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$ RELAZIONE ANNUALE SU EVENTI AVVERSI IN STRUTTURA
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INTRODUZIONE

ll sistema sanitario d un'organizzazione ad alta complessiti e ad elevato profilo di rischio.
Su questa base la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente sono obiettivi
prioritari del Servizio Sanitario Nazionale.

La sicurezza del paziente d una dimensione della qualiti dell'assistenza sanitaria che
garantisce, attraverso I'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi
all'erogazione delle prestazioni sanitarie, la progettazione e I'implementazione di sistemi
operativi e processi che minimizzano la probabiliti di errore, i rischi potenziali e i

conseguenti possibili danni ai pazienti.

Per il perseguimento ditale obiettivo d istituita in ogniAzienda Sanitaria la funzione di risk
management con i compiti di aumentare la sicurezza delle prestazioni; migliorare
l'outcome; favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, un abbassamento
dei costi attraverso la riduzione degli eventi avversi e della loro potenzialiti didanno.
La gestione del rischio clinico d efficace in misura proporzionale alla sua integrazione a

tutti ilivelli dell'organizzazione e alla promozione di una cultura organizzativa sensibile al

tema.

Posto che non d possibile intervenire sui meccanismi cognitivi che inducono le persone a

commettere un errore, il focus delle azioni di risk management deve essere la

progettazione di sistemi di cura sicuri per il paziente. E' pertanto necessario sviluppare un
approccio strutturato per la gestione del rischio orientato al controllo della vulnerabiliti
organizzativa attraverso la progettazione di sistemi che prevengano l'errore; la

progettazione di protocolli/procedure che rendano l'errore visibile in modo da poterlo
intercettare e programmare un intervento immediato per limitare gli effetti di danno
quando l'errore non d stato intercettato
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RELAZIONE ANNUALE SU EVENTI AWERSI IN STRUTTURA

SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELL'EVENTO AVVERSO

Dal 2001 d attivo nella nostra Azienda una Procedura di gestione dell'evento avverso per
la raccolta strutturata delle segnalazioni di errore/evento avverso da parte degli operatori.
L'incident reporting (modulistica per raccogliere informazioni) consente di disporre di una
raccolta dati che fornisce la base di analisi per la predisposizione e l'implementazione di
azioni correttive e di miglioramento che prevengano il verificarsi in futuro dell'evento
avverso o dell'errore. Per questa ragione i sistemi di reporting sono metodi di gestione del
rischio clinico che si fondano su un approccio reattivo, ossia uno studio a posteriori
dell'evento avverso per ricostruirne le cause ed i fattori contribuenti.
L'avvio di un sistema strutturato di segnalazione dell'errore d fondamentale per impostare
una strategia di gestione del rischio sanitario in quanto consente di delineare, a livello
qualitativo, il profilo di rischio in azienda (numerosit) degli eventi avversi, tipologia e

fattori determinanti); coinvolge tutti gli operatori sanitari contribuendo allo sviluppo di
una cultura organizzativa sensibile alla prevenzione dell'errore; focalizza l'attenzione
anche su eventi che non hanno prodotto un danno ma che evidenziano criticiti; permette
la standardizzazione degli eventi in categorie e item che possono essere sottoposti ad

analisi statistica.

ll fattore critico di successo di questo sistema d rappresentato dalla diffusione in azienda
di una cultura di collaborazione: l'incident reporting deve avere una base confidenziale,
non punitiva e volontaria.

Un limite intrinseco dei sistemi di reporting and learning, legato alla volontariet) delle
segnalazioni, d la sottostima o la sovrastima degli eventi, a seconda della sensibiliti del
segnalatore. Ma l'incident reporting non ha finaliti epidemiologiche e le segnalazioni non
possono in alcun modo essere considerate valide per stimare l'incidenza o la prevalenza
degli eventi. I dati raccolti sono da leggere con una certa cautela e con una prospettiva
Relazione annuale sugli eventi awersi
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Nell'anno 2018 la Direzione Sanitaria del "Centro medico di Riabilitazione Villa Alba,, ha
adottato i criterigenerali relativamente al corretto adempimento per la prevenzione delle
infezioni nosocomiali ed eventuali eventi avversi, tramite una scrupolosa sorveglianza.

sono state adottate tutte le direttive prescritte, a norma di legge, al fine di evitare
l'insorgenza di patologie infettive, batteriche e virali, che potrebbero essere molto spesso
responsabili di infezioni polmonari, urinarie e cutanee.

La struttura tramite i propri sanitari fornisce a tutti gli ospiti un adeguato trattamento
terapeutico sia nelle fasi di profilassi (Vaccinazioni antinfluenzale ed antipneumococciche,
profilassi antibiotica) che attenta diagnosi e cura.

ll centro inoltre ha un personale infermieristico ed assistenziale ben istruito sulle norme
igienico-sanitarie anche mediante l'ausilio e la funzionalit) costante di strumentazione e
presidi specifici.

ln modo cadenzale vengono effettuate operazione di pulizia, sanificazione e sterilizzazione
degli attrezzi utilizzati quotidianamente (verifica della sterilizzazione del materiale nelle
autoclavi).

Periodicamente vengono effettuatianche controlli ambientali, sulle acque e depositi idrici
per la prevenzione della Legionella.

Premesso cid anche nell'anno 2018, a tutti ipazienti ricoverati nel nostro centro, alfine di
migliorare e non per peggiorare il proprio status clinico, non sono state rilevate infezioni
nosocomiali ed eventuali eventi avversi.
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