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RISK MANAGEMENT IN 

HEALTHCARE

• Risk management is “the
systematic application of
management policies, procedures
and practices to the task of
identifying, analysing, assessing,
treating and monitoring risk”



Looking for a Better Way ………

“’Be careful’! All you can tell me is ‘Be careful’?”

Patient Safety 
Consulting Ltd



Controllo Infezioni 

e Rischio Clinico

• E’ nato prima l’uovo o la gallina?

• In Italia dopo le circolari del 1985 e

1988 non c’è stato più nulla a livello

ministeriale, con una grande

eterogeneità delle politiche e degli

assetti regionali.

• All’estero per contro da decenni le

attività di IC sono normate, strutturate e

rispondono a precisi requisiti di

accreditamento.







Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018

macro obbiettivo:

Ridurre la frequenza di infezioni-malattie infettive prioritarie

• Strategie:

– Consolidamento della sorveglianza epidemiologica e
integrazione delle fonti

– Promozione della immunizzazione attiva

– Interventi di prevenzione primaria e secondaria

– Rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze
infettive

– Comunicazione per la popolazione generale e specifici
sottogruppi

– Formazione per gli operatori sanitari sulla priorità di
prevenzione identificate

– Coordinamento e integrazione tra diversi livelli
istituzionali nella attuazione di interventi di prevenzione,
nel periodico ritorno informativo a tutti i livelli e nel
monitoraggio sistematico

– Interventi mirati a prevenire antibiotico-resistenza e
infezioni correlate all’assistenza: campagne informative e
formative





Legge 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti 

le professioni sanitarie.



Art. 1

Sicurezza delle cure in sanità
• 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del

diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività.

• 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante
l’insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e
organizzative.

• 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in
atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il
personale, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale.



Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella sanità

• 1….. è istituito, ….presso l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

• 2. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle
cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del
contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con
l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie di cui
all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il
monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle
cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del
personale esercente le professioni sanitarie.



Ripercussioni immediate sulle 

Aziende Sanitarie

• Strutturare le attività di prevenzione e
gestione del rischio.

• Formare il personale sanitario.

• Superare l’approccio reattivo
– Segnalazione – analisi – azione correttiva

• Programmare analisi proattive dei processi e
dei percorsi assistenziali per accompagnare i
professionisti verso un più alto livello di
qualità e sicurezza delle cure.

• Documentare e diffondere l’attività svolta e i
risultati raggiunti.



Gli strumenti del risk 

management

• Mortality e Morbidity Review

• Audit

• Analisi di Processo

• Root Cause Analysis

• FMECA

• Buone Pratiche



L’audit è uno 

strumento di cambiamento

“I problemi che abbiamo

oggi non saranno mai

risolti all’interno della

stessa cultura che li ha

generati”



Cosa è l’Audit Clinico?
✓ E’ un processo finalizzato alla revisione di eventi

significativi, avente per obiettivo l’identificazione

delle criticità organizzative e le relative ipotesi di

miglioramento.

✓ È una revisione tra pari,

interdisciplinare ed

interprofessionale.

✓ E’ un momento di approfondimento e confronto

strutturato, realizzato con il supporto di tecniche

specifiche; si conclude con un alert report, documento

riassuntivo dell’analisi e delle ipotesi di miglioramento

Decreto Regione Toscana 
n. 6604 del 22/11/05



Chi promuove e chi partecipa 

all’Audit Clinico?

❖ Agli incontri di Audit sono tenuti a partecipare tutti gli

operatori direttamente coinvolti nella gestione del caso

oggetto d’analisi oltre ad eventuali esperti anche

esterni

❖ L’Audit clinico è promosso dal Facilitatore all’interno della propria

U.O., previa informazione al Direttore di struttura, con il supporto

del gruppo di lavoro e del Referente per la Gestione del Rischio

Clinico

❖ L’opportunità di effettuare un Audit Clinico

può essere suggerita da un qualsiasi

professionista coinvolto in un caso significativo

Decreto Regione Toscana 
n. 6604 del 22/11/05



“Mortality & Morbidity Review” 
Rassegna di mortalità e morbilità

E’ un’iniziativa periodica di revisione e discussione dei
casi che hanno avuto un esito inatteso o la cui gestione
è risultata particolarmente difficile

Si svolge principalmente a livello di unità operativa e
può essere condiviso con tutte le unità operative che ne
possono essere interessate.

Decreto Regione Toscana n. 6604 del 

22/11/05



“Mortality & Morbidity Review” 
Rassegna di mortalità e morbilità

Il facilitatore discute il caso segnalato insieme ad altri
casi simili; obiettivo principale della M&M Review è
mantenere da parte degli operatori un’attenzione
costante sui livelli di rischio insiti nel sistema.

L’unico documento prodotto nella rassegna di Mortalità

e Morbosità è la raccolta delle firme dei partecipanti

Decreto Regione Toscana n. 6604 del 

22/11/05











Risk Assessment vs Incident 

Investigation

Incident Investigation Focus 

(reactive approach)

Risk Assessment Focus 

(proactive approach)







Ishikawa diagram

cause effect diagram fishbone diagram

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg


ROOT CAUSE ANALYSIS
…un’indagine strutturata che ha lo scopo di

identificare la causa “vera” di un problema, e le

azioni necessarie ad eliminarla. Doing Less Harm, Bjorn

Anderson and Tom Fagerhaug

• Che cosa è successo
✓ SEQUENZA DI  EVENTI

• Perché è successo
✓ FATTORI FAVORENTI

✓ CONDIZIONI LATENTI

• Che cosa fare per evitare che si ripeta
Capire

?

Prevede l’utilizzo congiunto e coordinato rispetto a questo fine degli strumenti 

generalmente chiamati di problem solving e di griglie di classificazione e 

analisi opportunamente costruite.



Causa radice

La causa più basilare che può essere

ragionevolmente identificata ed è in potere del

management controllare

(Paradies, Busch, 1988).

• causa basilare: le ragioni all’origine della concatenazione di circostanze

per cui un evento è accaduto e sulle quali sia possibile intervenire per

prevenirne il riaccadimento

• identificazione ragionevole: l’indagine deve ricostruire il quadro della

situazione in cui si è generato l’evento, rispettando tuttavia tempi e costi

idonei;

• controllo del management: l’indagine deve mettere in evidenza le possibili

azioni di intervento da parte del management aziendale (non ha senso

proporre soluzioni non esistenti o su cui il manager non ha competenza).





L’analisi di processo

• Un processo è un insieme di attività che

trasformano input in output che hanno valore per

i clienti (esterni/interni)

• Un processo è una sequenza di attività correlate

e finalizzate a uno specifico risultato finale; le

attività sono ripetitive, con valore aggiunto, con

apporto di risorse umane e materiali.

• Un processo viene in genere individuato

attraverso un diagramma di flusso, che individua

il suo percorso e le sue attività, lungo le funzioni

attraversate.





Guide pratique 

• Décrire et Analyser un 
processus de prise en 
charge



What does a process map look like?

The map below is of a diagnostic pathway for chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) and asthma.





A B C D E

1 2 3

1 2 3

Percorso assistenziale

Processo

Sotto Processi

Microprocessi

Attività

Macroprocesso

Processo

Gestione terapia anticoagulante



Identificazione ed Analisi dei 

processi

...

Efficacia

Definite, Ripetibili, Prevedibili, Misurabili

Responsabilità

Efficienza
Indicatori

Sicurezza



Don’t Forget Supporting 

Activities 

































What is a Best Practice?

There is no universally accepted definition of a
"best practice." However, as the definitions below
indicate, a "best practice" is a practice that upon
rigorous evaluation, demonstrates success, has
had an impact, and can be replicated.

• United Nations Population Fund: The UNFPA Glossary of Monitoring
and Evaluation Terms defines best practices as planning or
operational practices that have proven successful in particular
circumstances and which are "used to demonstrate what works and
what does not and to accumulate and apply knowledge about how and
why they work in different situations and contexts"

• UNESCO: UNESCO describes best practices as having four common
characteristics: they are innovative; they make a difference; they have
a sustainable effect; and they have the potential to be replicated and
to serve as a model for generating initiatives elsewhere



Changing the paradigm:
from 

never events
to

always events



The Best Practices Approach



Appropriatezza 

terapia 

antibiotica

Corretta 

identificazione 

paziente

Igiene

mani

Scheda 

Teraputica 

Unica

Prevenzione

Trombosi 

Venosa 

Profonda

Rischio 

nutrizionale

Audit

clinico

Incident 

reporting

Rassegna 

mortalità

e morbilità

Emorragia

post-partum

Prevenzione 

infezioni CVC

Gestione 

del dolore

Segnalazione 

evento 

sentinella

Gestione 

Terapia 

Anticoagulante 

Orale

Prevenzione 

distocia 

di spalla

Gestione 

farmaci 

antiblastici

Prevenzione 

ulcere 

da pressione

Prevenzione 

delle cadute

Sorveglianza 

delle antibiotico

resistenze 

Adozione 

indice 

deterioramento 

cardiaco

Check list di 

sala operatoria

Comunicazione 

difficile

The Tuscan Best Practices Implementation List



Main Best Practices for HAI Prevention


