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RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO CLINICO QUARENGHI, SULLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO L’EVENTO 

AVVERSO E SULLE CONSEGUENTI INIZIATIVE MESSE IN ATTO  

Legge Gelli n. 24/2017 art. 2, comma 5 

 Gestione del rischio clinico in azienda: dal 2011 è istituita la Commissione Risk Management.  

Gli ambiti di rischio maggiormente evidenziati ed analizzati nel 2018 sono stati: 

- la prevenzione delle cadute accidentali 

- la sorveglianza e segnalazione di near miss ed eventi avversi da errori in  terapia farmacologica e gli 

incidenti/mancati incidenti  da dispositivo medico 

- l’analisi del Rischio nei processi assistenziali più importanti (strutturali, organizzativi o legati al 

paziente) 

- la sorveglianza sulle Infezioni Ospedaliere (ICPA) in collaborazione con il CIO. Vengono 

sistematicamente raccolte le segnalazioni provenienti dai reparti ed analizzate mediante l’utilizzo 

di apposito software 

- il monitoraggio e l’implementazione delle Procedure relative alle 18  Raccomandazioni ministeriali 

(adesione al 60% sulle 12 applicabili; 7 applicate, una parzialmente applicata e 3 da applicare). 

 Analisi Eventi occorsi nel 2018    

- Eventi sentinella. Non si sono verificati Eventi Sentinella nel corso del 2018 .  

- Cadute. Dall’analisi otteniamo i seguenti risultati (totale pazienti presenti 1557): 

 Totale  cadute:    95   (6.10%)  

 Totale  pazienti “caduti”:   71  (4.56%) 14  pazienti sono caduti 2 volte mentre 

  5 pazienti sono caduti  3 volte 

      Percentuale delle cadute rispetto alle giornate totali di ricovero  (33211):  0.28% 

- Near- miss o eventi avversi da errori in terapia farmacologica.  

Nel corso del 2018 si sono verificati 27 eventi (1,7 % sui pazienti dimessi) senza alcuna ripercussione 

sullo stato di salute del pazienti; 22 di questi eventi hanno riguardato la fase prescrittiva, 3 la fase di 

somministrazione e 2 la fase di distribuzione.  

- Infezioni ospedaliere. 

Il campione analizzato è costituito da 1549 casi ricoverati in regime ordinario (pazienti presenti al 

01.01.2018 e ricoverati entro il 31.12.2018). 

La percentuale di pazienti che hanno contratto una o più infezioni durante il ricovero nel periodo in 

esame è pari al  5.9 % (inferiore alla media nazionale).  

Entrano a far parte della statistica solo le infezioni accertate con indagini batteriologiche. 

La raccolta dati e l’analisi degli stessi è effettuata con l’ausilio di un software dedicato che consente 

anche la registrazione delle seguenti informazioni: 

- la provenienza dei pazienti: ospedaliera (categoria nella quale sono compresi i pazienti provenienti 

non solo da ospedali ma anche da altre strutture, come le RSA), domiciliare o interna (utilizzata per 

i pazienti che cambiano regime di ricovero all’interno del nostro Istituto) 



 

 

- la presenza di ferite chirurgiche e lesioni cutanee  

- l’utilizzo di presidi sanitari o medico-chirurgici 

- l’utilizzo di antibiotici in relazione al risultato dell’antibiogramma 

- il valore della Scala Norton presente nella documentazione infermieristica. 

 

Totale pazienti 1549 

esami colturali positivi  133 

n° di pazienti con infezioni contratte durante la degenza presso il nostro Istituto 82 

n° di pazienti con infezioni già in atto al momento del ricovero o con sintomi entro le prime 48 ore 41 

 

- Vigilanza sui dispositivi medici. Nessuna segnalazione 

- Farmacovigilanza. Si segnalano 10 reazioni avverse a farmaci, senza conseguenze cliniche 

significative nei pazienti.   

- Emovigilanza.  Nessuna reazione trasfusionale. 

- Reclami/suggerimenti dei cittadini relativi al rischio clinico: nessuna segnalazione. 

 Considerazioni 

 

In conclusione, la caduta del paziente permane uno degli ambiti di maggiore rischiosità nel nostro 

Istituto. Al fine di prevenire tali eventi, dal 2017 si forniscono ai pazienti ricoverati consigli utili, 

tramite la consegna di un opuscolo informativo. Rispetto all’anno precedente, nel 2018 si registra un 

miglioramento del dato. Nel corso del 2019 è previsto lo sviluppo di un’ulteriore attività per 

migliorare “il profilo” del paziente più a rischio, a favore del quale applicare maggiori misure di 

sicurezza, e con l’obiettivo di rendere lo stesso più consapevole dei propri limiti, affinché richieda 

l’assistenza degli operatori in caso abbia necessità di movimento.  

Continuo ed attento è il monitoraggio delle infezioni ospedaliere correlate all’assistenza (ICPA), che 

nel corso del 2019 verrà integrato con una nuova procedura per la prevenzione della sepsi.  

Il tasso di ICPA rimane comunque inferiore rispetto alla media nazionale. Si pensa, nel 2019, di 

lavorare soprattutto alla riduzione delle infezioni delle vie urinarie. Particolare attenzione viene posta 

inoltre alla prevenzione ed al trattamento delle lesioni da pressione.  

 

La segnalazione degli errori in terapia farmacologica si è dimostrata efficace per migliorare il processo 

di distribuzione, preparazione, somministrazione ed assunzione della stessa da parte del paziente. Nel 

corso del 2019 verrà migliorata l’applicazione della Raccomandazione Ministeriale 17 sulla 

Ricognizione e Riconciliazione Farmacologica.  

 LEGGE GELLI N. 24/2017 ART. 4, COMMA 3 

Nell’ultimo quinquennio sono stati liquidati i seguenti risarcimenti: 2014, Euro 0; 2015, Euro 10.000; 

2016, Euro 5.000;  2017, Euro 0; 2018, Euro 0. 


