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A seguito di errori commessi
dal personale sanitario, ogni

anno perde la vita un numero
impressionante di pazienti

americani (44.000- 98.000),
sensibilmente superiore a
quello causato da incidenti
stradali e sul lavoro, AIDS e

tumori della mammella.









Il risk management aziendale
si occupa della pianificazione/identificazione/prevenzione

dei rischi in aree non sanitarie, di strategie di finanziamento
del rischio, gestione delle assicurazioni e del contenzioso.

Il campo di pertinenza del risk management clinico
riguarda invece la prevenzione dei rischi relativi ad aree e

attività sanitarie (reparti, sale operatorie, laboratori,
ambulatori, farmacia, radiologia).

La gestione integrata delle due attività viene definita
risk management sanitario.
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Alcuni buchi
sono dovuti ad
errori attivi

Altri buchi sono dovuti ad
insufficienze latenti
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Nel caso di parere medico, questo non ha valenza di consulto medico.
Il consulto via e-mail è una modalità parziale e insufficiente perchè non

può sostituire il colloquio, la visita e l'esame della documentazione.

Il presente messaggio potrebbe contenere informazioni soggette al
segreto professionale ed utilizzabili solo dal soggetto destinatario.
Nel caso non sia a voi indirizzato, vi è fatto divieto di utilizzarlo,
copiarlo, divulgarlo o intraprendere qualsiasi azione basata sul

messaggio stesso o sulle informazioni in esso contenute.
Pertanto, qualora riceveste per errore questa comunicazione, siete

pregati di cancellarla e darne immediato avviso.





Ten-fold error





































“Pediatrics” dedica un “Ethic Rounds” per analizzare i complessi temi
emozionali ed etici che insorgono quando gli operatori sanitari

realizzano di aver commesso un errore da cui potrebbe conseguire un
danno per il proprio paziente.

L’importanza che l’errore non sia taciuto o nascosto ma che
anzi sia esplicitato ed analizzato viene enfatizzata

da tutti gli autori, nella convinzione che “un’atmosfera aperta
e onesta” sia il presupposto di una cultura della qualità e della

sicurezza.

Should We Tell Parents When We’ve Made an Error?
Bell SK, et al.          Pediatrics  2015; 135: 159-63



“ Gli errori, come pagliuzze,
galleggiano in superficie.

Chi cerca perle
deve tuffarsi in profondità.”

John Dryden
(1631-1700)






