dalle risorse attentive 

di cui dispone in base alla sua esperienza, 

sia dalle caratteristiche del compito 

che gli viene assegnato.



Attenzione

E ‘ quello che accade ad un novizio che diventa 
esperto: 

dopo un iniziale sforzo per apprendere le 
caratteristiche di un contesto e di un’attività, 

il novizio inizia ad automatizzare delle operazioni 
semplici e a spostare la sua attenzione su 
operazioni più complesse, fino a raggiungere un 
livello di competenza da esperto che gli consente 
di risolvere automaticamente i problemi che si 
presentano in quel contesto.



Condizioni latenti

“patogeni residenti nel sistema”
Provengono da decisioni prese da 

organizzatori, autori di protocolli, 

direzione

limiti di tempo, personale insufficiente, 
equipe inadeguata, cattiva organizzazione 
del lavoro, inesperienza, design e 
manutenzione attrezzature,gestione del 
personale, affaticamento, 
informazione/comunicazione.........



Interni all’organizzazione,

incapaci di per sé di causare conseguenze negative, 

ma in connessione con altri fattori 

ed in condizioni facilitanti 

possono dare origine ad eventi avversi. 

Possono essere legati:

Errori latenti

 Alle tecnologie

(errori di progettazione, mancata
manutenzione,

insufficiente addestramento all’uso…)

 Alla gestione

(ad es. una non corretta   distribuzione 

dei carichi di lavoro)

 Alla organizzazione

(mancanza di chiarezza sui compiti da svolgere, 

mancata motivazione del personale, ecc.)



Alle tecnologie:
(errori di progettazione, mancata manutenzione,

insufficiente addestramento all’uso …)



Alla gestione
(ad es. una non corretta distribuzione dei carichi di lavoro)



Alla organizzazione
(mancanza di chiarezza sui compiti da svolgere, 

mancata motivazione del personale, ecc.)



L’unico rimedio è

drenare le paludi in

cui si producono

Institute of Medicine,

“To Err is Human”,

Novembre 1999

“Le azioni errate sono come le zanzare. 

Possiamo cercare di ucciderle una ad una,

Però ce ne saranno sempre altre che le sostituiranno



Sentinel Event Statistics
Root Causes of Sentinel Events (All Categories) 
1995/2002

Fattori latenti: la comunicazione



• Ambiguità semantica (es. due fratture al braccio – entrambe 
le braccia fratturate)

• Ambiguità fonetica o lessicale (es. nomi di farmaci o 
patologie simili)

• Rumore di fondo (telefoni, staff, allarmi, strumenti ecc.)

• Omissione della comunicazione per dimenticanza (es. non 
avvisato della somministrazione di un farmaco)

• Omissione della comunicazione per eccessiva deferenza
gerarchica (non esprimo un parere su una situazione che 
ritengo pericolosa)

Il problema della comunicazione



Il problema della comunicazione: eccessiva deferenza





LA STORIA

• Alle ore 17 del 04 gennaio 2001, in ritardo rispetto all‟orario 
delle terapie Wayne Jowett, affetto da leucemia in fase di 
remissione clinica, fu ricoverato nel reparto 17 del Queen 
Medical Centre in Nottingham per una somministrazione di 
chemioterapici.

• Il dr Morton, uno specializzando senior, somministrò per via 
intratecale la citosina sotto la supervisione dell‟aiuto anziano 
Dr Mulhem. Successivamente al Dr Morton fu passato, dallo 
stesso dr. Mulhem, un secondo farmaco da somministrare a 
Jowett.

• Il secondo farmaco era la vincristina che non dovrebbe mai 
essere somministrato per via intratecale essendo quasi 
sempre letale.

• Il dr. Morton somministrò vincristina per via intratecale.

• Sfortunatamente,nonostante ogni tentativo di salvarlo, Jowett 
morì alle 8.10 am del 02 febbraio 2001.



IL CONTESTO

• Il Queen Medical Centre in Nottingam era una delle strutture 
di eccellenza del NHS.

• Le procedure per la somministrazione di chemioterapici 
erano ben definite (somministrazione in giorni diversi per 
evitare confusione e farmaci forniti separatamente dalla 
farmacia…… tranne quel giorno per quel paziente).

• Il personale era preparato e conosceva perfettamente i rischi 
della chemioterapia.

• Il dr. Mulhem era nuovo di quel reparto e proveniva da un 
ospedale con un protocollo di somministrazione diverso 
(farmaci effettuati nello stesso giorno).



LA DISTRAZIONE

Il dr. Mulhem guardò il foglio di terapia verificando che il nome 
del paziente, i farmaci, i dosaggi corrispondessero alle 
informazioni dell‟etichetta sulla siringa.

Non si accorse e quindi
non fece presente al dr.
Morton che la
somministrazione di
vincristina era pianificata
per il giorno dopo e che
la via di somministrazione
era quella venosa.



LA COMUNICAZIONE

Il dr. Morton con la siringa nella sua mano, chiese al dr. 
Mulhem: “Vincristina?” .

Il dr. Mulhem replicò affermativamente.

Il dr. Morton chiese poi: “Vincristina intratecale?”.

Il dr. Mulhem replicò di nuovo affermativamente.

Dopo di che il dr. Morton rimosse il cappuccio della siringa 
e praticò l’iniezione letale a Jowett.



LA DEFERENZA GERARCHICA

Il dr. Morton rimase sorpreso quando gli fu passata una 
seconda siringa, perché nell‟unica occasione in cui aveva 
assistito ad una somministrazione intratecale era stato usato 
un solo farmaco.

Perché non contestò il collega?
“Prima di tutto non ero nella posizione di contestare sulla base 
della mia limitata esperienza. Secondo, ero un giovane medico 
e facevo quello che mi veniva detto di fare dall’aiuto anziano. 
Lui mi stava supervisionando ed io pensavo che sapesse che 
cosa io stessi facendo.
Ritenni inoltre che il paziente fosse o a un differente stadio di
cura nel suo trattamento oppure avesse un regime di 
trattamento differente rispetto ad altri pazienti.”



LA GIUSTIFICAZIONE

Il dr. Mulhem non potè spiegare l‟accaduto se non che egli
mentalmente avesse sostituito la parola „metotrexate‟ con 
„vincristina‟, escludendo la possibilità nella sua
mente che i farmaci da somministrare per una diversa via 
(endovenosa) potessero essere disponibili in quello
stesso momento.



L’INCHIESTA DEL DIPARTIMANTO DELLA SALUTE

L‟inchiesta ufficiale concluse che “l’errore umano non era la sola 
causa dell’incidente” e che la morte del ragazzo era dovuta a “un
miscuglio complesso di interazioni umane di tipo organizzativo, 
tecnico e sociale”.

FALLIMENTO DEL SISTEMA



LA CONDANNA 

Il Dr. Mulhem fu accusato di omicidio colposo; ritenuto 
colpevole fu condannato a 8 mesi di carcere.





NOTECHS: Non Technical Skills

• Teamwork

• Situation Awareness

• Task Analysis

• Task Management

• Leadership

• Communication

• Sense-Making

• Decision-Making

• Problem-Solving

• Error perception

• Cognitive behaviorment



NOTECHS: Non Technical Skills

• Piloti, Co-Piloti, Assistenti di volo

• Astronauti, Centrale di controllo

• Macchinisti, Sistema di monitoraggio

• Formula 1, Motociclismo

• Centrali termonucleari

• Vigili del fuoco

• Esercito: nuclei speciali

• Ospedali: piani di emergenza



NOTECHS: Non Technical Skills

• Anestesisti – Rianimatori

• Terapia intensiva multidisciplinare

• Chirurghi

• Radiologia interventistica

• Sala parto

• CO 118 – Protezione civile

• Piani di disaster management



NOTECHS: Non Technical Skills

Metodologie

• Simulazione

• Briefing

• Debriefing

• Crisis Resourse Management

• Piani di evacuazione

• Role-Playing

• Teambuilding

• Cognitive analysis





Grazie per l’attenzione


