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1. INTRODUZIONE 

L’art. 2, comma 5, della L.n.24 del 08/03/2017, sancisce la predisposizione di una relazione 

annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che 

hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. 

Pertanto, nella presente relazione, in ottemperanza alla predetta norma, verranno esplicitati i 

risultati relativi al monitoraggio degli eventi segnalati dagli operatori alla Struttura 

Organizzativa Semplice Risk Management dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona nell’anno 2020, secondo le modalità previste dalla specifica procedura di 

gestione degli eventi. 

Saranno altresì sinteticamente affrontate le altre attività declinate nell’ambito del rischio 

clinico, prevalentemente incentrate sul versante della prevenzione, come la formazione e 

l’implementazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute. 

2. EVENTI SEGNALATI 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AOR) a partire dal mese di 

gennaio 2010 ha adottato delle procedure che descrivono nel dettaglio la gestione delle 

attività di tipo reattivo (cioè secondarie a segnalazione) del rischio clinico. In esse sono 

delineate le modalità di segnalazione e di analisi degli eventi indesiderati. 

 Segnalazione degli eventi indesiderati 

 Percorso di gestione delle segnalazioni esterne 

 Analisi intensiva degli eventi indesiderati 

E’ attivo dal 2010 un sistema di segnalazione volontaria Web-based residente, accessibile 

online da qualsiasi PC connesso alla rete aziendale, aperto a qualsiasi operatore. Si desumono 

da tale sistema di segnalazione volontaria aziendale i seguenti eventi avversi inseriti nell’anno 

2020, suddivisi in: sentinella, cadute accidentali, significativi non sentinella. 
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2.1. Eventi sentinella 

Nel corso del 2020 sono stati segnalati n. 5 eventi rientranti nella fattispecie di cui al c.d. 

Decreto SIMES riportati nella tabella 1 con le relative iniziative poste in essere. 

 

Tabella 1: Eventi sentinella anno 2020 

N. Tipologia Evento* N. Eventi 
Iniziative poste in essere 

N. SEA Azioni di miglioramento 

1 
Ogni altro evento che 
causa morte o grave 
danno al paziente 

1 1 
Realizzazione di Meeting clinici periodici per 
migliorare la continuità clinico assistenziale.  

2 

Morte o disabilità 
permanente in 
neonato sano di peso 
> 2500 grammi non 
correlata a malattia 
congenita 

1 1 

Elaborazione e diffusione di un documento 
informativo per migliorare l’efficacia della 
comunicazione/informazione sulla gestione 
dell’allattamento al seno e sui fattori di rischio 
noti per SUPC (Collasso post natale 
inaspettato).   

3 

Morte o grave danno 
imprevisto 
conseguente a 
intervento chirurgico 

1 1 

Revisione del modulo di Consenso Informato 
per migliorare l’aspetto 
comunicativo/informativo con il 
paziente/familiare fornendo maggiore 
dettaglio sugli eventuali rischi associati a 
interventi di chirurgia del collo.  
Implementazione della capacità di gestione dei 
pazienti portatori di cannula tracheostomica 
mediante attività formativa ad hoc rivolta al 
personale medico e infermieristico. 

4 
Atti di violenza a 
danno di operatore 

1 1 

Definizione del percorso di gestione del minore 
che accede al PS Pediatrico in caso di 
temporanea indisponibilità di custodia da 
parte di genitori/familiari.  
Definizione del percorso di gestione del 
genitore/familiare di minore in evidente stato 
di alterazione psico-fisica. 
Implementazione delle capacità di gestione dei 
pazienti e/o dei loro familiari in stato di 
agitazione psicomotoria mediante attività 
formativa ad hoc. 

5 

Procedura chirurgica in 
parte del corpo 
sbagliata (lato, organo 
o parte) 

1 1 

Implementazione della check-list di sala 
operatoria. 
Perfezionamento della tracciabilità delle 
attività anestesiologiche in fase di pre ricovero, 
ricovero e durante le attività chirurgiche in sala 
operatoria. 

*Definizioni da “Decreto Ministeriale 11/12/2009 (SIMES) 

Legenda: SEA = Significant Event Audit 
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2.2. Eventi caduta  

Nell’Azienda dal 2010 è attivo un sistema di monitoraggio delle cadute e questo consente una 

valutazione dell’andamento del fenomeno, che risente della tipologia della casistica trattata. 

Nel 2020 sono state segnalate n. 321 cadute (1,12% di cadute sul n. totale di ricoveri anno), di 

cui: 

 n. 125 con richiesta di accertamenti (39%) 

 n. 108 con esito (34%) 

L’andamento nel periodo di monitoraggio 2010-2020 è evidenziato nel grafico 1.  

 

Grafico 1: Segnalazioni di cadute accidentali (anni 2010-2020) 
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Nel grafico 2 si evidenziano i dati delle cadute rapportati al numero di ricoveri anno nel 

periodo 2011-2020.1 

 

                                                           
1 Il tasso di caduta varia in relazione al setting assistenziale. Da survey nazionali le percentuali documentate 

variano fra 0,86% e 4%/anno su tutti i ricoveri. 

Grafico 2 N.% pazienti caduti anni 2011-2020 

(N. cadute x100/ N. ricoveri anno) 
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L’età media dei pazienti è di 65 anni (Grafico 3) con prevalenza del genere maschile rispetto al 
femminile (Grafico 4). 

Grafico 3: Classi di età anno 2020 
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Grafico 4: Genere anno 2020 

37,7%

62,3%

2020

femminile maschile
 

Le cadute avvengono principalmente nella stanza di degenza e la dinamica più frequente 
avviene per scivolamento dal letto (con e senza spondine) e durante la deambulazione.  

Nel grafico 5 viene rappresentato l’esito delle cadute nel 2020; il 34% delle cadute comporta 
un danno principalmente rappresentato da contusioni ed escoriazioni in linea peraltro con i 
dati riportati dalla letteratura di riferimento. 
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Grafico 5: Esito delle cadute anno 2020 
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Ai fini della prevenzione delle cadute è attivo il Protocollo aziendale di prevenzione e gestione 
della caduta di persona assistita in ospedale revisionato nel 2016.  

2.3. Eventi significativi non sentinella 

Nella seguente tabella (Tab.2) vengono riepilogati i dati segnalati nel 2020 relativi agli eventi 
significativi non rientranti nella fattispecie di cui al c.d. Decreto SIMES (eventi sentinella) con 
le relative azioni di miglioramento. 

Tabella 2: Eventi avversi 2020 

N. CLASSE DI EVENTO N. DETTAGLIO AZIONI ATTIVE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO  

1 ERRORI PRE-ANALITICI 2 Difetto di trasporto 
campione biologico 

Procedura 
trasporto e 
spedizioni 
campioni 
biologici. 

Formazione 
periodica del 

personale. 

Attività di rinforzo sulle 
procedure legate al 
trasporto di campioni 
biologici. 

2 TERAPIA (8)/ 
PROCEDURA ERRATA 

(1)  
Emotrasfusione (2) 

11 Difetti vari del 
processo 
terapeutico:  

 approvigionamento,  

 conservazione,  

 preparazione –  

 somministrazione 

Procedura 
S.T.U. e 

Processo 
Trasfusionale 

Formazione / 
Addestramento del 
personale.  
Attività di rinforzo 
(audit) sulle procedure 
legate alla corretta 
tracciabilità del 
processo trasfusionale. 

3 COMPLICANZE E 
MALFUNZIONAMENTI 

NELL'UTILIZZO DI 
DISPOSTIVI MEDICI  

35 Difetti vari di 
funzionamento ed 
utilizzo di dispositivi/ 
attrezzature 

Segnalazione 
obbligatoria di 

reclamo al 
Fabbricante o 
Mandatario o 
Distributore 

Acquisizione 
(sostit.ne/riparaz.ne) di 
materiale/ presidi / 
attrezzature / 
tecnologie. 
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N. CLASSE DI EVENTO N. DETTAGLIO AZIONI ATTIVE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO  

4 LESIONI DA PRESSIONE 706 N. pazienti con 
lesioni identificate 

Protocollo 
aziendale per 

la prevenzione 
e il 

trattamento 
delle lesioni da 

pressione.  
PDTA paziente 

con Ferite 
Difficili. 

Periodico 
addestramento del 
personale su 
protocollo.  248 N.  pazienti con 

lesioni sviluppate 
durante degenza 

0,88% Incidenza lesioni da 
pressione 

5 AGGRESSIONI DI 
OPERATORI  

4 Aggressione verbale 
a Operatori sanitari  

Protocollo 
contenzione 

fisica. 

Applicazione protocollo 
di contenzione fisica 
per degenti adulti in 
stato di agitazione 
psicomotoria e/o 
aggressività. 
Formazione del 
personale. 

6 SMARRIMENTO 
PROTESI / AVULSIONI 

DENTARIE 

2 Smarrimento protesi 
dentaria. 
Avulsione dentaria 
durante procedura 
anestesiologica 

Procedura 
gestione 
Protesi 

Dentaria ed 
Acustiche 

 

7 PRESTAZIONI E CURE 6 Difetto organizzativo/ 
ambientale in 
procedura 
diagnostico-
terapeutica 

 Revisione della 
programmazione 
prestazioni sanitarie. 

3. ALTRE ATTIVITA’ 

Vengono di seguito descritte sinteticamente altre attività che si focalizzano prevalentemente 
sul versante pro-attivo del rischio clinico. Nel corso del 2020 si è proceduto ad effettuare una 
ricognizione delle attività e degli eventi formativi finalizzati alla prevenzione del rischio. 

3.1. Formazione 

L’attività formativa specifica per il rischio clinico effettuata nel 2020 è stata finalizzata a 

trattare le seguenti tematiche: 

N. Tipologia attività 
formativa 

Titolo/Tematica N. 
Edizioni 

N. 
Partecipanti 

1 Ricerca Implementazione Raccomandazioni 
Ministeriali N.1, N.7, N.12, N.14 e N.18 

1 47 

2 Residenziale 
interattiva 

Raccomandazione Ministeriale n. 8 per 
prevenire gli atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari 

2 55 

3 Residenziale 
interattiva 

Approccio sistemico alla gestione del rischio 
clinico 

1 25 

4 Residenziale Audit clinico: uno strumento per favorire il 
cambiamento 

1 53 



 

9 

 

 

3.2. Implementazione Raccomandazioni Ministero della Salute 

Il Ministero della Salute dal 2005 ha emanato negli anni una serie di Raccomandazioni (n. 19) 

al fine di mettere in guardia gli operatori riguardo alcuni ambiti di attività potenzialmente 

pericolosi, di fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i 

rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori, allo scopo di 

favorire il cambiamento del sistema.  

Per implementare, nel concreto dei processi lavorativi, i contenuti delle suddette 

Raccomandazioni, è necessario elaborare per ciascuna di esse una specifica procedura 

dedicata agli operatori monitorando l’efficacia della stessa. 

La mappatura delle procedure e disposizioni in essere è riportata nella Tabella n. 3.  

Tabella 3: Mappatura delle procedure relative all’applicazione delle raccomandazioni Ministeriali 

 Raccomandazione Situazione 

N. 1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate 
di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni 
concentrate contenenti Potassio  

Presenza di disposizioni (note, 
circolari, istruzioni) impartite dai 
dirigenti responsabili dei diversi 
settori coinvolti (Farmacia, 
Direzione Medica Ospedaliera etc.) 

N. 2 Raccomandazione per prevenire la 
ritenzione di garze, strumenti o altro 
materiale all’interno del sito chirurgico  

Presenza di disposizioni (note, 
circolari, istruzioni) impartite dai 
dirigenti responsabili dei diversi 
settori coinvolti (Direzione Medica 
Ospedaliera – blocco operatorio 
etc.) 

N. 3 Raccomandazione per la corretta 
identificazione dei pazienti, del sito 
chirurgico e della procedura  

Implementazione di 
procedura/disposizioni impartite dai 
dirigenti responsabili dei diversi 
settori coinvolti (Direzione Medica 
Ospedaliera – blocco operatorio 
etc.)  

N. 4 Raccomandazione per la prevenzione del 
suicidio di paziente in ospedale  

Necessaria adozione procedura / 
Programmazione di attività di 
miglioramento per l’individuazione 
e la gestione multidisciplinare e 
interprofessionale del paziente a 
rischio suicidiario. 

N. 5 Raccomandazione per la prevenzione della 
reazione trasfusionale da incompatibilità 
AB0  

Presenza procedure DIRMT e 
procedure operative a livello di 
singole strutture. 

N. 6 Raccomandazione per la prevenzione della 
morte materna correlata al travaglio e/o 
parto  

Presenza di PDTA per gravidanza 
BRO e istruzioni a livello di singola 
Struttura Operativa 

N. 7 Raccomandazione per la prevenzione della 
morte, coma o grave danno derivati da 

Presenza di procedura - Adozione 
STU 
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 Raccomandazione Situazione 

errori in terapia farmacologica  

N. 8 Raccomandazione per prevenire gli atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari  

Completamento formazione (già in 
parte avviata) del personale 
sanitario a rischio più alto. 
Necessaria adozione procedura 

N. 9 Raccomandazione per la prevenzione degli 
eventi avversi conseguenti al 
malfunzionamento dei dispositivi 
medici/apparecchi elettromedicali  

Presenza di procedura operativa. 
Programmata revisione per2021.  

N. 10 Raccomandazione per la prevenzione 
dell’osteonecrosi della mascella/mandibola 
da bifosfonati  

Presenza di procedura 

N. 11 Morte o grave danno conseguenti ad un 
malfunzionamento del sistema di trasporto 
(intraospedaliero, extraospedaliero)  

Necessaria adozione procedura 
sistema trasporto intraospedaliero 

N. 12 Prevenzione degli errori in terapia con 
farmaci "Look-alike/sound-alike"  

Presenza di disposizioni (note, 
circolari, istruzioni) impartite dal 
dirigente responsabile della 
Farmacia 

N. 13 Prevenzione e gestione della caduta del 
paziente nelle strutture sanitarie  

Presenza di procedura 

N. 14 Raccomandazione per la prevenzione degli 
errori in terapia con farmaci antineoplastici  

Presenza di percorso gestione 
antiblastici e UFA (Farmacia) 

N. 15 Morte o grave danno conseguente a non 
corretta attribuzione del codice triage nella 
Centrale operativa 118 e/o all’interno del 
Pronto soccorso  

Presenza di procedura realizzata a 
cura del PS 

N. 16 Raccomandazione per la prevenzione della 
morte o disabilità permanente in neonato 
sano di peso >2500 grammi non correlata a 
malattia congenita  

Presenza di PDTA per gravidanza 
BRO e istruzioni a livello di singola 
Struttura Operativa 

N. 17 Raccomandazione per la riconciliazione della 
terapia farmacologica  

Presenza di disposizioni impartite 
dalla DMO in collaborazione con il 
Risk Manager aziendale 

N. 18 Raccomandazione per la prevenzione degli 
errori in terapia conseguenti all’uso di 
abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli. 

In corso integrazione procedura 

N. 19 Raccomandazione per la manipolazione 
delle forme farmaceutiche orali solide 

Presenza di procedura aziendale a 
cura della Farmacia. 
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3.3. Promozione della produzione di procedure 

Un elemento rilevante per la promozione della sicurezza delle cure è la promozione delle 
procedure redatte in collaborazione con gli operatori coinvolti. Nella tabella di seguito 
riportata sono rappresentate le procedure elaborate e/o aggiornate nel corso del 2020. 

N. Procedura/Protocollo/Istruzione operativa Elaborazione/Revisione 

1 Procedura per il trattamento di dati genetici e per la ricerca 
scientifica 

Febbraio 2020 

2 Procedura gestione rischio biologico fase post mortem Aprile 2020 

3 Procedura esecuzione dei riscontri diagnostici /esami autoptici 
presso la sala settoria 

Aprile 2020 

4 Procedura per l’accesso dell’utenza ai presidi dell’Azienda 
attraverso gli ingressi principali 

Giugno 2020 

5 Procedura per la prevenzione e il controllo della contaminazione 
da Legionella Species negli impianti delle strutture sanitarie 

Agosto 2020 

6 Linee guida per l’accesso all’AOU Ospedali Riuniti di Ancona e 
gestione dei pazienti ambulatoriali nelle aree Covid free 

Settembre 2020 

7 Gestione dispositivi e attrezzature utilizzate dal DEA presso i 
reparti 

Ottobre 2020 

8 Procedura per la gestione dei pazienti in regime di ricovero nelle 
aree Covid free 

Novembre 2020 

9 Procedura per la gestione degli effetti personali di proprietà 
degli utenti 

Novembre 2020 

Nota 
Come premessa alla lettura dei dati riportati nella relazione annuale si precisa che i sistemi sanitari che 
investono nel miglioramento della sicurezza dei pazienti possono chiaramente documentare un 
aumento del numero di eventi avversi registrati: questo a dimostrazione di una migliore capacità di 
rilevazione degli eventi stessi volta non solo all’analisi dei dati con predisposizione di azioni di 
miglioramento ma anche ad una maggiore trasparenza del sistema, come la L. 24/17 prevede. 


