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RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO CLINICO QUARENGHI, SULLE CAUSE CHE LI HANNO PRODOTTI E SULLE 
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, alla 
quale è subentrata nel 2019 l’Unità di gestione del Rischio Clinico (UGRC).   

Come tutte le Organizzazioni sanitarie anche l’ Istituto Clinico Quarenghi, a partire da Febbraio 2020 
ha dovuto fronteggiare l’imprevista e imponente emergenza sanitaria determinata dalla’ emergenza 
COVID-19.   
I nuovi fronti del rischio che si sono aperti  rispetto a questa “minaccia” esterna non prevedibile (per lo 
meno nelle dimensioni epidemiologiche, sanitarie, demografiche  e socio-economiche ) sono stati  
molteplici e hanno investito questioni di “sistema” fino ad arrivare agli aspetti meramente operativi 
(reperimento DPI, predisposizione percorsi, procedure di sanificazione, rapida conversione dei 
reparti, sorveglianza del personale sanitario, avvio della campagna vaccinale fra fine 2020 e inizio del 
2021 etc etc ).  

Anche nel 2020, nonostante l’impegno profuso per fronteggiare l’emergenza pandemica nelle sue 
diverse fasi, sono stati analizzati gli ambiti di rischio più significativi per la nostra struttura. 

Nello specifico: 

- 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 delle Infezioni Correlate alle Pratiche assistenziali (ICPA) in collaborazione con il CIO. 
A tal fine vengono sistematicamente esaminati ed elaborati i dati provenienti dai reparti grazie anche 
all’utilizzo di apposito software. 

Si è provveduto inoltre 

- a monitorare l’implementazione delle procedure interne di sicurezza in coerenza con le 
raccomandazioni ministeriali sul portale AGENAS al quale si è aderito formalmente così come al 
sistema SIMES (segnalazione eventi sentinella) 

- ad inserire l’Istituto nella Rete Regionale del Rischio Clinico, partecipando alle iniziative promosse da 
Regione Lombardia.  

 Analisi eventi occorsi nel 2020     

- Eventi sentinella. Non si sono verificati eventi sentinella  

- Eventi Avversi. Non si sono verificati eventi avversi 

- Cadute.  I risultati percentuali ottenuti dal campione analizzati su 1491 pazienti ricoverati  nel 
2020  sono: 

         cadute (include le ri-cadute):   8.98%     

         pazienti caduti:                                  6.70%   

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



 

 

Sono stati segnalati 7 eventi relativi alle fasi prescrittiva e di somministrazione della terapia 
farmacologica, senza alcuna  esito sullo stato di salute del paziente.  

- Infezioni ospedaliere 

Il campione analizzato è rappresentato da 1409 pazienti ricoverati e dimessi  nel corso del 2020 
ed entrano a far parte della statistica solo le infezioni accertate con indagini batteriologiche. 

La percentuale di pazienti che hanno contratto una o più infezioni è risultata pari al 6.9 % 
(inferiore alla media nazionale).  

La raccolta dati e l’analisi degli stessi viene 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. 

- Vigilanza sui dispositivi medici.  Nessuna segnalazione 

- Emovigilanza.  Nessuna reazione trasfusionale 

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

 Considerazioni finali 

Nel corso del 2020 il contesto nazionale e regionale è stato fortemente condizionato dall’emergenza 
COVID-19 che di fatto ha stravolto l’attività nelle strutture sanitarie sia nei profili di gestione del 
rischio che negli aspetti formativi; di tale situazione se ne prende nel Piano di Risk Management di 
Aprile 2020 proposto da Regione Lombardia che indica come aspetto principale di gestione del  
Rischio Clinico 2020 la valutazione con apposita check-list delle modalità con cui le diverse strutture 
hanno prima reagito all’emergenza e poi gestito le diverse fasi in coerenza con le indicazioni 
normative nazionali (ISS e Ministero della Salute) e con le derivate norme Regionali. Di fatto 
l’emergenza COVID-19 è da considerarsi di per se un grande evento avverso “globale” dagli esiti 
drammatici, con diverse declinazioni internazionali, nazionali, regionali e locali di analisi di 
responsabilità nel governare i processi di prevenzione, emergenza e successiva gestione della 
pandemia sino alla attuale campagna vaccinale. 

Per quanto riguarda gli aspetti ordinari:  

a) La caduta accidentale 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. Nel corso del 2019 è stato introdotto 
l’utilizzo di un braccialetto identificativo di colore giallo (alert) non solo al fine di agevolare gli 
operatori in merito alla vigilanza dei pazienti più a rischio, a favore del quale applicare 
maggiori misure di sicurezza, ma anche di rendere lo stesso paziente più consapevole dei 
propri limiti. I pazienti sono anche invitati a richiedere l’assistenza del personale per ogni 
esigenza. 

b) Continuo ed attento è il monitoraggio delle infezioni ospedaliere correlate all’assistenza 
(ICPA). Il tasso di ICPA rimane comunque inferiore rispetto alla media nazionale per reparti ad 
eguale intensità di cura.    



 

 

c) 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.  

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

Nell’ultimo quinquennio sono stati liquidati i seguenti risarcimenti: 2015, Euro 10.000; 2016, Euro 
5.000;  2017, Euro 0; 2018, Euro 0; 2019, Euro 30.000; 2020,  Euro 0.  


