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Riassunto

L’errore clinico è un fattore ineludibile della pratica sanitaria, 
in rapporto alla complessità del “fatto biologico” e dell’aspetto 
tecnico-operativo della prestazione medica, in un particolare sce-
nario aziendale, ambientale e sociale. La governance del rischio 
clinico richiede adeguate azioni di compensazione con strategie 
mirate, condivise e diffuse non soltanto per la gestione dell’even-
to-avverso ormai accaduto ed il suo correlato contenzioso giudi-
ziale o stragiudiziale, ma anche e soprattutto per la prevenzione in 
generale degli eventi prima che essi diventino eventi-avversi. La 
gestione di essi deve diventare un priorità strategica dell’organiz-
zazione sanitaria.  

Summary

Clinical error is an unavoidable factor of health care practice, in 
relation with the complexity of the technical-operational aspect 
of the medical performance as well as the “biological” complex-
ity, in a given business, environmental, and social scenario. the 
governance of clinical risk requires appropriate compensating 
actions through targeted, shared, and popular strategies, not only 
for the management of the already happened adverse-event and 
its related legal and extralegal argument, but also and especially 
for general prevention of the events, before they become adverse-
events. their management must become a strategical priority of 
the health care organization.
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Introduzione

La governance del rischio clinico assume nell’organiz-
zazione sanitaria un ruolo importante e strategico, at-
tuabile attraverso un percorso di mappatura dei proces-
si del rischio clinico, con strumenti efficaci per un per-
corso virtuoso di miglioramento (learn fron error). Gli 
obiettivi di tale visione strategica si identificano essen-
zialmente nella depenalizzazione dell’evento avverso 
attraverso una ripartizione delle responsabilità (umane 
e di struttura) e nella promozione della pacificazione 
medico-paziente. Deve così cessare la caccia all’untore 
e deve invece realizzarsi un percorso virtuoso volto alla 
maggiore conoscenza dei rischi, ai necessari cambia-
menti adattativi nella pratica clinica, attraverso l’ana-
lisi degli eventi stessi, della loro matrice patogenetica, 
statistica, sempre nella specifica contestualizzazione 
dell’evento avverso stesso, premessa per una sua sere-
na valutazione.

L’errore: note di analisi

Il termine errore deriva dal latino, error, “l’allontanarsi 
dalla verità, dal giusto o dalla norma convenuta” 1; esso 

è il fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di 
azioni con il mancato raggiungimento dell’obiettivo de-
siderato 2. In ambito medico l’errore viene definito come 
“l’omissione di un intervento o un intervento inappro-
priato evitabile” 3. 
è necessario distinguere anzitutto le varie circostanze, 
identificando gli “accadimenti”, definiti anche quasi-
eventi (come la non somministrazione di un farmaco, 
ecc.), che generalmente vengono intercettati e risolti. 
Quando i quasi-eventi si traducono in conseguenze per 
il paziente diventano “eventi”, poiché hanno superato 
tutte le barriere di intercettazione. Questi eventi saranno 
eventi avversi se hanno una ripercussione sul paziente 
(ad esempio shock anafilattico per mancate prove aller-
giche preliminari con anamnesi positiva), portando dal 
un semplice prolungamento della degenza a una disa-
bilità.
Ogni evento avverso identificato come errore correla 
comportamenti con caratteristiche diverse basati su abi-
lità e abitudine (skill-based behaviour), quasi automati-
ci, tipici delle attività di routine; basati sull’applicazione 
di una regola (ruled-based behaviour) alla luce di una 
giusta norma già assimilata per la specifica situazione; 
basati sulla conoscenza (knowledge-based), di fronte a 
problematiche nuove che richiedono però un cosciente 
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processo analitico. L’errore può essere il frutto del falli-
mento di una delle strategie. 
Il controllo dei comportamenti suindicati può secondo 
James Reason 4-6 avvenire, dal punto di vista delle teorie 
cognitive, secondo due schemi mentali che permettono 
di interpretare l’errore stesso 7 8, ossia lo “schematic con-
trol mode” tipico delle azioni quotidiane di routine, di 
attivazione automatica e senza sforzo e lo l’“attentional 
control mode” specifico delle circostanze problema-
tiche, lento, sequenziale e richiede sforzo, attenzione, 
concentrazione. Pertanto si distinguono tre diverse ti-
pologie di errore, ossia di esecuzione a livello d’abilità 
(slips), per cui un compito o non viene eseguito o viene 
eseguito in modo scorretto (errori involontari per stan-
chezza, insonnia, preoccupazioni, sovraccarico di lavo-
ro, ecc.); di esecuzione provocati da un fallimento della 
memoria (lapsus), che a differenza degli slips non sono 
direttamente osservabili; nei processi di giudizio (mista-
kes) non commessi durante l’esecuzione pratica e che 
possono accadere: a) quando viene applicata una regola 
sbagliata (ruled-based mistake); b) quando vi è un difet-
to di conoscenze adeguate che porta a percorsi d’azio-
ne senza il raggiungimento dell’obiettivo (knowledge-
based mistake); c) quando vi è un’errata interpretazione 
del problema o per distorsioni della memoria o per uso 
frettoloso della prima informazione che viene in men-
te 7 8. Per quanto frequenti gli eventi-errori sono apparen-
temente minimi; essi però secondo Reason 9 sono solo 
la punta di un iceberg (teoria degli errori latenti), poiché 
a un incidente accaduto ve ne siano stati in precedenza 
molti altri simili non accaduti per un controllo tempesti-
vo della situazione 10. è singolare e orginale il paragone 
che Reason fa di tale impostazione al “formaggio svizze-
ro”; in ogni fetta di formaggio i buchi rappresentano le 
falle delle barriere difensive dell’organizzazione; lo spo-
stamento delle fette può determinare il casuale allinea-
mento dei buchi permettendo la cosiddetta “traiettoria 
delle opportunità” che causa l’incidente 4-6. (Fig. 1). Le 
violazioni comprendono “tutte quelle azioni che vengo-
no eseguite, anche se formalmente ciò è impedito da un 
regolamento” 11. 
Gli eventi avversi sono spesso il frutto di una concatena-
zione di eventi ed errori, dove l’ultimo operatore divie-
ne il depositario della responsabilità totale e finale, ben 
sapendo che esso è soltanto l’ultimo anello della catena 
di eventi umani o tecnologici. In tale visione l’approccio 
al problema è sistemico, somma di componenti uma-
ne, tecniche, di comunicazione e formazione, ecc., che 
disposte in modo casuale (i buchi del formaggio sviz-
zero) possono portare definire i cosiddetti errori latenti 
(latent failures) incapaci, di per sé, di generare l’inci-
dente, ma che possono favorire, in dinamiche concausa-
li, la comparsa di un esito non favorevole (errori legati 
alle tecnologie, errori gestionali, carenze di leadership) 
ed errori attivi (active failures), che scatenano l’evento 
avverso, spesso legati a una responsabilità individuale 

12, che è pressoché costante quando si parla di mistakes 
o violazioni, ossia di deviazione da una pratica medica 
standard o di bagaglio di conoscenze insufficienti per 
situazioni critiche 13 14. Queste definizioni puntuali e re-
alistiche pongono il problema secondo Weick 15 e Nolan 
16 di attuare strategie per ridurre al minimo il ricorso a 
fattori umani, migliorando l’accesso alle informazioni e 
inserendo e standardizzando sistemi cosiddetti “a pro-
va di errore” o formare il personale in modo continuo 
e completo per implementare il cambiamento culturale 
nelle realtà lavorative (total quality management) 17. Par-
ticolare attenzione occorre porre a quelli che vengono 
definiti eventi-sentinella, sintomatici di un malfunziona-
mento dell’organizzazione sanitaria; esso è un “evento 
avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, 
che può comportare morte o grave danno al paziente 
e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei 
confronti del servizio sanitario”  14. Eventi sentinella 
possono essere procedure in paziente sbagliato, in parte 
del corpo sbagliata (lato, organo o parte), errata proce-
dura su paziente corretto, strumento o materiale lasciato 
all’interno del sito chirurgico con successivo intervento, 
ecc. Un evento-sentinella deve far attivare indagini per 
identificare fattori eliminabili o riducibili e per attuare le 
adeguate misure correttive. 
Il Risk management nasce quindi come insieme di at-
tività cliniche e amministrative (legale, tecnica, sanita-
ria) intraprese per identificare, valutare, ridurre i rischi 
per i pazienti e per gli operatori e i rischi di perdita per 
l’organizzazione stessa, per migliorare la qualità delle 
prestazioni sanitarie e dare elevati livelli di sicurezza. 
La gestione del rischio clinico si sviluppa attraverso tre 
linee direttrici principali, ossia l’apprendimento dall’er-
rore, come un’occasione di riflessione, di analisi e di 
correzione, la stratificazione dell’errore che attraversa 
tutta l’organizzazione sanitaria, a diversi livelli di com-
petenza e soprattutto il non perseguimento sic et simpli-
citer della ricerca del colpevole 18.

Tipologie di approccio e di identificazione 
all’errore

Diversi sono i metodi e gli strumenti per l’analisi dell’er-
rore con lo scopo di individuare le insufficienze nel si-
stema e di progettare le idonee barriere protettive. Ciò 
prevede un generale approccio proattivo che identifica, 
attraverso la revisione dei processi nelle diverse fasi, i 
punti di criticità per costruire in positivo barriere pro-
tettive o un approccio reattivo, ossia di individuazione 
dei fattori causali partendo dall’evento avverso 19 20. In 
queste dinamiche conoscinitive e di gestione è neces-
sario utilizzare strumenti efficaci di identificazione del 
rischio.
Il Reporting o sistema di segnalazione è una raccolta 
di informazioni relative agli eventi avversi e/o ai quasi 
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eventi, per conoscere la natura e le cause degli stessi allo 
scopo di intervenire con le appropriate misure preventive. 
Questi sono sistemi “learning”, di apprendimento dise-
gnati per garantire un continuo miglioramento della qua-
lità delle cure, o sistemi “accountability”, di segnalazio-
ne limitati a una lista di eventi predefinita, ad esempio gli 
eventi sentinella. L’incident reporting diffuso nel nostro 
Paese consiste nella raccolta volontaria di schede anoni-
me per la segnalazione degli eventi avversi, per la raccol-
ta di informazioni necessarie a tracciare il percorso che 
ha permesso il verificarsi dell’evento, rendendo quindi 
possibile l’attuazione di un piano di prevenzione 21-24. Il 
Briefing sulla sicurezza (riunione per la sicurezza) è una 
discussione colloquiale, ma strutturata, circa i potenziali 
rischi per il paziente presenti nell’unità operativa, eviden-
ziando come priorità la sicurezza del paziente, nella con-
divisione generale degli operatori. Il Safety walkaround 
sono le “visite” che i referenti della sicurezza effettuano 
nelle unità operative per identificare i problemi della si-
curezza. Il Focus group: è una metodologia tipica della 
ricerca sociale, utile per identificare tutti gli aspetti di un 
problema partendo dalle esperienze e dalle percezioni 
delle persone che sono entrate in contatto con il problema 
stesso. La Revisione delle cartelle cliniche è il metodo 
impiegato da più tempo per la valutazione di qualità, che 
permette indagini sui processi decisionali e osservazioni 
di esito, analizzando l’aderenza a linee guida e protocolli, 
anche per monitorare i progressi nella prevenzione degli 
eventi avversi. Lo Screening identifica invece possibili 
eventi avversi utilizzando i dati disponibili nei sistemi 
sanitari, utilizzandoli come “segnalatori” ad esempio 
la prescrizione di un antidoto nel caso di eventi avversi 
da farmaci. Le Osservazioni da parte di un osservatore 
esterno ed esperto rileva la discordanza tra il processo 
assistenziale messo in atto e gli standard attesi, come ad 
esempio negli errori in terapia 25.

Strumenti di analisi del rischio

Come già accennato l’approccio proattivo di cui fa parte 
la metodologia della FMEA-CA è da preferire a quello 
reattivo di cui fa parte la metodologia della Root Cause 
Analysis.
La Root Cause Analysis (RCA) 11 è una tecnica di analisi 
degli eventi già utilizzata in ambito aerospaziale, settore 
gravato da fattori di alto rischio, e poi anche in sanità. 
è un’analisi retrospettiva che analizza la genesi di un 
accadimento, utilizzando per tale scopo un gruppo in-
terdisciplinare con esperti della materia, tutti coloro che 
sono stati coinvolti nell’evento con un atteggiamento di 
imparzialità senza potenziali conflitti di interesse. 
Alla prima fase di raccolta di informazioni necessarie 
per la comprensione iniziale dell’evento, della sua cro-
nologia e della sede di accadimento, segue una revisione 
delle procedure organizzative, cercando di far emergere 

tutte le informazioni sulle possibili cause e concause con 
un documento finale riassuntivo. In una seconda fase di 
analisi vengono evidenziati tutti i fattori che hanno con-
tribuito all’evento avverso, studiandone la reciproca cor-
relazione. A tal fine alcuni diagrammi chiamati di causa-
effetto o dei fattori contribuenti, quale quello a spina di 
pesce di Ishikawa 20 o il diagramma ad albero (Fig. 2). 
Nella terza fase attraverso enunciati causali si originano 
raccomandazioni e azioni di prevenzione di altri mede-
simi eventi. 
Il successo finale di qualsiasi processo di RCA, riassun-
to in un elaborato documento finale, dipende dalle azioni 
intraprese dall’organizzazione in risposta alle raccoman-
dazioni del gruppo.
La RCA, validata dal Ministero della Salute come stru-
mento di analisi reattiva efficace anche in ambito sa-
nitario, è ritenuta dalla JCAHO (Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization) strumento 
elettivo per l’analisi degli eventi sentinella 20.
La Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) è l’analisi 
dei modi e degli effetti delle insufficienze, strumento per 
esaminare un processo, prospetticamente, per eviden-
ziarne le possibili vulnerabilità e quindi ridisegnarlo; 

Fig. 1. teoria di reason.

Fig. 2. diagramma di ishikawa.
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con essa si valuta l’abbassamento del rischio di errori in 
un determinato processo, per difetto nella fase di proget-
tazione. Ideato negli Stati Uniti nel 1949 in ambito mili-
tare, è stato applicato al mondo sanitario a partire dagli 
anni ’90 26. Si tratta pertanto di un’analisi di tipo qua-
litativo e quantitativo. Si valuta, quantitativamente, la 
probabilità di accadimento di un errore (failure mode) e, 
qualitativamente, la gravità delle sue conseguenze (failu-
re effect). Nell’intero processo si identificano le aree con 
priorità di intervento, in quattro momenti 27: 1) la scom-
posizione del processo con un diagramma di flusso (flow 
chart); 2) la definizione del “che cosa potrebbe non fun-
zionare” con i possibili errori e difetti dell’operazione 
(failure mode); 3) la definizione del “perché” potrebbe 
accadere l’insufficienza (failure causes); e infine 4) la 
definizione dei possibili effetti (failure effects). Si asse-
gna a ciascuna fase un indice di priorità di rischio (IPR), 
ossia di probabilità di occorrenza (1-10), di probabilità 
di rilevabilità (1-10) e di gravità (1-10). La FMEA-CA 
cura anche il lato quantitativo del sistema. 
L’Audit clinico (dal latino “audio” dare udienza, ascol-
tare) è secondo la National Healt Service Executive 
(NHSE) “l’analisi critica e sistematica della qualità as-
sistenziale, comprese le procedure utilizzate per la dia-
gnosi e cura, l’uso delle risorse e l’outcome per la qua-
lità di vita dei pazienti, con coinvolgimento di tutti gli 
operatori professionisti della sanità”. Utilizzata dappri-
ma in ambito “economico”, è stato introdotto in ambito 
sanitario da Florence Nightingale, infermiera e statisti-
ca, nel 1854, durante la guerra di Crimea, in relazione 
all’elevata mortalità dei pazienti sottoposti a intervento 
chirurgico. Questa metodica di analisi contribuì effica-
cemente, per le misure preventive adottate, alla riduzio-
ne dei tassi di mortalità dal 40 al 2% 20.
Consiste in una serie di incontri in cui l’équipe, multidi-
sciplinare e multiprofessionale, analizza un caso clinico 
o un percorso assistenziale, identificando gli scostamen-
ti rispetto a standard prefissati o al parere di esperti in-
terni e esterni; identifica i rischi, gli errori, i quasi-eventi 
correlati alla pratica clinica clinica e all’organizzazione, 
considerandone le cause, i fattori contribuenti e conco-
mitanti di eventi avversi e i relativi ambiti di migliora-

mento. Esso abbraccia sei tappe fondamentali: proposta, 
pianificazione, svolgimento, conclusione, cambiamento 
e valutazione.

Considerazioni conclusive

L’assistenza sanitaria è un’attività ad alto rischio, da es-
sere assimilata alle industrie nucleare, aeronautica e ae-
reospaziale. L’errore clinico è e resta un fattore ineludi-
bile della pratica sanitaria correlato alla complessità del 
“fatto biologico” in uno scenario aziendale, ambientale 
e sociale oggi peculiare; esso richiede adeguate azioni di 
compensazione con strategie mirate, condivise e diffuse 
nel raggiungimento di obiettivi comuni non solo dalla 
Autorità regionale erogatrice delle risorse e deputata pri-
maria della gestione complessiva e strategica, ma anche 
dallo Stato centrale. 
Soltanto con un percorso metodologico diverso e inno-
vativo riconducibile all’ampio concetto di “rischio cli-
nico” potrà portare alla prevenzione dell’errore tramite 
la comprensione delle sue cause (“learn from error”). Le 
richieste di risarcimento, spesso poco giustificate, evo-
cano azioni di contrasto, stragiudiziali o giudiziali ver-
so le quali si concentra l’attenzione dell’organizzazione 
sanitaria, per i risvolti essenzialmente pecuniari che la 
coinvolgono. Ciò però costituisce la sconfitta, per così 
dire, della strategia con prevenzione e analisi primaria 
degli eventi avversi. La “gestione del contenzioso” de-
ve essere preceduta dalla “gestione del rischio” quando 
ancora l’evento avverso è lontano dal verificarsi con 
un grande sforzo strategico aziendale, di ampio respiro 
che parta dall’ottimizzazione del contesto ambientale, 
strutturale, delle risorse economiche e umane, in cui poi 
l’atto medico (che correla l’errore) trovi le condizioni 
ideali per essere svolto. Il tutto per la migliore tutela 
della salute e la più appropriata cura delle malattie del 
cittadino.
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