
 

CLINICAL RISK MANAGEMENT NOVA SALUS SRL  1 

Report Clinical Risk 
Management Nova Salus Srl  
Dott.ssa Giada Baldascino -  Dott.ssa Renata 
Petroni 
 
 
Introduzione 2 

Azioni di miglioramento principali 2 

Ambiti di implementazione del controllo del Rischio 2 

Incident reporting 3 

Procedure e protocolli di nuovo inserimento 4 

Programmazione 2020-2021 5 



 

CLINICAL RISK MANAGEMENT NOVA SALUS SRL  2 

Introduzione 
 

Il management del Rischio Clinico è stato introdotto recentemente nella Casa di 
Cura Nova Salus Srl, e, in particolare, a maggio 2019 è stato affidato a un pool di gestione 
ristretta del Rischio differente da quello operante fino a quel momento. 

Da maggio 2019 sono state introdotte numerose novità in ordine a una prospettiva 
differente di gestione che ha come scopo prioritario il controllo di ambiti di rischio che, in 
un contesto come quello della struttura in questione, sono peculiari e differenti da quelli 
che riguardano una struttura per acuti. 

In particolare negli ultimi anni, la tipologia dei pazienti ricoverati in struttura è 
cambiata in rapporto all’evoluzione delle prestazioni sanitarie, dell’assessment territoriale 
e del ruolo degli ospedali per acuti. Infatti nel reparto di medicina riabilitativa e in quello 
dedicato all’RSA sono sempre più numerosi i pazienti clinicamente complessi, con 
numerose patologie di tipo internistico. Sono non rari, ad esempio, i pazienti con 
tracheotomia e ventilazione meccanica. Gli ambiti di rischio clinico, pertanto, si sono 
parallelamente modificati. 

La cultura del rischio clinico è qualcosa di relativamente recente e, possiamo 
affermare con tranquillità, ancora decisamente poco diffusa. Nell’ambito della Nova Salus 
la difficoltà maggiore è stata difatti l’introduzione del personale ai concetti e al significato 
degli strumenti di gestione del rischio, sia in termini tecnici che in termini di abbandono 
di resistenze psicologiche. 

Al termine del primo anno di gestione possiamo unicamente tirare le somme circa 
ciò che è stato intrapreso, riservando la valutazione dei risultati a un’epoca futura e a 
tempi più maturi, rilevando tuttavia un sostanziale miglioramento nell’atteggiamento del 
personale e nelle modalità di rilevazione.  

 

Azioni di miglioramento principali  
 

 • Divulgazione mediante riunioni e audit dei concetti di base del Rischio Clinico  
 • Introduzione di strumenti di incident reporting condivisi e di facile fruizione, 

semplificazione degli strumenti già esistenti al fine di migliorare la qualità delle 
rilevazioni e soprattutto aumentarne il numero, coinvolgendo tutti gli attori (medici, 
infermieri, OSS, fisioterapisti) 

 • Disamina degli eventi avversi di maggiore entità mediante RCA  (Root Cause 
Analysis) e SEA (Significant Event Audit) 

 • Effettuazione di Safety Walk-Around finalizzati alla rilevazione dello status quo 
in termini di rischi strutturali e assistenziali. 

 
 

Ambiti di implementazione del controllo del 
Rischio  
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 • Rilevazione delle infezioni ospedaliere e Sorveglianza microbiologica mirata alla 

rilevazione e al controllo dei microrganismi MRD o ALERT (microrganismi con 
multiresistenza agli antibiotici). Accanto a un protocollo di gestione generale è stata 
introdotta una procedura di screening per i principali MDR, in particolare per la 
Klebsiella Produttore di Carbapenemasi e l’Acinetobacter Baumanni. 

 • Miglioramento della rilevazione delle cadute e gestione di un evento sentinella correlato 
a caduta 

 • Aggiornamento e condivisione di procedure, PDTA e istruzioni operative correlate alle 
Raccomandazioni Ministeriali in ambito di rischio, compresa l’ultima in ordine di 
introduzione, la numero 19 

 • Miglioramento della gestione medica nel trasferimento dei pazienti da e per le Unità 
per acuti 

 • Revisione del protocollo di gestione delle emergenze di tipo sanitario comprendente 
anche tutte le urgenze ed emergenze connesse alla ostruzione di cannula 
tracheostomica. A tal proposito è stato effettuato anche un “safety walkaround” in 
reparto corredato di dimostrazioni pratiche a letto del paziente 

 • Recepimento e gestione locale delle norme di sicurezza inerenti la pandemia COVID-19, 
conformemente alle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo. A 
pandemia ancora in corso l’applicazione di tutte le norme di sicurezza ha evitato, 
almeno a tutt’oggi, il contagio di pazienti e dipendenti della struttura. 

 

Incident reporting  
 

L’incident reporting risulta ancora non completamente adeguato in termini di 
quantità di rilevazioni, tuttavia il trend è in miglioramento, soprattutto per ciò che 
riguarda la sensibilizzazione del personale. 

All’inizio del percorso è stato effettuato un incontro mirato alla divulgazione delle 
principali questioni riguardanti il Rischio Clinico e i concetti di “evento avverso” e di 
“incident reporting”. In tale occasione è stato spiegato l’uso corretto delle schede di 
rilevazione e la differenza tra “non conformità” ed “evento”. 

Il numero maggiore delle rilevazioni ha riguardato le cadute e le infezioni 
ospedaliere, comprese le infezioni correlate ai microrganismi multiresistenti o Alert. Ci 
sono poi alcune rilevazioni riguardanti altri eventi avversi. 

 • CADUTE: il numero di cadute rilevate nel 2019 è pari a 50, di cui 45 in Medicina 
riabilitativa (incidenza pari al 9,9% dei pazienti ricoverati) e 5 in RSA (17,8% dei 
pazienti ricoverati). Tutte le cadute, con esclusione di quella che ha determinato 
l’evento sentinella (che si è verificato però nel 2020) non hanno determinato 
conseguenze di rilievo. Nell’ambito della revisione delle procedure di “incident 
reporting” si è deciso di non rilevare più i semplici “scivolamenti” dalla sedia o dal 
letto, eventi quotidiani e senza significato in un contesto rappresentato, soprattutto in 
RSA, da persone non autosufficienti, e di riservare la rilevazione alla caduta vera e 
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propria. L’evento sentinella (grave danno, non mortale, conseguente a caduta) è stato 
gestito mediante RCA ed è stato segnalato al Ministero della Salute tramite l’invio sia 
della scheda A che della scheda B. Meritano una riflessione sia l’incidenza di cadute 
nell’RSA che il riscontro di una percentuale pari al 22% di eventi ripetuti sul totale delle 
cadute nei due ambiti assistenziali. Nella maggior parte dei casi gli eventi si verificano 
durante i passaggi di posizione per recarsi in bagno o comunque per alzarsi dal letto e, 
in numerosi casi, in condizioni di minore efficienza (a ridosso del riposo notturno o 
pomeridiano). È evidente che, pertanto, l’azione correttiva dovrà riguardare i criteri di 
vigilanza, soprattutto in alcuni momenti del giorno, mediante l’individuazione dei 
pazienti più fragili e a rischio. 

 • INFEZIONI: le infezioni sono l’ambito in cui sono state effettuate le maggiori 
modifiche di gestione. Il numero delle rilevazioni di infezioni nosocomiali nel 2019 è 
pari a 30 in Casa di Cura su 369 ricoveri (8%) e 5 infezioni nosocomiali in Centro su 116 
ricoveri (4,3%). A latere ci sono state altre segnalazioni di infezione, non conteggiate  
perché non corrette (evidenziavano ad esempio infezioni già presenti in ingresso o 
riacutizzazioni di patologie bronchiali causate da batteri endogeni). Inoltre, la presenza 
di batteri cosiddetti MDR o Alert non era adeguatamente segnalata, mancando un 
protocollo di sorveglianza microbiologica specifico. Negli ultimi mesi, invece, questo 
argomento è stato affrontato in modo esaustivo mediante la diramazione di una 
procedura operativa che comprende anche l’indicazione all’esecuzione di tamponi di 
sorveglianza in soggetti a rischio. L’esecuzione dei tamponi ha consentito di gestire 
correttamente un outbreak di Acinetobacter Baumannii determinato dal trasferimento 
da parte di altre strutture di pazienti con infezione in atto. Grazie alla rapida rilevazione 
mediante tamponi e colture e all’isolamento dei pazienti, la diffusione della 
colonizzazione è stata contenuta.  

 • ERRORI DI TERAPIA: sono stati segnalati 3 errori di terapia farmacologica (una 
somministrazione errata di un farmaco al posto di un altro e due errati dosaggi). In un 
quarto caso la segnalazione era più complessa e riguardava una terapia teoricamente 
appropriata ma applicata in un paziente in cui era palese che l’alterazione richiedente la 
terapia stessa poteva essere causata da un errore di laboratorio.  

 • EVENTO AVVERSO CORRELATO A SCORRETTA GESTIONE DI URGENZA 
MEDICA: in una paziente tracheotomizzata e ventilata la ostruzione acuta di cannula è 
stata gestita scorrettamente e ha condotto alla necessità di trasferimento in ambiente per 
acuti. Al fine di ridurre l’incidenza di questo tipo di eventi si è proceduto al safety 
walkaround sopra menzionato e alla programmazione di un audit ad hoc. 

 • ERRORI DI TERAPIA FISIOTERAPICA:  nelle 6 segnalazioni che hanno avuto per 
oggetto la fisioterapia si sono evidenziate situazioni in cui la terapia eseguita e la 
prescrizione fissatrice non collimavano, e altre on cui il paziente non era correttamente 
preparato (esempio: movimentazione senza tutore adeguato). 

 

Procedure e protocolli di nuovo inserimento 
 
 • IO-Gestione emergenze mediche  
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 • M-MOS01 Richiesta tampone Klebsiella Produttore di Carbapemenasi 
 • IO-MOS Sorveglianza dei microrganismi sentinella. 

 

Programmazione 2020-2021 
 
Nel prossimo futuro sarà necessario proseguire sulla strada intrapresa mediante azioni 
volte fondamentalmente alla formazione e, in particolare, ci si riserva di: 
 • Programmare incontri per favorire lo sviluppo della consapevolezza della gestione del 

rischio 
 • Effettuare un audit sul rischio clinico per conseguire un miglioramento della qualità e 

della varietà delle rilevazioni 
 • Programmare incontri centrati sulle infezioni ospedaliere al fine di migliorarne il 

riconoscimento ed evitare segnalazioni inappropriate. 
 
Trasacco, 20/2/2020 
 

Il Risk Manager 
Dott.ssa Giada Baldascino 


