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Parlando della legge che porta (anche) il suo nome, alcuni anni fa 
Amedeo Bianco ha dichiarato: “La legge avrà avuto successo nella 
misura in cui funzioneranno al meglio le attività di prevenzione e 
gestione del rischio clinico; nella misura in cui i professionisti – se 
migliorerà il rapporto di fiducia tra medico e paziente come auspi-
chiamo – avranno meno pregiudizi, si sentiranno più tutelati, non 
vedranno in ogni esito indesiderato, da parte loro, necessariamente 
una colpa. Se non ci sono organizzazioni sicure, non c’è sicurezza né 
per i pazienti né per i professionisti”. 

Un’organizzazione sicura è frutto di protocolli e di regole, certo, ma 
è realizzata solo grazie a una cultura diffusa, condivisa e trasversale. 
Una cultura che oggi, con questa pubblicazione, abbiamo cercato di 
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monitorare, rilanciare e radicare (se possibile) nei territori regionali. 
La pubblicazione che ospita autori di prestigio assoluto e contenuti 
di grande interesse e qualità è infatti titolata RH+, Regional Health 
Plus: una dichiarazione di attenzione e intenti verso tutto ciò che in 
sanità ha impatto e suscita innovazione negli ambiti territoriali. 
Che poi, come sappiamo, sono quelli che veramente contano quan-
do si parla di una concreta risposta sanitaria.

Ma per parlare di “oggi” non possiamo esimerci da guardare al per-
corso che ci precede. Quando oggi si parla di rischio clinico lo si fa 
con una maturità ed una consapevolezza che solo 20 anni fa era sco-
nosciuta. In un qualche modo James Reason ha fatto scuola, la me-
dicina difensiva è diventata un’ombra meno preoccupante, gli errori 
(purtroppo sempre presenti) sono più osservati, analizzati, compresi, 
combattuti, limitati. 
 
In questo scenario, nel 2020 il contesto sanitario globale è stato tra-
volto dalla pandemia da Sars-Cov2, con il suo carico di drammatici-
tà, di criticità organizzativa (centrale e locale), di bulimia comunicati-
va, aspetto che (sempre) genera instabilità emotiva e professionale. 

Ecco, dunque l’obiettivo di questa nostra pubblicazione: rileggere lo 
sviluppo di una “cultura della sicurezza” nel recente passato, cercan-
do di comprendere quali percorsi il nostro sistema sanitario abbia 
realizzato in termini “centrali e regionali”, portando a galla alcune 
eccellenze territoriali (Toscana e Lazio), ma cercando contempora-
neamente di comprendere come i sistemi abbiano risposto di fronte 
all’impatto della gestione pandemica. Non intendiamo ovviamente 
fermarci a questa pubblicazione: c’è tanto da dire su questi argo-
menti e ci prenderemo l’impegno di affrontarli nei prossimi numeri. 



Occuparsi oggi di sicurezza delle cure e di rischio clinico significa riportare uno 
dei temi cardine del nostro sistema sanitario al centro dell’attenzione cercando 
di mettere a fattor comune anche tutti gli elementi (ed insegnamenti) acqui-
siti a seguito della pandemia da Sars-Cov2. In realtà, sicurezza e qualità delle 
cure - due aspetti imprescindibili per chi eroga prestazioni sanitarie - sono al 
centro delle politiche sanitarie del nostro Paese dall’inizio di questo secolo 
grazie a programmi e norme adottate a livello nazionale e regionale, ma vale 
la pena sottolineare come due date negli ultimi anni si pongano come mo-
menti portanti su questa tematica. La prima è quella dell’approvazione della 
legge 24/2017, la cosiddetta Gelli-Bianco, nella quale il legislatore sottoli-
nea che “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 pre-
stazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche 
e organizzative” (art.1). All’Istituto Superiore di Sanità, che ho l’onore di pre-
siedere, e all’Agenas, la norma affida un ruolo rilevante. All’ ISS in particolare 
viene affidato il delicato compito di gestire il Sistema Nazionale Linee Guida. 
La seconda data di riferimento, è il 17 settembre 2019, quando l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità ha individuato una giornata specifica dedi-
cata alla sicurezza dei pazienti. Si tratta di una scelta istituzionale, sociale e 
comunicativa che evidenzia come la sicurezza dei pazienti si inserisca come 
priorità negli obiettivi della salute globale. 
Le principali ragioni a sostegno di questa attenzione si basano su alcune forti 
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evidenze:
1. prima di tutto il numero di eventi: un paziente su dieci tra quelli ospe-

dalizzati va incontro a un evento avverso ma fortunatamente solo una 
minima parte comporta danni permanenti o morte;

2. è poco accettabile da parte dei pazienti ma anche da parte dei profes-
sionisti che lo sforzo e l’impegno per rispondere a un problema di salu-
te, a fronte di un rischio esistente, possa comportare un evento avverso 
o un danno per il paziente;

3. questi eventi si possono prevenire in una percentuale stimata attorno 
al 40-50%;

4. la prevenzione funziona al meglio quando organizzazioni, professionisti 
e pazienti: a. sono consapevoli del rischio che accompagna tutte le pra-
tiche clinico assistenziali; b. segnalano quando questo avviene; c. colla-
borano e adottano politiche e misure necessarie per prevenirlo;

5. sono eventi in larga parte misurabili e possono venire utilizzati diretta-
mente o indirettamente come indicatori della qualità delle cure erogate 
da una organizzazione;

6. gli eventi avversi provocano un aumentato consumo di risorse che inve-
ce potrebbero essere allocate per rispondere ad altri importanti bisogni 
di salute.

A partire da questi elementi, la Legge 24/17 ha disegnato le coordinate 
organizzative per affrontare la tematica ed ha valorizzato la cultura della si-
curezza favorendo il processo di segnalazione degli eventi avversi e dei co-
siddetti near miss (eventi che non sono accaduti ma potevano accadere) 
finalizzati alla conoscenza delle loro cause per poterne prevenire il ripetersi.
La stessa norma ha istituzionalizzato un Osservatorio nazionale presso Age-
nas che sta coordinando e favorendo l’implementazione dei programmi e il 
raccordo tra le Regioni e i diversi attori nazionali coinvolti (oltre al Ministero, 
ISS, AIFA, Agenas stessa, Regioni, Università, Ordini professionali, Società 
scientifiche, Associazioni di cittadini, ecc.), mentre presso la Conferenza Sta-
to-Regioni è stata creata la Sub-area Rischio Clinico che coordina l’attività 
delle Regioni sul tema. Si tratta in sintesi di un grande “laboratorio in atto”, 
con esperienze regionali molto avanzate accanto a qualche disomogeneità 
tra Regioni e all’interno delle stesse Regioni. 
La presente pubblicazione intende rilanciare l’attenzione sulla sicurezza e 
qualità dell’assistenza proprio all’interno di una prospettiva regionale. Il no-
stro Paese ha un sistema sanitario tra i più avanzati ed è articolato in differenti 
articolazioni regionali. Garantire in modo omogeneo tra Regioni e all’inter-
no delle Regioni standard di sicurezza e qualità, è certamente una priorità. 
Allo stesso tempo, sappiamo che nel nostro Paese esistono eccellenze in 
questi settori e farle emergere è un’azione preziosa e condivisibile. Sicurez-
za, qualità, equità, eccellenza e ricerca sono alcune delle parole chiave che 
possono caratterizzare le politiche ed i programmi sanitari dei prossimi anni 
per il nostro Paese. Il tempo “straordinario” che stiamo vivendo e la grande 
opportunità rappresentata dal PNRR e dal PNC domandano a tutti noi un 
impegno straordinario per rendere queste parole parte costitutiva del nostro 
sistema sanitario e della cultura che lo deve permeare.
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1. La sicurezza del paziente: le pietre miliari 
della sua storia a livello internazionale 

L’interesse per il tema della sicurezza delle cure trova le sue origini 
nel contesto internazionale in seguito alla pubblicazione e diffusione 
di alcuni studi che hanno rappresentato delle pietre miliari e segnato 
la storia del risk management, determinando l’inizio di un interesse 
culturale e scientifico su una tematica comunque sempre presente in 
medicina, sin da Ippocrate: “Primum non nocere”. 
Il primo grande studio a suscitare enorme clamore fu pubblicato sul 
New England Journal of Medicine nel 1991 (The Harvard Medical 
Practice Study)1; seguito nel 1999 da un altro importante studio con-
dotto in Colorando e Utah. 
Queste ricerche portarono successivamente alla pubblicazione del 
report To err is human da parte dell’autorevole Institute of Medicine. 
I risultati di questi due lavori, proprio per la rilevanza e la delicatezza 
degli argomenti trattati e dei dati che fecero emergere, uscirono 
dall’ambito della ricerca per divenire di dominio pubblico molti anni 
più tardi.  
The Harvard Medical Practice Study e successivamente lo studio su 
vasta scala condotto in Colorado e Utah2 portarono all’attenzione 
dell’opinione pubblica il tema della fallacia umana, della complessi-
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tà dei sistemi sanitari e della quantifica-
zione dei danni sui pazienti legati all’as-
sistenza delle cure. 
All’epoca non si era ancora a conoscen-
za dell’entità del problema; non si era in 
possesso di dati che esplicitassero quan-
te persone potevano essere coinvolte in 
un evento avverso. 
Howard Hiatt, preside della Harvard 
School of Public Health (HSPH) e James 
Vorenberg, preside della Harvard Law 
School, ebbero l’idea di fare uno studio 
per dare risposta a queste domande. 
Quali sono i costi legati a un danno cor-
relato all’assistenza? 
L’evento avverso ha realmente a che fare 
con la negligenza? Il sistema assicurativo 
statunitense è efficace a rilevare queste 
informazioni? Il rischio di essere denun-
ciati ha ridotto la probabilità di accadi-
menti degli eventi avversi, rendendo gli 
operatori sanitari più sensibili e attenti 
ad applicare comportamenti rispondenti 
alle pratiche per la sicurezza? I danneg-
giati sono stati compensati equamente?
Lo studio riguardò la revisione delle car-
telle cliniche e si basò su un campione di 
pazienti di tutti gli ospedali per acuti di 
una area geografica definita: lo Stato di 
New York. Mario Cuomo, Governatore in 
quel periodo, stanziò un finanzimento di 
3,2 milioni di dollari per questa ricerca. 
La Robert Wood Johnson Foundation 
contribuì con altri 250 mila dollari.
In questo studio fu definito il concetto di 
evento avverso (EA), ovvero “un danno 
non intenzionale causato dalla gestione 
medica piuttosto che dalla malattia di 
base del paziente”; fu determinante di-
stinguere i danni causati dal trattamento 
clinico dalla possibile complicanza legata 
alla malattia.
Lo studio riguardò un campione casuale 
di oltre 31.000 pazienti che furono sele-
zionati da 51 ospedali per acuti selezio-
nati nello stato di New York e rappresen-
tò uno spartiacque fondamentale nello 

stabilire uno standard di riferimento per 
misurare gli eventi avversi. 
La revisione delle cartelle cliniche pre-
vide un’analisi in due step: una prima 
revisione da parte degli infermieri che 
selezionarono i casi che, a loro parere, 
includevano eventi avversi; un secondo 
approfondimento svolto da medici per: 
a. confermare o meno la presenza di un 

evento avverso
b. stabilire la differenza tra l’assistenza 

erogata ed una assistenza ottimale 
(substandard care o negligenza). 

I risultati dello studio furono pubblicati in 
due articoli sul New England Journal of 
Medicine nel febbraio 1991.
Il numero di eventi avversi rilevato era 
pari al 3,7% delle ospedalizzazioni; il 
27% di essi era dovuto a negligenza. 
Sebbene il 70,6% di questi eventi avversi 
desse origine a disabilità non superiori ai 
6 mesi con pieno recupero, il 13,6% de-
gli eventi avversi determinava il decesso 
del paziente. 
Utilizzando i dati del campione di cartelle 
esaminate e rapportandole al numero di 
pazienti dimessi nello Stato di New York 
nel 1984 (pari a 2.671.863 dimissioni) si 
poteva stimare che nel 1984 si verificas-
sero, nel solo Stato di New York, circa 
98.609 eventi avversi di cui 27.179 erano 
dovuti a negligenza. 
A risultati simili portò anche lo studio 
svolto in Colorado e Utah ma con un 
tasso più basso di eventi avversi fatali, 
pari al 6,6% che, estrapolato dai pazien-
ti ricoverati negli ospedali statunitensi, 
corrispondeva a circa 44 mila morti per 
errore medico. 

1.1  To Err is Human
Nel 1999, l’Institute of Medicine diffon-
deva il report To err is Human3, docu-
mento che reppresentò il rapporto più 
rilevante per lo sviluppo della sicurezza 
del paziente, proiettandola al centro del-
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la consapevolezza pubblica e politica.
Il rapporto elencava i numerosi problemi insiti all’interno del sistema 
sanitario americano e ne stimava il loro impatto, basandosi sugli stu-
di di New York, Colorado e Utah.
Il report dette evidenza che gli errori sanitari erano diffusi, perva-
devano ogni tipologia di attività, da quella ospedaliera, a quella 
residenziale, a quella territoriale e non risparmiavano nessuna disci-
plina, neppure quelle in cui venivano trattati pazienti molto critici, 
rianimazioni, cardiochirurgie, terapie intensive neonatali.
L’idea centrale illustrata nel report è che gli operatori sanitari, pur 
qualificati, attenti e scrupolosi possono commettere errori durante 
l’assistenza perché, in fondo, errare è umano. 
Investire nella progettazione di sistemi sicuri rappresentava un fat-
tore determinante per la prevenzione dell’accadimento di eventi av-
versi correlati all’assistenza.
Il report dichiarava con forza che non era accettabile che i pazienti 
venissero danneggiati dallo stesso sistema sanitario che avrebbe do-
vuto offrire loro guarigione e conforto. 
Era necessario un approccio globale per migliorare la sicurezza dei 
pazienti. C’era bisogno di aumentare e diffondere le conoscenze e 
gli strumenti per abbattere le barriere culturali che impedivano il 
miglioramento del sistema sanitario.
In questo rapporto, la sicurezza venne definita come l’assenza di 
lesioni accidentali. L’errore fu definito come il mancato completa-
mento di un’azione pianificata come previsto (errore di esecuzione) 
o l’uso di un piano sbagliato per raggiungere un obiettivo (errore di 
pianificazione), come enunciato successivamente da James Reason.
L’attenzione fu spostata dall’identificazione delle responsabilità in-
dividuali alla prevenzione di errori futuri mediante la progettazione 
di sistemi sanitari sicuri. In questa ottica la sicurezza delle cure rap-
presentava un primo passo fondamentale nel miglioramento della 
qualità dell’assistenza.
Il report ebbe un impatto immediato dal punto di vista mediatico: il 
Congresso degli Stati Uniti infatti decise di finanziare progetti foca-
lizzati sulla sicurezza dei pazienti fin dall’anno successivo, con l’obiet-
tivo di migliorare la ricerca in questo ambito e individuare metodolo-
gie efficaci per ridurre il numero di eventi avversi. Venne individuato 
nell’American Health Research and Quality (AHRQ) il centro per il 
miglioramento della qualità della sicurezza del paziente.

1.2  Attività e iniziative promosse dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità
La Resolution (WHA 72.6) on Patient Safety del 20194 dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la sicurezza 
del paziente rappresenta una priorità mondiale per la salute. I servizi 
sanitari dovrebbero essere efficaci, sicuri e incentrati sulle persone; 
dovrebbero essere inoltre tempestivi, equi, integrati ed efficienti.

RISCHIO CLINICO:
STORIA E VALORI
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Per garantire l’attuazione delle strategie 
di sicurezza del paziente sono necessarie 
politiche chiare, capacità di leadership, 
dati e informazioni per promuovere cam-
biamenti organizzativi e azioni di miglio-
ramento, professionisti sanitari compe-
tenti e qualificati e un coinvolgimento 
efficace dei pazienti nella gestione della 
loro salute. 
La sicurezza dei pazienti rappresenta 
un prerequisito per rafforzare i sistemi 
sanitari e garantire un’efficace copertu-
ra sanitaria universale (Universal Health 
Coverage - UHC) nell’ambito dell’obiet-
tivo di Sustainable Development Goal 3 
(Assicurare una vita sana e promuovere 
la salute e il benessere per tutti a tutte 
le età)5. Il lavoro dell’OMS sulla sicurezza 
dei pazienti è iniziato con il lancio del-
la World Alliance for Patient Safety nel 
2004 e questo impegno è continuato a 
evolversi nel tempo. 
L’OMS ha facilitato i miglioramenti nella 
sicurezza dell’assistenza sanitaria all’in-
terno degli Stati membri attraverso l’isti-
tuzione di “sfide globali” per la sicurezza 
dei pazienti (Global Patient Safety Chal-
lenges). 
Ciascuna ha identificato un ambito di 
intervento per la sicurezza del paziente 
che rappresenta un rischio importante e 
significativo. 

Le sfide realizzate sino a oggi sono state:
• Clean Care is Safer Care (2005): con 

l’obiettivo di ridurre le infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria, concen-
trandosi su una migliore igiene delle 
mani;

• Safe Surgery Saves Lives (2008): de-
dicato alla riduzione dei rischi asso-
ciati alla sicurezza in chirurgia;

• Medication Without Harm (2017): 
con l’obiettivo di ridurre del 50% in 
cinque anni a livello globale i danni 
prevenibili correlati alla gestione del 
processo del farmaco. 

2. La gestione del rischio 
clinico in Italia 

2.1 Le iniziative più rilevanti degli ultimi 
anni
La programmazione sanitaria nazionale 
ha identificato il tema del rischio clinico 
come ambito prioritario di sviluppo della 
qualità delle cure, e ha avviato una serie 
di iniziative, in condivisione con le regio-
ni e le province autonome (PA), a partire 
dal 2003 con la prima pubblicazione del 
Ministero della Salute sul problema degli 
errori in sanità, realizzata dalla Commis-
sione Tecnica (DM 5 Marzo 2003)6,7. 
Le attività sul rischio clinico si inserirono 
allora nelle azioni previste dalla Commis-
sione Europea, dal Consiglio d’Europa 
e dall’OMS. La tutela della sicurezza dei 
pazienti costituiva, infatti, un elemento 
strutturale dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA) e, pertanto, doveva essere 
affrontata in modo coordinato dal Mi-
nistero e dalle Regioni sia nella fase di 
definizione di strategie e politiche na-
zionali, che nelle azioni di supporto da 
trasferire e applicare in specifiche realtà.
Dopo questo primo documento sono 
state prodotte dal Ministero della Salute, 
in accordo con il Comitato delle Regioni 
e Province Autonome, numerose impor-
tanti raccomandazioni per la prevenzione 
del rischio e il miglioramento della sicu-
rezza delle cure. 
Una prima survey realizzata dal Ministe-
ro della Salute nel 2003 rilevava che, in 
Italia, solo il 17% delle aziende sanitarie 
aveva una struttura o una funzione dedi-
cata alla gestione del rischio clinico. 
Una seconda survey del 2009, calcolò 
che, ormai, la presenza di strutture o per-
sone dedicate alla gestione del rischio 
era presente in quasi tutte le strutture 
pubbliche del territorio nazionale, oltre 
il 90%.
Va ricordato che un’altra importante ri-
cerca, svolta da Agenas8 nel 2007, rap-
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presentò un punto di partenza importante della gestione del rischio 
clinico nel nostro Paese, fornendo alle aziende sanitarie importan-
ti strumenti di lavoro realizzati da alcune delle regioni italiane più 
attive in questo campo, in particolare: un modello di raccolta dei 
dati sui sinistri, un repertorio di strumenti per la segnalazione degli 
incidenti, per l’analisi proattiva dei processi critici e reattiva degli 
incidenti. 
Nell’ambito del progetto venne, inoltre, realizzata una ricerca sui 
sistemi di Incident Reporting in Italia che ha offerto una riflessione 
critica sull’utilizzo di tali strumenti secondo il punto di vista di un 
campione rappresentativo di operatori sanitari italiani9.
Rispetto alla magnitudo degli eventi avversi, i dati a nostra dispo-
sizione sono per lo più stati rilevati da decine di studi effettuati ad 
hoc in molti paesi, compresi quelli in via di sviluppo. In Italia sono 
disponibili i risultati della ricerca nazionale, finanziata dal Ministero 
della Salute, relativa allo studio dell’incidenza di eventi avversi in 
cinque grandi ospedali del SSN. 
Lo studio, coordinato dalla Regione Toscana, evidenziò che gli eventi 
avversi si presentavano con una frequenza del 5,2% e una prevedibi-
lità del 56%, un dato in linea rispetto alla letteratura internazionale10.
Per iniziativa della Regione Toscana, la Commissione Salute costituì 
nel 2006 il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per 
la sicurezza del paziente, e due anni più tardi l’Intesa Stato-Regioni 
del 20 marzo 2008, ratificò in un accordo, di concerto con il Ministe-
ro della Salute, gli assetti organizzativi della sicurezza delle cure nel 
nostro Paese11. 
L’intesa stabilì la costituzione a livello nazionale di un Comitato stra-
tegico paritetico stato-regioni per la sicurezza delle cure. Nel comi-
tato erano coinvolti i rappresentanti delle istituzioni: Ministero della 
Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Agenzia Nazionale dei Ser-
vizi Sanitari Regionali (Agenas), Istituto Superiore per la Prevenzione 
e Sicurezza del Lavoro (oggi confluito in Inail), Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), regioni (rappresentanti del Comitato tecnico delle 
regioni e province autonome per la sicurezza del paziente, scelti dal-
la Commissione salute degli Assessori alla Sanità). 
Oggi tale comitato nella Commissione Salute è rappresentato dalla 
sub-area dell’assistenza ospedaliera della Commissione Salute; una 
riflessione andrebbe fatta, allo stato dell’arte, sull’opportunità di ri-
vederne la sua denominazione, in quanto la sicurezza delle cure non 
riguarda evidentemente solo l’assistenza ospedaliera ma anche le 
cure primarie e il settore sociosanitario.
A partire dal 2010, il sistema di verifica dell’erogazione dei LEA sta-
bilì uno specifico punto riguardo la gestione del rischio clinico. 
Con l’approvazione della Legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure 
e la responsabilità professionale, il sistema di gestione del rischio 
clinico nel nostro Paese ebbe una accelerazione. 
Questa norma intitolata “Disposizione sulla sicurezza delle cure e 
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la responsabilità professionale” ha intro-
dotto importanti cambiamenti che han-
no dato forza a tutti coloro che operano 
nell’ambito della gestione del rischio cli-
nico; ha creato in ogni regione italiana 
specifici Centri per la gestione del rischio 
clinico con l’obiettivo di raccogliere i dati 
sugli eventi avversi e promuovere le pra-
tiche per la sicurezza. Ha inoltre protetto 
i sistemi di “reporting&learning” impe-
dendo di utilizzare i documenti prodotti 
nel loro ambito per finalità giudiziarie. 
Ha previsto una specifica formazione 
per le figure professionali che svolgono 
il ruolo di clinical risk manager e patient 
safety manager nelle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie. 
La certificazione professionale attuata 
nel nostro paese sta ulteriormente dan-

do valore a questa figura professionale.
La norma ha infine regolamentato le so-
cietà scientifiche rispetto alla produzione 
di linee guida e raccomandazioni per la 
sicurezza delle cure.
C’è ancora tanta strada da fare; infatti, 
in base a una indagine svolta dalla Fon-
dazione Italia in Salute del 201912, a due 
anni di distanza dall’approvazione della 
legge, cinque regioni italiane non aveva-
no ancora costituito il centro regionale 
per la gestione del rischio sanitario e la 
sicurezza del paziente previsto dalla nor-
mativa.

Le azioni prioritarie che sino a oggi sono 
state attuate nel nostro Paese: 
1. monitoraggio e analisi degli eventi 

sentinella e rilevazione del conten-
zioso; è stato attivato, con Decreto 
del Ministro, il Sistema Informativo 
per il Monitoraggio degli Errori in 
Sanità (Decreto SIMES del 2009);

2. raccomandazioni per la prevenzione 
degli eventi sentinella; sono state 
prodotte e diffuse sino a oggi di-
ciannove raccomandazioni sulla sicu-
rezza del paziente, con l’obiettivo di 
diffondere informazioni riguardanti 
comportamenti sicuri da attuare; 

3. sicurezza in chirurgia; è stato pro-
dotto un manuale per la sicurezza in 
Sala Operatoria, strutturato su sedici 
obiettivi, che comprende la checklist 
per la sicurezza promossa dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS); 

4. strategie per la formazione degli 
operatori; la formazione è uno degli 
aspetti più rilevanti ed è lo strumen-
to fondamentale con il quale agire 
per determinare il miglioramento del 
sistema, in particolare pensando alle 
opportunità e scenari proposti dalla 
simulazione. Numerosissime sono 
ormai le iniziative formative sulla si-
curezza del paziente realizzate a li-
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vello accademico e dalle singole aziende sanitarie. Il Ministero 
ha provveduto a realizzare un programma di formazione secon-
do il Sistema di Educazione Continua in medicina (ECM), che si 
è concretizzato in numerose iniziative di formazione nazionale, 
svolte in stretta collaborazione con la Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Fede-
razione Nazionale dei collegi degli infermieri (IPASVI), la Fede-
razione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) e la Società Italiana 
dei Farmacisti Ospedalieri (SIFO). Queste partnership hanno 
consentito di promuovere un programma mirato di formazione 
per i professionisti, medici, infermieri e farmacisti, attraverso la 
predisposizione di corsi erogati con modalità FAD-blend. Questi 
corsi hanno coinvolto 100 mila tra medici e infermieri. Analoghi 
risultati sono stati ottenuti con il corso di formazione FAD sugli 
strumenti di analisi delle cause profonde di un errore (Root Cau-
se Analysis, RCA). Nonostante la tanta formazione svolta non si 
è ancora riusciti a raggiungere buona parte degli operatori sani-
tari. È stato a questo proposito condiviso con la Conferenza dei 
Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia un documento che 
fornisce indicazioni, coerentemente con quanto viene promosso 
a livello europeo, circa l’inserimento nella formazione dei base 
dei professionisti di tematiche inerenti la qualità e la sicurezza 
dei pazienti; 

5. coinvolgimento di pazienti, cittadini; questo rappresenta uno 
degli aspetti più significativi della sicurezza delle cure sul quale 
investire, sia per la rilevanza etica, sia per le ricadute in termini 
di efficacia sulla sicurezza delle cure, come dimostrato dai nume-
rosi studi effettuati. Il coinvolgimento dei pazienti, dei cittadini 
e delle associazioni di volontariato è essenziale per garantire un 
uso appropriato dei servizi e una reale collaborazione in tutti 
i processi di prevenzione, cura, riabilitazione e reintegrazione 
e, quindi, lo sviluppo della partecipazione e dell’empowerment 
deve costituire un impegno trasversale di ciascun operatore e 
delle istituzioni sanitarie. Riguardo alla ricerca sulla sicurezza 
delle cure nel nostro Paese, essa è andata progressivamente svi-
luppandosi, anche grazie alle iniziative in tal senso sviluppate 
dal Ministero della Salute, che ha finanziato vari filoni di ricerca 
in quest’ambito. 

2.2 Un modello organizzativo italiano per la gestione del rischio 
clinico 
Sulla base degli indirizzi del Ministero della Salute e di concerto con 
il Comitato tecnico delle Regioni e Provincie Autonome, le strutture 
sanitarie italiane hanno progressivamente organizzato le attività per 
la gestione del rischio clinico, tenendo conto sia della necessità di 
intervenire per l’anticipazione e il controllo del rischio nell’erogazio-
ne delle prestazioni sanitarie, che per la misurazione e valutazione 
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del rischio al livello della governance dei 
servizi sanitari. 
Tra gli studi più significativi realizzati e 
pubblicati sui modelli organizzativi si ri-
corda l’analisi e valutazione del modello 
toscano di gestione del rischio clinico13 
che ha rappresentato anche per altre re-
gioni e per la stessa legge 24/2017 un 
punto di riferimento per l’assetto orga-
nizzativo da dare alla sicurezza delle cure. 
Anche l’esperienza svolta in alcuni Pa-
esi (in Europa e Stati Uniti) dal Labora-
torio Management e Sanità della Scuola 
Sant’Anna di Pisa e dal Centro Gestione 
Rischio Clinico della Regione Toscana ha 
rappresentato un’importante base di co-
noscenza per mettere a punto i sistemi di 
gestione del rischio a livello nazionale14. 
Tale modello segue due linee di inter-
vento, una linea clinica, all’interno della 
quale gli operatori sanitari sono respon-
sabili della segnalazione e dell’analisi 
degli eventi critici, nonché dell’adozione 
delle misure di prevenzione del rischio 
e, dall’altra parte, una linea manageria-
le in cui la direzione aziendale ha la re-
sponsabilità di garantire adeguati livelli 
di sicurezza ai pazienti, mediante il mo-
nitoraggio continuo dei livelli di rischio 
e dell’applicazione delle pratiche per la 
sicurezza e la definizione di priorità di 
azione per i progetti di miglioramento.
Un notevole contributo alla sicurezza 
delle cure è stato dato dai codici deonto-
logici dei medici e infermieri che hanno 
introdotto tra i doveri del professionista 
sanitario la partecipazione ai programmi 
aziendali di gestione del rischio e la se-
gnalazione delle criticità organizzative al 
fine di analizzarle secondo la prospettiva 
sistemica. Le società scientifiche hanno 
dedicato sempre più spazio alla sicurezza 
dei pazienti, sia nell’ambito di conferen-
ze e congressi che nel sostegno alla pro-
duzione scientifica nazionale in questo 
campo. Purtroppo, si deve anche consta-
tare il ritardo dell’Università Italiana ad 

aggiornare i curricula formativi delle pro-
fessioni sanitarie e delle scuole di specia-
lizzazione; ciò non ha aiutato a infondere 
nelle nuove generazioni di professionisti 
la cultura della sicurezza. 
La spinta a un maggiore coinvolgimen-
to di cittadini e pazienti, che diventano 
sempre più esperti e, di conseguenza, 
esigenti nei confronti delle istituzioni sa-
nitarie, sta iniziando a giocare un ruolo 
altrettanto importante nelle decisioni re-
lative all’organizzazione e gestione dei 
percorsi assistenziali, in uno scenario in 
cui la sicurezza del percorso diventa un 
requisito determinante per mantenere il 
rapporto di fiducia tra cittadino e istitu-
zione. 
Infine, il management delle aziende sani-
tarie ha iniziato a comprendere la portata 
della sicurezza delle cure essenzialmente 
per la crescente difficoltà a gestire il con-
tenzioso. Le direzioni aziendali e regio-
nali, infatti, hanno iniziato a farsi carico 
di misurare il fenomeno dei sinistri e dei 
reclami correlati agli eventi critici, prece-
dentemente gestito in modo burocratico 
e isolato dal resto delle funzioni di go-
verno aziendale. 
Questa presa di coscienza ha prodotto 
interessanti innovazioni riguardo alle mo-
dalità di compensazione del danno e di 
gestione delle relazioni pubbliche, dando 
vita a esperienze di risarcimento diretto, 
in cui la singola azienda o l’intera regione 
ha deciso di reinternalizzare la gestione 
delle dispute con i cittadini, con prospet-
tive interessanti da un punto di vista dei 
costi economici e dei tempi di gestione 
della pratica, risolta nella maggior parte 
dei casi per via stragiudiziale. 
Un notevole contributo ad aumentare 
la consapevolezza dell’importanza della 
qualità delle cure è stata data dal Pro-
gramma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas 
che ha consentito dei confronti su alcuni 
indicatori di esito tra i maggiori ospedali 
italiani.
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2.3 Lo sviluppo delle pratiche per la sicurezza del paziente 
La promozione delle pratiche per la sicurezza del paziente è diven-
tata, negli ultimi anni, una delle attività promosse a livello nazionale 
nel sistema sanitario italiano. In particolare, la legge 24/2017 ha isti-
tuito l’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche per monitorare 
la loro corretta applicazione. L’Osservatorio è l’organo adibito alla 
raccolta degli interventi di miglioramento della sicurezza dei pazienti 
attuati dalle Regioni, dalle Organizzazioni Sanitarie e dai Professio-
nisti, nell’ambito della cornice metodologica del “ciclo delle buone 
pratiche”. In Regione Toscana, l’adesione, da parte dei professionisti, 
al sistema delle pratiche per la sicurezza è su base volontaria, anche 
se alcune di esse sono state integrate nel sistema di accreditamento 
istituzionale, rendendole pertanto obbligatorie. 
L’adesione volontaria è coerente con una visione del processo di 
miglioramento della qualità ̀ e della sicurezza basata, innanzitutto, su 
un cambiamento culturale. In effetti, nel corso del tempo, l’adesione al 
sistema regionale è cresciuta grazie all’innescarsi di un meccanismo di 
contaminazione ed emulazione per cui, una volta che le pratiche per 
la sicurezza sono state adottate in alcune strutture di un’azienda sa-
nitaria, anche molte altre hanno deciso di farlo. I dati sino a oggi rac-
colti dall’Osservatorio Nazionale promosso dall’Agenas confermano, 
comunque, questa tendenza, evidenziando una molteplicità e varietà 
incredibile di buone pratiche avviate a livello locale in tutte le realtà 
del sistema sanitario italiano. 
La sfida per il futuro è quella, attraverso il già citato processo di emu-
lazione e contaminazione, di rendere maggiormente diffuse e stan-
dardizzate le pratiche per la sicurezza del paziente, in modo da poter 
definire modalità omogenee di comportamento, comuni standard e 
indicatori di valutazione da monitorare nel tempo. 

3. Sicurezza delle cure e pandemia 
Una domanda che molti si sono posti riguarda la gestione della pan-
demia a livello internazionale dal punto di vista della sicurezza delle 
cure. Una prima risposta è stata data da una survey internazionale pro-
mossa dall’Italian Network for Safety in Healthcare (INSH) in collabo-
razione con International Society for Quality in Health Care, Macqua-
rie University e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La survey riporta 
l’opinione di un campione di oltre 1000 esperti di qualità e sicurezza 
appartenenti a 96 paesi, nelle sei regioni WHO (America, Africa, Eu-
ropa, Medio-Oriente, Sud-est asiatico, Pacifico occidentale)15.
La survey è stata lanciata tra maggio e luglio del 2020, riferen-
dosi quindi alla prima ondata pandemica. In base alle rispo-
ste degli esperti, le regioni che hanno avuto la reazione più ra-
pida e forse migliore sul controllo dell’epidemia sono state 
quella medio-orientale, il sud-est asiatico e il pacifico occidentale.  
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Forse l’esperienza avuta con le epidemie 
di MERS e SARS nelle prime due regio-
ni ha reso queste nazioni più resilienti e 
più organizzate a promuovere le misure 
di prevenzione. 
Colpisce dai risultati della survey il bas-
so livello di preparazione degli operatori 
sanitari, solo il 30% dei rispondenti ha di-
chiarato che era stata svolta nei loro pa-
esi una formazione mediante simulazione 
sulla gestione di una pandemia negli ul-
timi tre anni e solo il 50% riferisce di non 
aver avuto problemi di disponibilità di di-
spositivi di protezione personale. 
Un’altra grave carenza emersa riguarda 
lo scarso supporto psicologico fornito 
agli operatori sanitari in relazione all’e-
mergenza e la disponibilità di racco-
mandazioni sulla sindrome di burn-out. 
Più diffusa è risultata invece la disponibi-
lità di linee guida chiare sull’uso dei DPI 
(90% dei rispondenti), oppure la riduzio-
ne delle visite in ospedale bloccate per 
l’88% dei rispondenti in tutte le regioni 
WHO. Per il 72% dei rispondenti si pote-
va disporre di un tampone in uno specifi-
co sito senza andare in ospedale. 
Le regioni più efficienti nella gestio-
ne dei tamponi sono state il sud-est 
asiatico e pacifico occidentale con ri-
tardi nella comunicazione degli esi-
ti riferiti solo dal 30% dei rispondenti 
(contro il 40-50% delle altre regioni). 
Purtroppo, nel contesto italiano, invece, 
non tutte le regioni e aziende sanitarie 
hanno integrato la funzione di clinical risk 
management nelle task force per gestire 
l’emergenza sanitaria, ponendo così in 
secondo piano una questione fondamen-
tale. Nonostante ciò, molti operatori della 
prima linea si sono comunque rivolti ai cli-
nical risk manager e patient safety mana-
ger aziendali per un consiglio o supporto 
per fronteggiare problemi “sconosciuti” 
di una situazione mai vissuta prima, testi-
moniando in questo modo un riconosci-
mento a queste figure professionali16. 

Durante la pandemia è inoltre risul-
tato un problema di enorme portata, 
non solo la sicurezza dei pazienti, ma 
anche quella degli operatori sanitari. 
Un’altra iniziativa promossa da INSH, è 
stata la produzione di raccomandazioni 
di carattere clinico e organizzativo per la 
gestione della sicurezza durante la pande-
mia grazie alla preziosa collaborazione con 
gli operatori del front line di varie regioni17. 
Le raccomandazioni prendono in esame: 
l’organizzazione del sistema sanitario, la 
diagnosi, la terapia, le problematiche col-
legate alla quarantena, lo stress post-trau-
matico degli operatori, l’isolamento domi-
ciliare, il benessere mentale dei pazienti, 
le procedure medico legali conseguenti al 
decesso, concentrandosi sui punti critici di 
queste attività in cui potrebbe essere più 
facile sbagliare in presenza di un sovracca-
rico di lavoro in condizioni operative diffi-
cili. Esse fanno riferimento alla letteratura 
prodotta dalle istituzioni sanitarie o dalle 
principali riviste scientifiche ma sono pro-
poste in chiave sintetica, cercando di forni-
re delle risposte ai professionisti su attività 
per le quali si sono consultati con i risk ma-
nager. “Messaggi chiave sui fattori umani 
quando si lavora sotto pressione” è l’altro 
documento messo a disposizione da INSH 
nella versione in italiano; indicazioni, que-
ste, realizzate dal Clinical Human Factors 
Group, il cui leader è Martin Bromiley, un 
comandante della British Airways che sta 
dedicando la sua vita professionale a pro-
muovere l’importanza dei fattori umani in 
sanità a livello internazionale. 
Il documento, molto semplice ed efficace, 
fornisce utili consigli a chi sta operando 
ai limiti delle sue possibilità psico-fisiche. 
Affronta questioni come l’aiutare i colleghi 
con minor esperienza, incoraggiare i team 
a parlare apertamente, riconoscere i fattori 
che limitano la performance, saper indivi-
duare precocemente i segni dello stress, 
pensare all’azienda nella sua interezza or-
ganizzativa. 
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Principi di base delle organizzazioni complesse ad alta affidabilità 
come sono o dovrebbero essere i sistemi sanitari. L’auspicio è che alla 
luce di questi due documenti, l’attenzione sulla sicurezza delle cure 
ritorni alta come parte integrante delle procedure cliniche.

4. Le nuove sfide della sicurezza delle cure
 
Un recente articolo pubblicato su BMJ Quality & Safety18 propone una 
riflessione interessante sui successi del movimento culturale riguar-
dante la sicurezza delle cure e le nuove sfide; tanti spunti fanno riferi-
mento al libro di Lucian Leape19 che raccoglie sotto forma di racconto 
i momenti storici più significativi e il ruolo dei vari enti dedicati alla 
diffusione e promozione della cultura della sicurezza. 
A oggi, da un punto di vista qualitativo, i dati testimoniano che si 
è investito molto in tante iniziative per la realizzazione di campagne 
di sensibilizzazione sul tema e il coinvolgimento dei professionisti in 
molti paesi; in questi venti anni sono realizzati studi, ricerche, confe-
renze a tutti i livelli e anche molta formazione. Da un punto di vista 
quantitativo, invece, i dati rilevati dai vari studi hanno prodotto evi-
denze relativamente poco significative sui successi attesi. 
Nessuno studio, ad esempio, ha rilevato riduzioni significative del nu-
mero degli eventi avversi nel tempo nonostante gli investimenti nei 
sistemi di segnalazione e apprendimento e l’analisi e l’approfondi-
mento delle criticità organizzative correlate. Ci sono anche prove li-
mitate che dimostrano successi rilevanti dovuti a interventi, quali la 
checklist di sala operatoria20. Altri interventi, come la riconciliazione e 
ricognizione di terapia, hanno dimostrato piccole riduzioni di errori e 
nessuna chiara diminuzione dei danni effettivi correlati21. 
In sintesi, pochi interventi relativi a pratiche di sicurezza possiedono 
le caratteristiche chiave per garantire un esito robusto e prove a so-
stegno di una adozione diffusa22. Le sfide del futuro devono affrontare 
gli ostacoli politici, culturali ed operativi, richiedono più dibattito e 
confronto, dati oggettivi sui quali fare considerazioni e strategie23. 
Il paradigma della sicurezza del paziente deve dare priorità ai cambia-
menti di sistema rispetto al miglioramento del comportamento indivi-
duale. Si è fatto poco per ridurre la pressione legata alla produttività 
e l’efficienza che guida spesso le politiche aziendali e l’assistenza in 
prima linea, né investito a sufficienza sulle capacità non tecniche, sul 
miglioramento della collaborazione e integrazione delle competenze, 
sull’applicare metodologie correlate al fattore umano e alla co-pro-
gettazione dei servizi. La tabella 1 riporta un riadattamento al nostro 
contesto di future sfide per determinare un reale progresso nella sicu-
rezza delle cure, organizzate in categorie per il sistema sanitario, set-
ting assistenziali (ospedali, cliniche, case di cura, ecc.) e il personale. 
Queste sfide forniscono un’agenda sulla quale focalizzare l’attenzione 
e gli sforzi del prossimo futuro. 
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Si
st

em
a 

sa
ni

ta
rio

Superare i vincoli finanziari 
e dare priorità alla sicurez-
za delle cure 

Le perdite finanziarie e il ritardo nel garantire prestazioni sani-
tarie ordinarie nella fase pandemica renderà la sicurezza delle 
cure una assoluta priorità sulla quale investire

Ripensare i percorsi assi-
stenziali 

Molti problemi riflettono complesse interazioni di processi e 
pressioni profondamente radicate

Individuazione di soluzioni 
locali per problemi di sicu-
rezza irrisolti

Fornire soluzioni chiare per problemi comuni

Selezione del personale Affrontare il problema della carenza del personale: non si può 
lasciare al personale in prima linea e ai referenti del rischio 
clinico l’onere di prevenire l’accadimento di eventi avversi se si 
lavora in condizioni di stress e carico di lavoro eccessivo

Co-progettazione dei 
devices e degli strumenti a 
supporto delle decisioni

Integrare l’applicazione delle metodologie del fattore umano 
nella fase di progettazione o di acquisizione dei devices e 
degli strumenti a supporto delle decisioni

Se
tt

in
g 

as
si

st
en

zi
al

i

Diffusione della cultura 
della sicurezza

Sensibilizzare e investire in formazione per superare la cultura 
della colpa promuovendo un ambiente aperto, trasparente e 
pronto all’ascolto

Misurazione Investire risorse nella sorveglianza continua, nella raccolta dei 
dati

Investire sull’indagine 
qualitativa Valorizzare le indagini qualitative e la loro analisi

Cartelle cliniche informa-
tizzate

Investire nella diffusione capillare della cartella clinica informa-
tizzata, favorendo l’integrazione dei dati, l’interoperabilità tra 
applicativi informatici e la trasmissione delle informazioni in 
tutti i contesti assistenziali (dall’ospedale al territorio)

Investire sulle capacità non 
tecniche

Formare e sensibilizzare al lavoro di squadra, alla condivisio-
ne delle conoscenze, alla collaborazione e integrazione delle 
competenze, al coinvolgimento del paziente nella gestione 
della propria salute

Pe
rs

on
al

e

Qualità del tempo e delle 
risorse

Garantire tempo e supporto per lo svolgimento di attività clini-
co assistenziali e per iniziative e interventi di miglioramento

Burnout
Burnout, la demotivazione, il carico di lavoro, la stanchezza 
rappresentavano dei problemi già in fase pre-pandemia: ades-
so più che mai vanno affrontati

Interesse autentico sulle 
necessità e le esigenze de-
gli operatori in prima linea

Accogliere le istanze e le richieste che provengono dagli 
operatori per delineare strategie e soluzioni pragmatiche e 
rispondenti alle esigenze organizzative

Coinvolgimento dei pa-
zienti

Superare le barriere che separano gli operatori sanitari dai 
pazienti per innescare meccanismi di collaborazione e integra-
zione

SFIDE ATTUALI 
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
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Nel nostro Paese il percorso per l’affermazione della sicurezza delle cure 
come elemento imprescindibile della qualità assistenziale può essere de-
scritto come un tragitto lungo più di un ventennio al quale hanno fornito 
un contributo importante le Regioni e le Province Autonome (PA). 
Oggi è possibile raccontare questa “storia italiana” anche attraverso snodi 
cruciali e importanti atti normativi. Il Decreto del Presidente della Repub-
blica del 7 aprile 2006 “Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-
2008”, pone la gestione del rischio clinico, a salvaguardia e tutela della 
sicurezza dei pazienti e del personale, tra gli elementi di rilevanza primaria 
per il successo delle strategie di Governo Clinico. 
L’anno successivo il Decreto del Ministro della Salute 10 gennaio 2007 at-
tiva il Sistema nazionale di riferimento per la sicurezza dei pazienti. Il 20 
marzo 2008 viene sottoscritta l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le PA 
concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle 
cure, con la quale viene posto proprio a carico del livello locale l’impegno 
a promuovere, tra l’altro, il monitoraggio e l’analisi degli eventi avversi e 
l’implementazione di buone pratiche per la sicurezza. L’Intesa delinea an-
che un iniziale assetto della governance della sicurezza, con la previsione 
di un Comitato Strategico Nazionale, costituito da rappresentanti del Mi-
nistero della Salute, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(ANSSR, oggi Agenas), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) e del Comitato Tecnico delle Regioni e PA per 
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la sicurezza del paziente (le cui funzioni sono 
attualmente svolte dalla Sub Area Rischio 
Clinico – SARC - della Commissione Salu-
te). Il coordinamento garantito dalla SARC si 
prefigge di favorire lo sviluppo della cultura 
della sicurezza nei diversi contesti regionali 
e nelle aziende sanitarie, promuovere il con-
fronto e lo scambio di esperienze e com-
petenze tra le Regioni, proporre tematiche 
e questioni emergenti a livello locale sulle 
quali svolgere indagini e approfondimenti. 
Rispetto alla rilevazione degli eventi avversi, 
con Decreto 11 dicembre 2009, il Ministero 
della Salute istituisce il Sistema Informativo 
per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SI-
MES), con lo scopo di rilevare informazioni 
relative ai sinistri e agli eventi sentinella, cioè 
quegli eventi di particolare gravità indicativi 
di un serio malfunzionamento del sistema 
sanitario. 
Il Ministero della Salute, fin dal 2005 si è im-
pegnato anche nella stesura e diffusione di 
“Raccomandazioni” finalizzate proprio alla 
prevenzione di eventi sentinella. Ad oggi 
sono state prodotte dal Ministero 19 racco-
mandazioni, molte delle quali sono state re-
cepite e adattate dalle realtà regionali. 
L’Agenas, sempre in collaborazione con Re-
gioni e PA, ha inoltre sviluppato un sistema 
dinamico di monitoraggio dell’applicazione 
di tali raccomandazioni con lo scopo di forni-
re al livello regionale il supporto nell’osserva-
zione costante dello stato di implementazio-
ne di ciascuna di esse da parte delle aziende/
strutture sanitarie. Risulta evidente come, nel 
corso del tempo, il livello di attenzione del le-
gislatore per la tematica sia progressivamen-
te aumentato; già con la Legge Finanziaria 
2016 si sancisce che la realizzazione delle 
attività di prevenzione e gestione del rischio 
sanitario rappresenta un interesse rilevante 
del Sistema Sanitario Nazionale e viene sta-
bilito che tutte le strutture sanitarie pubbli-
che e private che erogano prestazioni sani-
tarie devono attivare un’adeguata funzione 
di monitoraggio, prevenzione e gestione del 
rischio sanitario. A dieci anni dal decreto che 

istituiva un sistema nazionale per la sicurezza 
dei pazienti, viene poi emanata quella che 
può essere considerata la legge-quadro sul 
tema: la legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposi-
zioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”. Tale normativa ha avu-
to l’innegabile merito di porre fortemente il 
tema all’attenzione non solo degli addetti ai 
lavori ma dell’intera opinione pubblica, san-
cendo già all’articolo 1 che la sicurezza delle 
cure è parte costitutiva del diritto alla salute 
e che tutto il personale deve concorrere al 
soddisfacimento di questo diritto attraverso 
le attività di prevenzione. 
La legge, che prevede l’emanazione di de-
creti attuativi da parte dei Ministeri com-
petenti, ha trovato rapida applicazione in 
alcune significative parti, ad esempio con 
l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle 
buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità, 
coordinato da Agenas, nell’ambito del qua-
le ha rappresentanza il Ministero della Salu-
te, l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Istituto 
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Superiore di Sanità, il Consiglio Superiore di Sanità, le Regioni e PA con 
otto propri rappresentanti indicati dalla Commissione Salute. L’Osserva-
torio, oltre all’importante funzione di acquisire e analizzare i dati relativi a 
rischi, eventi avversi, eventi sentinella, eventi senza danno e contenzioso, 
ha anche il compito di individuare misure per la prevenzione e la gestione 
del rischio, di effettuare il monitoraggio delle buone pratiche e di pre-
disporre annualmente una relazione per il Ministro della Salute. Un altro 
fondamentale organismo previsto dalla legge è il Centro per la gestione 
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che deve essere istituito in 
ogni Regione e che ha il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi 
e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all’Osservatorio nazionale 
delle buone pratiche. 
In questo contesto, la SARC ha fornito il proprio contribuito attraverso l’e-
laborazione delle “Linee di indirizzo sulle architetture regionali dei Centri 
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”, approvate 
in seduta plenaria dalla Commissione Salute il 12 febbraio 2019, finaliz-
zate a individuarne gli elementi comuni, minimi, condivisi e sostenibili in 
tutte le realtà. Già nell’ottobre 2017 la SARC aveva reso disponibili linee 
di indirizzo per l’applicazione dell’art. 2 comma 5 della legge 24/2017, il 
quale prevede che le strutture pubbliche e private che erogano prestazio-
ni sanitarie predispongano una relazione annuale consuntiva sugli eventi 
avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto 
l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. 
È evidente che una delle questioni centrali da affrontare sia rappresentata 
dalla “misurazione della sicurezza delle cure” e delle relative fonti informa-
tive da cui attingere le informazioni. In tal senso la SARC ha fornito indica-
zioni per garantire una raccolta di informazioni quanto più omogenea su 
tutto il territorio nazionale e quindi una migliore qualità del dato, come ad 
esempio con il documento di inquadramento tecnico “Strumenti e fonti 
informative per la rilevazione degli episodi di violenza a danno degli ope-
ratori dei servizi sanitari e sociosanitari” (febbraio 2020). 
L’ultimo contributo fornito in questo campo è rappresentato dall’elabo-
razione di osservazioni e proposte di revisione del SIMES, per la parte re-
lativa agli eventi sentinella (febbraio 2022). La legge 24/2017 ha aperto 
anche nuovi scenari sul tema della definizione e adozione di linee guida, 
raccomandazioni e buone pratiche. Tali locuzioni, analogamente ad altri 
termini utilizzati nel campo della qualità in sanità, sono comunemente uti-
lizzate, ma spesso senza un comune accordo sul loro effettivo significato; 
essendo poi i tre argomenti strettamente interconnessi, può risultare dif-
ficile tracciare una linea di confine. In questo quadro composito, la SARC 
si è posta l’esigenza di un lavoro di sintesi che potesse contribuire al loro 
inquadramento, al fine di garantire un migliore orientamento di tutti i sog-
getti a vario titolo interessati, producendo nel febbraio 2020 il documento 
di inquadramento tecnico “Raccomandazioni, Linee Guida e Buone Prati-
che: definizioni e percorsi di elaborazione”. 
Il contributo di Regioni e PA sugli aspetti applicativi della legge è prose-
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guito anche di recente attraverso un lungo 
lavoro di analisi e proposta sullo schema di 
decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, 
relativo alla definizione dei requisiti minimi 
di garanzia delle polizze assicurative, che 
ha portato, attraverso l’interlocuzione con 
i Ministeri  dello Sviluppo Economico, del-
la Salute, e dell’Economia e delle Finanze, 
all’approvazione di un testo condiviso nel-
la Conferenza Stato Regioni del 9 febbraio 
2022. Negli ultimi anni, la SARC ha anche 
promosso l’incontro e il dialogo tra organi-
smi istituzionali, al fine di aumentare le ne-
cessarie coerenze di sistema. Questo sforzo 
ha condotto anche alla produzione di due 
documenti di consenso: “Sinergie e integra-
zione tra Sistemi di Sicurezza delle Cure e 
Programmi di Accreditamento istituzionale” 
(gennaio 2019), e “Sinergie e integrazione 
tra rischio clinico e rischio infettivo” (maggio 
2019). Un’altra tematica posta all’attenzione 
delle istituzioni nazionali e locali, anche at-
traverso il documento “Coinvolgimento ed 
empowerment del paziente nei percorsi di 
qualità e sicurezza delle cure” (settembre 
2018), è stata quella della promozione del 
fondamentale contributo dei pazienti e dei 
cittadini come elemento imprescindibile per 
il successo di qualsiasi programma di svilup-
po e miglioramento. A tal proposito, sempre 
nel settembre del 2018, i coordinamenti te-
matici (Area Assistenza Ospedaliera e SARC) 
della Commissione Salute hanno richiesto 
al Ministro della Salute di istituire nel nostro 
Paese la “Giornata nazionale per la sicurezza 
delle cure e della persona assistita”; l’istanza 
è accolta e, su proposta dello stesso Ministro, 
viene emanata la Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, con 
la quale la giornata è indetta per il giorno 17 
settembre di ogni anno. In tale giornata le 
amministrazioni pubbliche sono chiamate a 
promuovere l’attenzione e l’informazione sul 
tema della sicurezza delle cure, attraverso 
idonee iniziative di comunicazione e sensibi-
lizzazione della cittadinanza. Con la Direttiva 
dell’aprile 2019, il nostro Paese gioca anche 

d’anticipo, in quanto nel successivo mese 
di maggio, nell’ambito della 72ª Assemblea 
Mondiale della Salute dell’OMS, la risoluzio-
ne WHA 72.6 ‘Global Action on Patient Sa-
fety’ sancisce l’istituzione del World Patient 
Safety Day nella medesima data del 17 set-
tembre. Sin dalla prima edizione, la giornata 
nazionale ha rappresentato anche l’occasio-
ne di incontro di tutte le diverse istituzioni 
italiane interessate a vario livello alla promo-
zione della sicurezza in sanità e che svolgono 
un ruolo importante attraverso la realizzazio-
ne di specifici programmi e attività. 
L’attività del coordinamento interregionale è 
proseguita anche durante la pandemia Co-
vid-19. Già nella prima fase sono state for-
nite indicazioni per un contributo della rete 
della sicurezza delle cure nelle organizzazio-
ni sanitarie nello sforzo comune di gestione 
dell’emergenza epidemiologica. Successiva-
mente, in molti contesti sono stati applicati 
gli strumenti per la gestione del rischio, quali 
ad esempio: elaborazione di Piani Program-
ma aziendali per la Sicurezza delle cure, utiliz-
zo dell’incident reporting per la raccolta del-
le segnalazioni di interesse per la sicurezza 
di attività connesse alla gestione Covid-19, 
effettuazione di visite per la sicurezza/safety 
walk round, osservazioni dirette sul campo, 
analisi di processo. L’epidemia Covid-19 ha 
comunque posto al centro dell’attenzione la 
risposta clinico organizzativa delle organizza-
zioni sanitarie e le azioni svolte dai vari sog-
getti interessati, mettendo in luce anche la 
necessità di far evolvere i modelli di governo 
dei rischi, dei meccanismi di comunicazione 
e di coordinamento dei processi operativi. In 
questo ambito si è inserito anche il dibattito 
sulla funzione di gestione del rischio sanita-
rio. La SARC, facendo riferimento alla nor-
mativa vigente e a documenti di indirizzo di 
livello istituzionale, ha effettuato un lavoro 
di inquadramento tecnico (aprile 2021) per 
contribuire a far chiarezza sull’attuale ruolo 
e ambito di competenza della funzione e 
fornire una base di partenza per riflessioni e 
sviluppi futuri.
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Per rischio clinico si intende la probabilità che un paziente sia vittima di un 
evento avverso, ossia che subisca un qualsiasi “danno o disagio imputabi-
le, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il pe-
riodo di degenza, con conseguente prolungamento del tempo di degenza 
o peggioramento delle condizioni generali di salute fino alla morte del 
paziente”1;  pertanto, uno dei setting più rischiosi e quindi da presidiare è 
indubbiamente il Pronto Soccorso (PS) e, più in generale, il Dipartimento 
di Emergenza Urgenza (DEA).  
È un dato oramai acquisito che la maggior parte degli incidenti occor-
renti all’interno delle organizzazioni complesse è generato dall’interazione 
fra le diverse componenti del sistema stesso: tecnologica, organizzativa 
e, naturalmente, umana. Il PS, cosi come il DEA, rappresenta un  sistema 
ad alto rischio per una serie di motivi che vanno dall’elevato numero di 
transazioni (relazionali, operative, cliniche), alla complessità dei processi 
cognitivi richiesti; dall’ambiente altamente time-pressed, con necessità di 
prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche molto rapidamente, alla 
elevata diversificazione e contemporaneità delle attività; dalla maggiore 
incidenza di pazienti critici, al flusso ininterrotto di azioni operative; dalla 
dispersione strutturale e fisica, alla ampia variabilità e imprevedibilità del 
carico di lavoro. 
Tra i fattori che più influiscono sul rischio clinico in questo ambito lavorativo 
c’è l’overcrowding, ossia il sovraffollamento. Con questo termine si inten-
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de quella situazione in cui il normale funzionamento del PS è limitato dalla 
sproporzione tra la domanda sanitaria (numero di pazienti in attesa e in 
carico) e le risorse disponibili: logistiche, strumentali, professionali. 
Ne consegue la trasformazione del PS in un reparto di degenza, con perdi-
ta della sua mission assistenziale che è quella di “garantire risposte e inter-
venti tempestivi, adeguati e ottimali, ai pazienti giunti in ospedale in modo 
non programmato, affrontando le situazioni di emergenza e urgenza clinica 
e assistenziali attuando tutti i provvedimenti immediati salva vita”2.  Lo 
stesso sovraffollamento, inoltre, rappresenta a tutti gli effetti un problema 
di sicurezza dei pazienti, oltre che un problema relativo al contenimento e 
alla gestione dei flussi. Uno dei più noti modelli concettuali di flusso in un 
sistema di emergenza, quello elaborato da Asplin nel 20033 schematizza il 
funzionamento di un PS/DEA in tre diverse macro-fasi: quella relativa all’in-
gresso (in-put); quella che riguarda lo stazionamento e il processo diagno-
stico-terapeutico all’interno del PS (through-put); quella, infine, attinente 
all’uscita dei pazienti (out-put) nelle varia modalità: dimissione, decesso, 
ricovero, trasferimento, invio in ambulatorio.
Nei processi causativi dell’in-put si riscontrano la crisi del sistema delle cure 
primarie, l’invecchiamento della popolazione e le conseguenti comorbidi-
tà, la presenza di fasce vulnerabili, la possibilità di accesso H24; per quanto 
concerne il through-put, le cause sono invece da imputarsi alla carenza di 
risorse umane e materiali e alle cure sempre più complesse; sull’out-put, 
infine, il fattore che maggiormente incide è quello relativo  alla mancanza 
dei posti letto (access block, pazienti bed blockers e così via). Le ultime 
due macro-fasi, processo e uscita, sono i principali elementi responsabili 
del sovraccarico del sistema, e sono quelle teoricamente modificabili con 
l’adozione di strategie organizzative specifiche. 
Numerosi studi hanno dimostrato che l’overcrowding, qualunque ne sia 
la causa, è associato ad incremento degli eventi avversi, ad aumentato 
rischio di mortalità4, a ritardi diagnostici e terapeutici, a errori di valutazione 
del dolore severo con conseguente mancata o ritardata somministrazio-
ne di farmaci analgesici5, ad aumento di eventi avversi cardiovascolari6, a 
errori di comunicazione, all’aumento degli abbandoni (left without being 
seen), all’incremento degli episodi di violenza nei confronti degli operatori, 
alla ridotta soddisfazione del paziente, a burnout del personale, solo per 
citare alcune tra le più comuni problematiche riscontrabili in merito. 
Uno studio prospettico multicentrico condotto nella regione Lazio nel 
2011 ha misurato il sovraffollamento in 7 strutture, DEA di I e II livello, utiliz-
zando lo score NEDOCS-National Emergency Department Overcrowding 
Study7. Tale score, ideato negli USA, utilizza parametri di struttura e atti-
vità che considerano tutte le fasi del processo di PS secondo la teoria del 
“in-trough-output”. La sua semplicità di calcolo ne favorisce l’uso anche 
nei momenti di maggior intensità di lavoro. La scala di sovraffollamento 
si articola in 5 livelli che vanno dalla situazione di normalità a quella del 
sovraffollamento disastroso. 
L’esito dello studio ha dimostrato che gli Ospedali della Capitale eviden-
ziano un grado di sovraffollamento critico rispetto a quelli periferici e che 
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il boarding (pazienti in coda, in attesa di ricovero) ne rappresenta il punto 
più critico. Boarding e sovraffollamento hanno conseguenze negative non 
solo per i pazienti, ma anche per gli operatori (burnout, stress, aumen-
to aggressioni) e per l’ospedale (perdita d’immagine, contenziosi medi-
co-legali). Focalizzando l’attenzione sui pazienti, oltre al ritardo di presa in 
carico, all’overcrowding sono riconducibili molti errori medici evitabili. In 
riferimento all’emergenza pediatrica, tanto a voler esemplificare, all’errore 
riguardante il peso del bambino, spesso solo riferito a voce dal genitore e 
non verificato dall’operatore, consegue l’errore nella posologia del farma-
co, e ciò accade soprattutto in quei contesti dove non c’è un PS pediatrico 
e il bambino viene accolto da personale sanitario che si occupa abitual-
mente del paziente adulto. Gli errori di posologia possono essere molto 
gravi e in letteratura sono riportati casi di somministrazione di farmaci in 
dosi dieci volte superiori a quella prevista (tenfold error)8. Per ridurre il 
rischio di eventi avversi legati alla farmacoterapia il Ministero della Salute 
ha emanato una serie di Raccomandazioni riportate in bibliografia9,10,11,12.
Anche le attività di Triage possono essere causa di eventi avversi ai pa-
zienti che accedono in PS e possono provocare danni di diversa entità 
come riportato in letteratura13. Lo stesso Ministero della Salute ha inserito 
nel Protocollo SIMES per il monitoraggio degli Eventi Sentinella “Morte 
o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage 
nella centrale operativa del 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso” che 
ha comportato nel 2013 l’elaborazione di una Raccomandazione specifica 
dove vengono identificate criticità di sistema inerenti aspetti di tipo clini-
co-organizzativo e logistico-strutturali. Tra le azioni di miglioramento sug-
gerite dalla Raccomandazione rivestono un posto di rilievo la formazione 
e l’utilizzo di protocolli per la corretta attribuzione del codice di priorità di 
accesso e per l’individuazione del percorso più appropriato per il paziente.
A tal fine nella regione Lazio a partire dal 2007 si è cercato di uniformare i 
comportamenti di tutti gli operatori di triage intraospedaliero attivando un 
progetto che ha visto a) l’elaborazione di un manuale di riferimento con al-
goritmi decisionali Triage Modello Lazio (TML), inizialmente a 4 codici colo-
re e dal 2019 a 5 codici colore/numerici in recepimento delle nuove LLGG 
nazionali per il Triage intra-ospedaliero14,15; b) la creazione di un gruppo 
regionale di formatori di triage per la formazione a cascata all’interno delle 
singole Aziende; c) l’elaborazione di una nuova scheda di triage presente 
all’interno dell’applicativo GIPSE - Gestione Informazione Pronto Soccorso 
Emergenza utilizzato come cartella clinica informatizzata in tutti i PS della 
Regione. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Protocollo SIMES 
del Ministero della Salute la Regione Lazio ha avviato dal 2011 il progetto 
RatingASL che ha portato alla realizzazione di un applicativo dove tutte le 
strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) inseriscono i dati relativi agli 
eventi sentinella/eventi avversi e sinistri. Tra gli eventi mappati vengono 
inserite anche le aggressioni verbali, psicologiche e fisiche agli operatori, 
la cui casistica fa evidenziare un trend in costante aumento nel corso degli 
ultimi anni, e che, benché non rientrino nella definizione di rischio clinico 
(….possibilità che un paziente subisca un danno involontario imputabile 
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alle cure sanitarie…..), rappresentano una criticità che è correlata ad un 
aumento degli eventi avversi ai pazienti durante il loro percorso di cure. 
Si tratta di un fenomeno così rilevante che già nel 2007 il Ministero della 
Salute ha emanato una specifica direttiva - Raccomandazione ministeriale 
numero 8 - che ha inserito gli “atti di violenza a danno di operatore” fra gli 
Eventi Sentinella (ES) che devono essere segnalati attraverso il Sistema per 
il Monitoraggio degli Errori in Sanità (flusso SIMES). 
La stessa Regione Lazio ha istituito nel 2018 un Osservatorio Regionale16 
contro la violenza agli operatori sanitari e adottato un documento specifico 
di indirizzo17 dove le Aziende vengono esortate ad avere una politica di 
tolleranza zero verso qualsiasi atto di violenza nei confronti degli operatori 
e a intraprendere una serie di attività per il contenimento di tale fenomeno, 
tra cui la formazione degli operatori al fine di aumentarne la sensibilità e le 
competenze nella comunicazione con pazienti/utenti aggressivi (tecniche 
di de-escalation)18. 
Ai fini della gestione del rischio clinico anche la comunicazione ha un ruolo 
decisamente significativo. Gli errori di comunicazione che si verificano du-
rante il passaggio di consegne tra un turno e quello successivo, ad esem-
pio, sono stati identificati come una delle principali cause di danno preve-
nibile al paziente, per cui è buona prassi utilizzare handover tool come la 
scheda SBAR (Situation-Background-Assessment-Reccomandation) con lo 
scopo di trasmettere sinteticamente, efficacemente e in modo standardiz-
zato tutte le informazioni essenziali per la fase di passaggio di consegne. 
Inoltre, assolutamente utile in contesti di emergenza-urgenza è la disponi-
bilità di procedure e check list per il contenimento degli errori legati a defi-
cit di attenzione o di memoria degli operatori, con conseguente violazione 
dei fondamentali principi di razionalità attraverso l’adozione di strategie 
cognitive, dette euristiche, che spesso conducono a risultati erronei19. 
La Regione Lazio, inoltre, negli ultimi anni ha mostrato interesse ed aper-
tura nei confronti della sanità digitale e della telemedicina. Dal 2018, ossia 
già in epoca prepandemica, è stata attivata la piattaforma Advice per le 
reti dell’Emergenza, Trauma, Ictus, Cardiologica, Cardiochirurgica, Perina-
tale, Malattie Infettive, che consente la condivisione di immagini ed esami 
diagnostici rendendo possibile il teleconsulto tra i centri Hub e Spoke di 
cui la regione dispone. A supporto del modello di network Hub e Spoke, 
capace di integrare i sistemi territoriali di intervento di emergenza/urgenza 
con ospedali a diversa complessità assistenziale e intensità di cura e che 
rappresenta lo standard per il trattamento di patologie acute e tempo-di-
pendenti, il Lazio dispone di una azienda regionale di emergenza sanitaria, 
denominata ARES 118. 
Il modello HUB e Spoke è stato utilizzato, a livello regionale, per gestire 
la pandemia da Sars-Cov2; inoltre la particolarità della situazione emer-
genziale in atto ha imposto la necessità di riorganizzare, all’interno delle 
Aziende, i percorsi clinico-assistenziali a partire dalla creazione di un’area 
pre-triage fino alla riconversione di degenze di diversi livelli di intensità di 
cure in reparti Covid dedicati.
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La Regione Toscana stima una incidenza annuale di 15 mila casi di sepsi/
shock settico, sia comunitari che ospedalieri. Il trend risulta costantemen-
te in aumento, in linea con i dati epidemiologici internazionali. È stato 
infatti valutato che, nel 2017, le ospedalizzazioni per sepsi/shock settico 
in Toscana siano aumentate del 33% rispetto al 2012. 
Sempre nel 2017, il numero di ricoveri in DEA per sepsi/shock settico è 
aumentato, superando i 6 mila casi, con una mortalità precoce in DEA 
stimata del 5%. In generale, più di tre pazienti su quattro entrano in ospe-
dale passando dal DEA. L’aumento della incidenza di sepsi e della pro-
porzione di pazienti che si presentano in shock settico e che muoiono 
in DEA è legato a una molteplicità di fattori, tra cui l’invecchiamento 
della popolazione, l’aumento della prevalenza di insufficienze d’organo 
end-stage (ad esempio renale o cardiaca) e anche all’esteso utilizzo di 
terapie immunosoppressive, quali ad esempio corticosteroidi, chemiote-
rapici e farmaci biologici. Di tali fattori, quello anagrafico sembra essere 
più direttamente legato al rischio mortalità. I pazienti con shock settico 
sono quelli a rischio maggiore di mortalità, con percentuali che arrivano 
al 40-50%. Anche tra i pazienti che vengono dimessi vivi dall’ospedale, 
sepsi e shock settico possono lasciare dei reliquati che, in un terzo circa 
dei casi, possono portare a nuovi ricoveri nell’arco dei mesi successivi. La 
maggior sensibilità degli operatori sanitari verso le sindromi settiche, con 
conseguente maggior impegno nell’ottenerne una diagnosi precoce, ha 
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contribuito all’incremento delle stime epi-
demiologiche di queste sindromi negli ul-
timi anni. Infatti, a seguito delle campagne 
di sensibilizzazione e della diffusione delle 
linee guida della Surviving Sepsis Campai-
gn1, è stata osservata una tendenza all’au-
mento della codifica di sepsi/shock settico 
nelle schede di dimissione ospedaliera, sia 
come singola patologia che in associazione 
ad altri codici principali. 
I pazienti ricoverati per sepsi/shock settico 
determinano un grande impiego di risorse 
umane e materiali per la loro cura, e impon-
gono uno sforzo organizzativo di sistema al 
fine di ottimizzare le possibilità di soprav-
vivenza. È stato stimato che, tra i pazienti 
settici, quelli medici necessitino in media 
di circa due settimane di degenza, mentre 
quelli chirurgici arrivano facilmente al mese. 
Quasi un paziente settico su dieci ha biso-
gno del trasferimento in ambiente intensi-
vo direttamente al momento del ricovero, 
mentre, complessivamente, un quarto dei 
pazienti ospedalizzati per sepsi ne avrà ne-
cessità durante il ricovero, principalmente 
per l’insorgenza di shock settico, insufficien-
za respiratoria acuta e danno renale acuto 
(AKI, acute kidney injury). 
Le infezioni comunitarie più comunemente 
osservate sono quelle delle vie respirato-
rie e urinarie, spesso sostenute da Esche-
richia coli e Staphylococcus epidermidis. 
La flora che sostiene le infezioni correlate 
all’assistenza (ICA), o nosocomiali (cioè che 
insorgano dopo 48 ore dal ricovero ospe-
daliero), è molto più variabile e coinvolge 
numerose specie diverse, tra cui ceppi re-
sistenti di E. coli, Staphylococcus aureus 
(MRSA o no), Klebsiella spp. (spesso MDR o 
PDR, “multi- o pan-drug resistant”), Acine-
tobacter spp., Pseudomonas aeruginosa e 
Enterobacterales. Nelle infezioni ospedalie-
re e nei pazienti immunodepressi, hanno un 
ruolo importante anche i funghi, in partico-
lare Candida spp. e Aspergillus spp. Oltre a 
quelle respiratorie, le infezioni nosocomiali 
includono quelle associate alla ventilazione 

meccanica, le urinarie e quelle associate alla 
presenza di dispositivi intravascolari.

La sepsi come sindrome 
tempo-dipendente
Le ultime linee guida della Surviving Sepsis 
Campaign del 2021 mettono in evidenza al-
cune definizioni, clinicamente utili. La sepsi 
è definita come la primitiva causa di morte 
da infezione che, come tale, deve essere 
riconosciuta e trattata precocemente, defi-
nendosi come una urgenza. 
La sepsi è modernamente considerata 
come una risposta “non regolata” dell’ospi-
te a una infezione potenzialmente in grado 
di determinare una insufficienza d’organo, 
definita come un incremento >2 punti del 
punteggio SOFA. Lo shock settico è stato 
definito come un sottoinsieme della sepsi in 
cui si osservano alterazioni circolatorie, me-
taboliche o cellulari legate a un aumentato 
rischio di mortalità. Tali alterazioni compor-
tano una sofferenza cellulare con riduzio-
ne del consumo di ossigeno e potenziale 
danno multiorgano (renale, epatico, ecc.). 
Clinicamente, lo shock settico come uno 
stato ipotensivo che richiede l’infusione di 
vasopressori per mantenere una pressione 
arteriosa media > 65 mmHg, ovvero una 
lattatemia > 2 mmol/L, in assenza di ipo-
volemia. La differenza tra sepsi e infezioni 
risiede quindi nella risposta dell’ospite, che 
viene interpretata come “maladattativa” e 
potenzialmente in grado di portare a una o 
più insufficienze d’organo. Da questo punto 
di vista l’insorgenza della sepsi è legata alla 
interazione di una serie di fattori legati al 
patogeno (patogenicità, virulenza, ecc.) con 
dei fattori legati all’ospite (età, sesso, co-
morbidità, uso di farmaci immunosoppres-
sivi, ecc.). La relazione tra sepsi e insufficien-
za d’organo è complessa, nel senso che la 
prima può manifestarsi in maniera subdola 
attraverso i sintomi di una insufficienza (ad 
esempio l’insorgenza di delirium in un an-
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ziano), ovvero l’insufficienza d’organo in corso di sepsi può essere non 
immediatamente riconoscibile (shock settico “occulto”). In certi casi, la 
sepsi può manifestarsi con una singola insufficienza d’organo legata alla 
localizzazione primaria della infezione piuttosto che ad un quadro sindro-
mico. La relazione tra sepsi e insufficienza d’organo è anche temporale, 
nel senso che la seconda può svilupparsi progressivamente nel corso del-
la infezione, e progredire molto rapidamente verso l’insufficienza multior-
gano e il decesso in caso di shock settico. Per tale motivo sepsi e shock 
settico sono oggi considerati patologie “tempo dipendenti”, analoga-
mente al trauma o all’infarto del miocardio, e come tale richiedono un 
approccio standardizzato, rapido ed efficace. Per riconoscere precoce-
mente i pazienti a maggior rischio di progressione sfavorevole, sono stati 
proposti vari punteggi, tra cui il (quick) q-SOFA (due o più tra frequenza 
respiratoria > 22, alterazione del sensorio e pressione arteriosa sistolica 
<100 mmHg), che può essere facilmente utilizzato in ambiente extrao-
spedaliero, nelle degenze ordinarie e in DEA per riconoscere i pazien-
ti che hanno bisogno di essere portati rapidamente alla attenzione del 
medico di Terapia Intensiva. Il trattamento definitivo dello shock settico, 
infatti, pur essendo multidisciplinare (intensivista, chirurgo, infettivologo, 
ecc.), richiede il trasferimento precoce in ambiente intensivo. Dalla data 
della sua proposta, il qSOFA è stato ampiamente messo in discussione 
per la bassa specificità che avrebbe nel distinguere i quadri di sepsi ri-
spetto a altri quadri sindromici gravi che si manifestino con ipotensione, 
tachipnea o alterazioni cognitive. Rimane però strumento utile in sede 
extra-ospedaliera e pre-intensiva perché comunque in grado di indivi-
duare i pazienti con sintomi da insufficienza d’organo imminente, sia che 
si tratti di sepsi che di altre cause.

Sepsis’ Six
Benché il trattamento definitivo della sepsi sia complesso e si svolga in 
un arco temporale più lungo, il trattamento iniziale deve essere consi-
derato come un trattamento urgente e dovrebbe prevedere un approc-
cio standard, da completare nell’arco delle prime tre ore. Tale approccio 
comprende:

1. La somministrazione di ossigeno o l’inizio di una ventilazione mecca-
nica, se indicata

2. Il prelievo di emocolture allo scopo di confermare la diagnosi eziolo-
gica e la bontà della terapia antibiotica

3. La somministrazione di una terapia antibiotica empirica, ispirata a dei 
protocolli locali riconosciuti e condivisi

4. La misurazione seriata dei lattati ematici, per individuare i pazienti 
in cui il quadro evolve verso lo shock settico e per un monitoraggio 
delle terapie di supporto

5. Il mantenimento di una PAM > 65 mmHg attraverso la fluidoterapia 
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e l’utilizzo precoce di vasopressori (no-
radrenalina) nei pazienti non responsivi 
ai fluidi; tali terapie dovrebbero essere 
pilotate con l’uso di sistemi di moni-
toraggio emodinamico, inclusi sistemi 
dinamici di monitoraggio della gittata 
cardiaca e l’ecocardiogramma 

6. Valutazione e controllo della diuresi.

Lo scopo di tale approccio è quello, da 
un lato, di garantire il mantenimento del 
trasporto di ossigeno alle cellule, a cui il 
consumo e la produzione di energia sono 
strettamente legati durante le fasi di shock; 
dall’altro, di cominciare precocemente un 
trattamento eziologico della sepsi, cioè an-
tinfettivo ad ampio spettro, prelevando al 
contempo le emocolture per poter arrivare 
a una diagnosi microbiologica precoce e ad 
una terapia antibiotica mirata.
Il trattamento iniziale, in caso di fonte chirur-
gica, non può prescindere da una rimozio-
ne chirurgica tempestiva della fonte infet-
tiva, senza la quale non ci sono possibilità 
di salvezza. Le fasi successive della gestione 
clinica, comprese le problematiche relative 
all’uso ragionato dei marker, degli antibio-
tici, della diagnostica molecolare e delle te-
rapie complementari, dovrebbe anch’esso 
essere standardizzato ed ispirato alle linee 
guida disponibili e alle pratiche di steward-
ship (vedi sotto).

Sequele della sepsi
Pur essendo la sepsi una sindrome acuta 
e che richiede un trattamento urgente, le 
stesse linee guida del 2021 pongono l’ac-
cento sulla importanza delle sequele.
Si stima che in Toscana circa un quinto dei 
pazienti settici dimessi necessiti di un nuo-
vo ricovero entro un mese dalla dimissio-
ne; il 5% circa di questi pazienti presenta 
un nuovo episodio settico, particolarmen-
te per i pazienti che presentavano sepsi 
non chirurgiche. Particolarmente a rischio 

sono quei pazienti per cui il primo ricovero 
è stato prolungato, segno di una fragilità 
immunitaria che non si è risolta. A livel-
lo globale, circa la metà dei pazienti con 
sepsi recupera completamente, mentre 
un terzo muore entro un anno dalla prima 
diagnosi e gli altri presentano una serie 
di disturbi più o meno invalidanti. Questi 
possono comprendere:
• limitazioni funzionali di nuova insor-

genza (ad es. difficoltà alla deambula-
zione o alle cure personali)

• peggioramento o insorgenza di distur-
bi cognitivi anche gravi come difficoltà 
nella memoria, nella concentrazione e 
nelle capacità decisionali, con ricadute 
anche lavorative e familiari

• insorgenza di ansia, depressione o 
disturbo post-traumatico da stress 
post-traumatico 

• debolezza muscolare, astenia, difficol-
tà di deglutizione con incremento del 
rischio di polmonite ab-ingestis

• disturbi del sonno 
• persistente stato di immunodepressio-

ne con incremento del rischio di infe-
zioni tardive o secondarie

• ridotta riserva cardiocircolatoria, respi-
ratoria e renale (raramente, dialisi cro-
nica), particolarmente in paziente con 
danno d’organo preesistente.

I fattori di rischio per tali sequele non 
sono completamente chiari, ma possono 
includere lo stato di fitness generale pri-
ma dell’episodio acuto (legato anche alla 
età), le caratteristiche dell’episodio settico 
acuto (la gravità dell’infezione la risposta 
dell’ospite all’infezione), ma anche la tem-
pestività e l’efficacia del trattamento ex-
tra-ospedaliero e ospedaliero. 
Nella “rete sepsi” entra pertanto anche un 
sistema di trattamento riabilitativo, che ini-
zia durante il ricovero ospedaliero e si pro-
lunga dopo la dimissione dall’ospedale, 
mirato al mantenimento della autonomia 
prima dell’evento. Una ridotta autonomia 
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funzionale, infatti, rappresenta sempre di più un outcome generale da 
considerare al di là della mortalità intraospedaliera o a breve termine. 
Esistono evidenze che il trattamento riabilitativo potrebbe essere asso-
ciato a un beneficio in termini di ridotta mortalità anche a distanza di 
anni. Pertanto, dopo la dimissione di un paziente ricoverato per sepsi, 
il trattamento dovrebbe prevedere:
• identificazione e trattamento dei nuovi problemi fisici, mentali e 

cognitivi
• revisione dei trattamenti farmacologici cronici attraverso la modu-

lazione dei dosaggi dei farmaci in funzione della perdita di peso 
corporeo o della ridotta funzionalità renale

• promuovere un programma di riabilitazione personalizzato (fisiote-
rapia, terapia occupazionale, logoterapia). 

Anche in questo caso l’interazione tra ospedale, territorio e medici di 
medicina generale è essenziale per garantire le massime possibilità di 
mantenimento di uno stato di salute percepito come buono da parte 
del paziente dimesso dopo un episodio di sepsi.

Problematiche organizzative legate alla sepsi
L’organizzazione di una “rete sepsi” deve tenere conto delle caratteristi-
che della sindrome, in particolare la sua progressione rapida, l’esigenza 
di una diagnosi e di un trattamento precoci, il riconoscimento di una 
potenziale fonte infettiva chirurgica, la potenziale insorgenza di insuf-
ficienze d’organo “occulte”, la necessità di identificare precocemente 
i pazienti da trasferire in ambiente intensivo, la necessità di evitare le 
complicanze legate al trattamento e ad un uso irrazionale degli antibio-
tici e la prevenzione, ove possibile, delle sequele al fine di garantire un 
outcome funzionale adeguato. In particolare, il documento di indirizzo 
sulla sepsi della Regione Toscana2 del 2019 individua le seguenti proble-
matiche clinico-organizzative: 

• la sepsi è una patologia tempo-dipendente, in cui la possibilità di 
sopravvivenza è strettamente legata alla tempestività e appropria-
tezza dell’intervento

• la sepsi deve essere trattata con la somministrazione di antibiotici e 
di fluidi entro le prime 3 ore dalla diagnosi (vedi “sepsis’ six”)

• la sepsi si sviluppa nei pazienti che hanno un’infezione, la cui diagno-
si precoce e trattamento rivestono quindi la dignità di trattamento 
eziologico e sono condizioni imprescindibili per la sopravvivenza

• il miglioramento della sopravvivenza è legato attribuibile al precoce 
riconoscimento e alla migliore aderenza alle linee guida, sia locali 
che globali (documenti di indirizzo e “Surviving Sepsis Campaign”) 

• l’antibiotico-resistenza e le infezioni correlate alla assistenza aumen-
tano la possibilità che un paziente a rischio sviluppi la sepsi e pos-
sono complicare ulteriormente il decorso di un paziente già settico. 

CASI D’ECCELLENZA.2:
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I rischi che il documento della Regione To-
scana identifica sono legati a:
• inadeguata o ritardata diagnosi di sepsi 

(aspecificità dei sintomi) anche legata a 
eterogeneità dei quadri clinici legata 
alla interazione tra fattori del patogeno 
e dell’ospite (ad es. stato del sistema 
immunitario, condizioni di salute, am-
biente e microrganismo responsabile 
dell’infezione)

• scarsa capacità di identificazione dei 
pazienti più gravi, che, se non sono ri-
conosciuti come tali e non inquadrati 
all’interno di un sistema di allerta ba-
sato su sistemi di risk scoring come 
MEWS, hanno maggiori probabilità di 
morire

• ridotta capacità di collaborazione: il 
trattamento della sepsi implica una 
sinergia organizzativa e professionale 
che deve essere organizzata ed inco-
raggiata 

• progettazione incompleta: deve essere 
definito un percorso che definisca le ri-
sorse attivabili (umane, tecnologiche e 
strutturali), i relativi ruoli e le responsa-
bilità, i tempi e le modalità di attivazio-
ne del percorso e di transizione delle 
informazioni e del paziente da una fase 
all’altra (in pratica, creazione di PDT e 
linee guida dedicati)

• mancata verifica, cioè l’attività di “au-
diting”, ovvero di monitoraggio degli 

esiti e dell’impiego delle risorse uma-
ne, tecnologiche e strumentali. 

Mentre la potenziale difficoltà diagnostica 
della sepsi è legata alla natura stessa della 
sindrome, le altre criticità possono esse-
re affrontate dall’organizzazione sanitaria. 
Infatti, sostiene il documento di Regione 
Toscana, “il miglioramento negli esiti di 
mortalità è attribuibile al precoce riconosci-
mento della sepsi e alla migliore aderenza 
alle linee guida ovvero alla capacità di ri-
sposta dell’organizzazione”.  Il documento 
definisce tali problematiche alla luce del 
concetto di “ergonomia”, cioè le “incer-
tezze” legate alla sepsi sono viste come 
la mancanza di informazioni certe per lo 
svolgimento di un compito, che in questo 
caso è identificato come la sopravvivenza 
alla sepsi. 
Pertanto, “la strategia per ridurre il peso 
dell’incertezza” risiede nel fornire risorse 
culturali e operative per gestire l’incertez-
za prima che la mancata gestione diventi 
un rischio e garantire un coordinamento tra 
tali risorse e una comunicazione efficace fra 
i diversi livelli decisionali. Tali risorse posso-
no essere umane, tecnologiche e struttura-
li e, appunto, culturali. Una soluzione che 
fondi la gestione clinica della sepsi solo 
su una parte o un singolo aspetto, senza 
considerare l’interazione con il resto dell’o-
spedale e del sistema sanitario, non si tra-
sforma necessariamente in un vantaggio di 
mortalità, indipendentemente dall’efficacia 
dell’intervento. Ad esempio, una ottima 
rete extra-ospedaliera non è in grado di 
contribuire all’outcome finale se non esiste 
una organizzazione ospedaliera in grado di 
farsi carico di una assistenza efficace, così 
come questa non è sufficiente se non esi-
ste una rete extra-ospedaliera in grado di 
garantire continuità assistenziale dopo la 
dimissione. Ancora, un team medico-in-
fermieristico di DEA può riuscire a identi-
ficare rapidamente una sepsi originata da 
un’infezione delle vie urinarie, ma tale dia-
gnosi precoce sarebbe inutile se non fosse 
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accompagnata da uno schema di terapia adeguata. Dal punto di vista 
della organizzazione, la collaborazione fra professionisti è un metodo 
per prevenire l’incertezza con un piano preordinato. 
A tale proposito, il documento di Regione Toscana distingue le fasi terri-
toriale ed ospedaliera del riconoscimento/trattamento della sepsi. Nella 
prima rientrano il ruolo del MMG e dei servizi di emergenza territoriale, 
mentre nella seconda il DEA e i trattamenti definitivi, ispirati alle linee 
guida e alle stewardship. 

La gestione della sepsi dal medico di medici-
na generale al DEA
La maggior parte delle sepsi comunitarie, quelle cioè che insorgono sul 
territorio, vengono valutate e trattate dai MMG e dagli operatori del-
la emergenza territoriale. Il documento di indirizzo di Regione Toscana 
prevede un ruolo importante per questi operatori, in particolare “nell’i-
dentificazione tempestiva del paziente con sepsi” basata su una proce-
dura di valutazione semplice e standardizzata del rischio che può essere 
stratificato in alto, moderato e basso. A questa stratificazione fanno se-
guito delle azioni di risposta che possono prevedere il mantenimento 
del paziente a domicilio, ovvero la sua ospedalizzazione, concomitante-
mente ad un uso ragionato della terapia antibiotica. 
Il primo passo consiste nel valutare la possibilità dell’esistenza di un qua-
dro di sepsi (cioè, pensarci!) nei pazienti che presentano segni o sintomi 
di infezione, seppur aspecifici e vaghi (ad es. malessere generalizzato, 
astenia) anche senza febbre; in particolare, specie nelle fasce estreme di 
età, va posta attenzione alle variazioni nel comportamento o nell’umore, 
sopore o irrequietezza. Lo strumento telefonico può essere usato per 
valutare il qSOFA (vedi sopra), in modo da identificare i pazienti a rischio 
sepsi che necessitano di visita domiciliare urgente dal momento che 
potrebbero sviluppare rapidamente delle insufficienze d’organo. 
Tra i fattori di rischio per sepsi e insufficienza d’organo correlate che il 
MMG può prendere in considerazione, rientrano: età>75 anni; fragilità 
legate a patologie neurodegenerative; alterazioni del sistema immuni-
tario legate a deficit immunitari congeniti o acquisiti; diabete mellito; 
anemia falciforme; splenectomia; trattamento con chemioterapici o im-
munosoppressori; trattamento cronico con corticosteroidi; recenti inter-
venti chirurgici o traumi; uso di droghe per via iniettiva, la presenza di 
cateteri a permanenza o di dispositivi intravascolari; gravidanza o puer-
perio. 

Nella valutazione dei pazienti con rischio di sepsi, il MMG può prendere 
in considerazione: 
• l’origine del focolaio infettivo (polmonare, urogenitale e addomi-

nale) 
• le condizioni che aumentano il rischio di sepsi 
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• l’utilizzo di uno strumento come il 
qSOFA per identificare i pazienti più a 
rischio di progressione infausta.

Al domicilio del paziente è necessario misu-
rare la temperatura corporea, la frequenza 
cardiaca, la frequenza respiratoria, pressio-
ne arteriosa, valutare il livello di coscienza 
e monitorare l’ossimetria. Il colorito della 
cute, la presenza di cianosi o di marezzatu-
re, nonché la valutazione del tempo di refill 
capillare, danno indicazioni utili sullo stato 
del microcircolo, e possono indicare la ne-
cessità di un ricovero urgente. Anche la va-
lutazione della presenza e una stima della 
diuresi delle ultime 12-24 ore possono es-
sere indicatori utili dello stato circolatorio. 
Se da tali valutazioni emerge una situazio-
ne di sepsi, il paziente ad alto rischio vie-
ne ospedalizzato attraverso il sistema della 
emergenza territoriale, quello a rischio mo-
derato e a rischio basso, potranno essere, 
a giudizio clinico, mantenuti a domicilio 
e rivalutati rispettivamente entro 24\48 o 
48\72 ore; è necessario comunque intra-
prendere una terapia antibiotica empirica 
ragionata e, possibilmente, deve essere 
avviata la ricerca dell’agente patogeno con 
determinazione dell’antibiogramma per 
l’eventuale terapia antibiotica mirata
Al servizio di emergenza territoriale (118) 
è affifato il passaggio successivo; l’orga-
nizzazione di tale servizio è fondamentale 
per contribuire a una ridotta mortalità dei 
pazienti con sepsi che necessitano di ospe-
dalizzazione urgente. Anche in questo caso, 
l’uso di strumenti di stratificazione progno-
stica e del rischio è raccomandato ai fini del 
corretto inquadramento del paziente. Nel 
caso del servizio del 118 viene nuovamente 
suggerito l’uso del qSOFA per la precoce 
identificazione dei pazienti a più elevato 
rischio di progressione della insufficienza 
d’organo correlata alla sepsi e di mortalità.
Già durante la telefonata di allertamento 
del 118, può essere eseguito un triage te-
lefonico e, in caso di febbre con TC> 38°C, 

può essere valutato se questa è associata a 
depressione del sensorio o tachipnea (due 
dei tre elementi del qSOFA). In caso posi-
tivo, il documento regionale toscano asse-
gna al paziente un “codice rosso sepsi”, in 
modo che all’arrivo al domicilio il persona-
le dell’ambulanza valuti un qSOFA score 
completo (ipotensione, depressione del 
sensorio, tachipnea) e, in caso di presen-
za di almeno due su tre elementi, proceda 
al ricovero urgente del paziente mediante 
preallerta del DEA per sepsi in arrivo. Tale 
tempestività nel riconoscimento della sepsi 
come tale e della gravità del paziente con 
sepsi, è riconosciuto come un momento di 
grande importanza nella gestione di questi 
pazienti e in grado di dare un contributo 
determinante alla riduzione delle mortalità 
e delle sequele. In questo senso, l’organiz-
zazione dei servizi sanitari deve essere basa-
ta sul concetto che la sepsi è una sindrome 
“tempo-dipendente”. Tale atteggiamento 
è in linea con le raccomandazioni interna-
zionali della Surviving Sepsis Campaign. 

Sepsis’ six
Il riconoscimento precoce della sepsi e il 
suo carattere “tempo-dipendente” prelu-
dono a un tempestivo approccio terapeu-
tico, che è stato anch’esso standardizzato 
dalle linee guida ed è stato recepito dal 
documento di indirizzo di Regione Tosca-
na. In particolare, i sei punti detti “Sepsis’ 
six” (vedi sopra), sono considerati il 
gold-standard del trattamento del pazien-
te con sepsi/shock settico da mettere in 
opera nelle prime 3 ore. L’ossigeno-tera-
pia, insieme con la fluidoterapia aggressiva 
e l’impiego precoce di vasopressori, sono 
finalizzati a mantenere il trasporto di ossi-
geno ai tessuti e il suo consumo cellulare, 
allo scopo di limitare il danno d’organo 
anche a distanza dalla sede di infezione; 
il prelievo delle emocolture e la sommini-
strazione precoce di una antibiosi empirica 
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e ragionata, sono fondamentali al fine di instaurare un trattamento che 
non sia solo di supporto ma anche eziologico; il monitoraggio della 
diuresi e dei lattati sono finalizzati al controllo degli interventi mirati al 
mantenimento della perfusione d’organo. Naturalmente tale approccio 
standard, non esclude ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche va-
riabili in funzione dei diversi casi clinici; in particolare l’individuazione 
di una fonte infettiva chirurgica rende assolutamente necessario l’inter-
vento chirurgico urgente per la rimozione della stessa, senza il quale le 
misure di supporto medico sono destinate a fallire. 

La gestione della sepsi nei reparti: il ruolo 
della “stewardship”
Una volta che il paziente, precocemente identificato come affetto da 
sepsi, è stato correttamente inquadrato come tale ed è stato ricoverato, 
la gestione intra-ospedaliera dovrebbe essere ispirata dalle stesse linee 
guida internazionali, sia per quanto riguarda la gestione delle terapie 
di supporto (ventilazione meccanica, supporto emodinamico, supporto 
renale), che per quello che riguarda la terapia eziologica della sepsi, cioè 
l’uso degli antimicrobici.
A questo proposito, Regione Toscana individua nelle tre stewardship il 
modello a cui dovrebbe essere ispirata la gestione intra-ospedaliera del-
la terapia antibiotica.
Il primo cardine di tale modello è l’adozione di un sistema organizzati-
vo che ruoti intorno alla stewardship antimicrobica. Negli ultimi anni è 
prevalente il concetto di stewardship antimicrobica che si è affermato 
come l’insieme delle misure da adottare per garantire un buon uso della 
antibiotico-terapia, cioè un uso efficace, sicuro e che contribuisca alla 
riduzione della incidenza delle resistenze batteriche. Infatti, se da una 
parte l’incidenza di resistenze batteriche è in costante aumento sia nelle 
sepsi comunitarie che in quelle nosocomiali, la loro presenza è indipen-
dentemente associata ad un incrementato rischio di mortalità nel singolo 
paziente. Il documento di Regione Toscana recepisce questi elementi, e 
individua come assolutamente necessaria l’integrazione della antimicro-
bial stewardship con una stewardship diagnostica, cioè l’insieme di pro-
cedure atte a ottenere una diagnosi microbiologica quanto più precoce 
e definitiva e con le misure di controllo e prevenzione delle infezioni, il 
cosiddetto infection control and prevention (ICP). A questi concetti viene 
aggiunto quello di sepsis’ stewardship, inteso come un insieme di misure 
integrate atte a gestire la sepsi in modo standardizzato e secondo le li-
nee guida. Il documento afferma che è necessario “un modello integrato 
delle tre stewardship”.
A tal fine, anche in ambito ospedaliero, vengono proposti interven-
ti “concatenati precoci e molto rapidi”, nell’ottica della ben nota tem-
po-dipendenza della sepsi. In particolare, si ribadisce il concetto che il 
trattamento antibiotico deve essere precocemente instaurato al momen-
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to del riconoscimento del quadro di sepsi/
shock settico, in quanto è bene noto che il 
ritardo, anche di poche ore, si associa inva-
riabilmente a un rischio elevato di mortalità. 
L’approccio empirico deve essere ragiona-
to, basato sulla conoscenza della flora po-
tenziale e possibilmente deve seguire dei 
protocolli condivisi in grado di pilotare la 
scelta delle molecole in funzione della sede 
della infezione che ha dato luogo alla sepsi, 
della gravità del quadro (infezione/sepsi/
shock settico), della colonizzazione o rischio 
di colonizzazione da parte di germi MDR. 
La fase successiva dovrebbe prevedere una 
conferma o aggiornamento della terapia 
in base delle risposte degli esami coltura-
li e della diagnostica molecolare rapida, in 
modo da consentire un risparmio delle mo-
lecole non necessarie, la cosiddetta de-e-
scalation therapy, che dovrebbe servire a 
ridurre l’emergenza di ceppi resistenti, at-
traverso la riduzione della pressione anti-
biotica locale. La realizzazione pratica di 
tali indicazioni poggia sulla organizzazione 
ospedaliera dei gruppi TAS, team di antimi-
crobial stewardship, gruppi di professionisti 
che lavorano in equipe, da una parte per la 
costruzione e condivisione di protocolli di 
terapia antibiotica empirica, dall’altra per 
fungere da interfaccia tra i clinici prescrittori 
e la microbiologia clinica.
Il secondo cardine della gestione intraospe-
daliera toscana è quello della diagnostic 
stewardship, cioè la diagnostica microbio-
logica ragionata. Classicamente, la diagno-
stica delle infezioni batteriche e fungine si 
basa sull’esame colturale del sangue e dei 
materiali prelevati dalla sede di infezione 
(secrezioni respiratorie, urine, liquidi di dre-
naggio, ecc.); tale metodica prevede dap-
prima la coltura per identificare i patogeni 
e poi l’esecuzione dell’antibiogramma per 
testare la sensibilità dei patogeni isolati ai 
vari antibiotici disponibili. I tempi di risposta 
sono legati ai tempi di crescita delle varie 
specie batteriche o fungine, alla carica mi-
crobica presente nei campioni e all’effetto 

di una eventuale terapia antibiotica empiri-
ca già in atto (da qui l’importanza di preleva-
re i campioni per emocoltura precocemente 
e subito prima di cominciare il trattamento 
empirico). Tali tempi di risposta possono an-
dare dalle 48-72 ore ai giorni. Inoltre, per le 
infezioni fungine, la sensibilità è bassa, per 
cui la probabilità di fare diagnosi di infezioni 
fungina invasiva con le emocolture è bassa. 
Pur rappresentando l’attuale gold-standard 
della diagnostica microbiologica, questi 
esami colturali rappresentano spesso una 
conferma della terapia in atto, non consen-
tendo un rapido aggiustamento delle tera-
pie antibiotiche. 
Più recentemente, è stato fatto uno sforzo 
economico ed organizzativo per mettere a 
disposizione del clinico tecnologie diagno-
stiche microbiologiche rapide, che consen-
tono di spostare di molte ore indietro la 
conferma della presenza di una infezione e 
l’identificazione del patogeno ed eventual-
mente del suo pattern di sensibilità. 
Non essendo possibile eseguire tali tec-
niche in tutti i casi di infezione, tuttavia, 
la scelta dell’approccio diagnostico più 
appropriato deve essere ragionata in fun-
zione delle condizioni cliniche e dei fattori 
di rischio del singolo paziente. Pertanto, 
obiettivo della diagnostic stewardship è 
scegliere il giusto percorso diagnostico per 
ciascun paziente, generando il più rapida-
mente possibili risultati clinicamente rile-
vanti e accurati, nell’ottica di confermare un 
trattamento antibiotico utile e sospendere 
quei trattamenti potenzialmente inutili e 
che potrebbero portare solo alla selezione 
di resistenze (de-escalation). In questo sen-
so la diagnostic stewardship si integra con 
la anti-microbial stewardship, consentendo 
un uso più ragionato degli antibiotici, e con 
le misure di IPC, contribuendo a una ridu-
zione della pressione antibiotica. 
Il terzo punto riguarda la cosiddetta sepsis 
stewardship. In generale, l’obiettivo, e an-
che il significato, della sepsis stewardship 
è la gestione della sepsi secondo le indica-



42

zioni contenute nelle linee guida della Surviving Sepsis Campaign. Per 
Regione Toscana la governance del percorso integrato intraospedaliero 
del paziente con sepsi “non dovrebbe essere appannaggio del singolo 
specialista, ma dovrebbe coinvolgere in modo multidisciplinare più fi-
gure”. Inoltre “questo approccio dovrebbe portare a modificare l’atteg-
giamento culturale limitata al singolo rapporto medico-paziente ad una 
visione di contesto, dove si assume la responsabilità del proprio operato 
professionale, non solo nei confronti del singolo paziente, ma rispetto 
all’intera comunità”, in particolare considerando i rischi legati ad un uso 
non ragionato di molecole antibiotiche in grado di generare sull’ambien-
te un grado di pressione selettiva che porta all’incremento dell’emergen-
za di ceppi MDR. 
Il documento di Regione Toscana entra poi nel dettaglio di alcuni ele-
menti clinici riguardanti la terapia antibiotica, in particolare riguardo ai 
fattori da considerare nella scelta delle molecole empiriche e il ruolo 
della procalcitonina. La scelta delle molecole di prima linea deve tene-
re conto della sede presunta della infezione, al fine di poter fornire co-
pertura agli eventuali patogeni e prendendo in considerazione molecole 
con buona penetrazione tissutale (vie urinarie, polmone, sangue, sistema 
nervoso centrale, ecc..). Nella scelta delle molecole per la terapia em-
pirica ha un ruolo la conoscenza della flora locale e della prevalenza di 
ceppi resistenti; tali informazioni sono fornite al clinico dai report periodi-
ci della microbiologia clinica e da quelli annuali della Agenzia Regionale 
di Sanità. Esistono anche dei riferimenti internazionali, come EUCAST, 
per quanto riguarda il dosaggio dei singoli agenti. Devono essere tenuti 
in considerazione anche fattori di rischio del singolo paziente, come la 
gravità (infezione/sepsi/shock settico) e la colonizzazione già presente 
da germi MDR. Tali informazioni possono orientare verso molecole con 
proprietà farmacocinetiche diverse o con attività verso i colonizzanti. Ide-
almente, ogni struttura dovrebbe essere dotata di protocolli di terapia 
antibiotica empirica condivisi e aggiornati periodicamente, diversi in fun-
zione della sede di infezione, che possano essere di supporto al clinico 
nella prescrizione di questi trattamenti. La procalcitonina è un ben noto 
marker di fase acuta, la cui presenza nel sangue a concentrazione elevata 
è considerata sensibile e specifica di molte infezioni batteriche. La PCT, 
se positiva, può essere di supporto per la diagnosi di sepsi in paziente 
con insufficienza d’organo e dubbia infezione. La Surviving Sepsis Cam-
paign del 2021, tuttavia, ne raccomanda un uso “ancillare” rispetto alla 
clinica. Ciò significa che la PCT deve essere di supporto al giudizio clini-
co sulla presenza di infezione, ma, se negativa in presenza di altri segni 
clinici suggestivi, non la esclude automaticamente. Se presente, la PCT è 
considerato un ottimo marker per seguire l’efficacia e l’andamento del-
la terapia antibiotica impostata, in particolare nelle infezioni delle basse 
vie respiratorie. Se la PCT è negativa, in presenza di un paziente con 
sospetta sepsi/shock settico, devono essere esclusi quadri più complessi 
come ascessi profondi e/o compartimentalizzati (addominali, polmonari, 
ecc..), meningiti/ventricoliti, endocarditi, specifiche polmoniti atipiche o 
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infezioni ematiche da Stafilococchi coagu-
lasi-negativi e/o infezioni fungine. In questi 
casi occorre pensare alla esecuzione di una 
diagnostica strumentale radiologica o eco-
grafica, in particolare cardiaca per lo studio 
delle valvole.
La rivalutazione e la durata della terapia an-
tibiotica sono due argomenti importanti che 
le linee guida regionali affrontano. Sia le 
monoterapie che quelle di associazione do-
vrebbero essere rivalutate a 48-72 ore per 
valuatre l’andamento clinico e rivedere i dati 
microbiologici al fine di un eventuale cam-
bio di molecole nell’ottica della de-escala-
tion, cioè la rimodulazione del trattamento 
nel senso della sospensione delle molecole 
empiriche non necessarie (cosiddetto “re-
stringimento dello spettro”) ovvero passag-
gio da poli- a monoterapia. Recentemente 
è stato invece ridiscusso il problema della 
rimodulazione nel senso dell’accorciamen-
to della durata della terapia. In generale, 
la durata della terapia dovrebbe seguire 
criteri clinici e di laboratorio, come leucoci-
tosi, febbre e PCT ed accompagnarsi ad un 
miglioramento delle insufficienze d’organo 
(riduzione del SOFA score). Esiste un con-
senso abbastanza generale sul fatto che 5-7 
giorni di terapia antibiotica possano essere 
sufficienti nelle infezioni non complicate da 
germi multi-sensibili, mentre le infezioni da 
MDR o quelle in sedi “difficili” (osso, val-
vole, sistema nervoso centrale, ecc..). Nel-
le infezioni associate a sepsi/shock settico, 
l’indicazione è di 7-10 giorni di terapia. In 
generale, trattamenti più lunghi sono gene-
ralmente indicati per pazienti con una rispo-
sta clinica lenta o con focolai di infezione 
non ben drenabili chirurgicamente; anche 
i pazienti con batteriemie, specie se con 
immunodeficienza o neutropenici, possono 
necessitare di trattamenti più prolungati. 
In questi casi è sempre utile un confronto 
multidisciplinare (intensivista, infettivologo, 
chirurgo, radiologo interventista), al fine di 
garantire il trattamento più appropriato e 
della durata migliore.  

Conclusioni
Sepsi e shock settico costituiscono una 
sindrome a rischio elevato di mortalità e 
di reliquati. La caratteristica progressione 
temporale dalla infezione localizzata alle 
forme più gravi di insufficienza d’organo 
rende tale patologia una sindrome “tem-
po-dipendente”. Pertanto, la diagnosi pre-
coce e la rapida stratificazione della gra-
vità consentono un trattamento efficace e 
possono contribuire a ridurre il rischio. La 
“rete sepsi” comincia sul territorio con i 
MMG che possono identificare al domici-
lio i casi più gravi attraverso l’impiego del 
qSOFA, mettendo eventualmente in moto 
il meccanismo della emergenza territoria-
le (118). In DEA, oltre alla stabilizzazione 
e trattamento iniziali secondo la formula 
del “sepsis’ six”, devono essere eseguite 
le manovre diagnostiche atte a individuare 
eventuali fonti infettive suscettibili di trat-
tamento chirurgico. Il trattamento succes-
sivo, spesso di competenza intensivologi-
ca per la presenza di una o più insufficienze 
d’organo, deve essere ispirato alle linee 
guida internazionali della Surviving Sepsis 
Campaign. Il trattamento antibiotico, sia 
empirico che mirato, dovrebbe essere ispi-
rato ai criteri della stewardship, sia antibio-
tica che diagnostica, con una integrazione 
dei professionisti delle varie discipline.
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La sicurezza delle cure ha sempre trovato la sua massima espressio-
ne nel termine “gestione del rischio clinico” ma gli addetti ai lavori 
sanno benissimo che con sicurezza delle cure si deve intendere 
anche qualità delle cure erogate e sicurezza del paziente. Qualità e 
rischio clinico sono le due facce della stessa medaglia che ha come 
raccordo il termine Governo Clinico.
Gli operatori sanitari guardano al tema della sicurezza e qualità con 
grande attenzione ma allo stesso tempo con grande preoccupazio-
ne e gli eventi accaduti in questi ultimi due anni, legati alla pande-
mia da Sars-Cov2, hanno evidenziato nel complesso ogni elemento 
critico del sistema. Lo scopo della gestione del rischio clinico è 
proprio quello di analizzare questi eventi e proporre soluzioni cor-
rettive realizzabili e condivise con tutti gli stakeholders interessati. 
Le esperienze regionali riportate rappresentano questa modalità di 
condivisione e diffusione di metodologie e buone pratiche orien-
tate alla qualità e sicurezza delle cure. Il paziente sempre più al 
centro del Sistema; un Sistema sempre più complesso ed articolato 
che richiede strumenti e metodi a supporto delle attività ma orien-
tati al contenimento e mitigazione dei rischi. 
Il Sistema sanitario come tutti i sistemi complessi viene definito 
ad alta affidabilità; questo è il nuovo “valore” che traspare, la co-
siddetta alta affidabilità. Possono essere realmente considerati i 
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sistemi sanitari ad alta affidabilità? É in sostanza quello che la ge-
stione del rischio clinico mira a realizzare: l’affidabilità del Sistema 
attraverso la realizzazione di modelli organizzativi che valutano in 
maniera proattiva i rischi insiti nelle attività svolte. Il modello di 
gestione del rischio clinico, articolato e proposto all’interno del 
Sistema sanitario nazionale delineato dalla Legge 24, individua le 
funzioni di risk manager clinico e del responsabile della sicurezza 
del paziente all’interno dell’area di governo clinico, attraverso l’ar-
ticolazione di strutture organizzative inserite all’interno delle aree 
delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie ed ospedaliere e 
delle strutture private e socio-sanitarie. 
Questo ha rappresentato un notevole passo avanti nella cultura del 
rischio clinico che attraverso varie realtà locali regionali ha trovato 
poi una sua espressione consolidata nella rete nazionale dei risk 
managers clinici e delle società scientifiche e di recente nell’Os-
servatorio Nazionale sulle Buone Pratiche in Agenas. Le buone 
pratiche clinico-assistenziali, frutto delle analisi sistemiche svolte 
dalla società scientifiche accreditate e basate sulle migliori eviden-
ze scientifiche, rappresentano un valore inestimabile di consapevo-
lezza di sicurezza e qualità espresso dai professionisti. 
Questi valori rappresentati dalle BP, non sono mere risultanze bu-
rocratiche o amministrative, ma devono essere considerate frutto 
delle competenze professionali e della condivisione di strumenti e 
metodi orientati alla prevenzione, gestione e mitigazione dei rischi 
clinici e tutela della sicurezza del paziente. 
La condivisione della cultura della sicurezza e della sua gestione 
in ambito sanitario è la chiave di successo che aggiunge valore al 
valore; il concetto di “rete” dei risk managers è da considerarsi 
un veicolo della condivisione: rappresentare i valori della qualità 
e sicurezza delle cure attraverso una rete consolidata di profes-
sionisti, che si dedicano alla implementazione delle buone prati-
che nei contesti sanitari e di dare valore a queste buone pratiche 
diffondendole nella propria rete dei facilitatori di rischio perché 
ogni singolo operatore sanitario possa capire l’importanza della 
loro applicazione e rendere ragione delle evidenze scientifiche le 
quali dimostrano che un’adesione completa alle buone pratiche 
riducono del 40-50% gli eventi avversi correlati ad attività clini-
co-assistenziali quali le infezioni correlate alle pratiche assistenzia-
li, le cadute, gli errori della terapia farmacologica, la prevenzione 
degli errori in ambito emotrasfusionale e nell’ambito del setting 
materno-infantile. I valori devono però trovare un fondamento di 
evidenza essi stessi e queste fonti devono essere individuate, sele-
zionate e misurate. 
È proprio quest’ultimo aspetto che merita una particolare atten-
zione: la misurazione delle attività svolte. Misurare vuol dire dare 
evidenza e tracciare le attività che si svolgono per la qualità dell’as-
sistenza e della relativa sicurezza che ne deriva. Misurare vuole dire 



dare valore a ciò che viene svolto e renderlo visibile; non solo sul 
piano organizzativo ma anche sul piano della migliore gestione 
delle risorse a disposizione, che come abbiamo potuto constatare 
durante la pandemia da Covid-19 erano risorse limitate e sfruttate 
all’estremo avendo poi dovuto poi fare i conti con la loro carenza 
e con la loro fragilità. 
Le tematiche trattate nell’ambito delle esperienze regionali testi-
moniano la misurazione delle attività attraverso indicatori di qualità 
e sicurezza posti a termine di ogni singolo processo produttivo (esi-
to) oppure all’interno del monitoraggio continuo durante lo svolgi-
mento delle attività (indicatori di processo). 
Il tema della Sepsi e degli indicatori predittivi di stato settico sono 
un esempio di misurazione di un fenomeno serio e delicato che, 
se non affrontato nelle giuste dimensioni, può causare vittime che 
nel 30-40% dei casi sono a sicuro esito fatale. È proprio il concetto 
di proattivo che rappresenta un valore per la gestione del rischio 
clinico; in ambito della prevenzione della sepsi, è proprio il nome 
dato alla patologia o stato clinico che viene allegoricamente a de-
finire il concetto e valore predittivo/proattivo: SEPSI, “SE Pensi Su-
bito all’Infezione”. 
La creazione di una rete di professionisti e managers attenti al con-
tenimento dei rischi di questo quadro clinico è la massima espres-
sione della condivisione delle migliori pratiche clinico ed assisten-
ziali necessarie a fornire standard di qualità delle cure e ridurre 
l’incidenza di mortalità nella popolazione.
L’altro grande ambito dove il Sistema della gestione del rischio 
clinico ha trovato una collocazione quanto mai costante ed in con-
tinua evoluzione è l’ambito della emergenza – urgenza sia ospeda-
liera che della rete territoriale. L’emergenza – urgenza è per anto-
nomasia un settore di imprevedibilità ma sulla prevedibilità degli 
esiti invalidanti di alcune patologie, le evidenze scientifiche hanno 
dimostrato di essere un grande valore; l’applicazione di tutte le 
best practices orientate alla presa in carico e gestione delle si-
tuazioni critiche soprattutto in ambito delle patologie “tempo-di-
pendenti” dove realmente conta la conoscenza e l’inquadramento 
rapido e precoce del bilancio lesionale del paziente e l’individua-
zione del giusto percorso nei tempi giusti e con le modalità giuste 
di gestione, sia sul piano clinico (tecnico-professionale) sia sul pia-
no organizzativo. 
È questa la sfida che ci attende: la ripresa e resilienza da un evento 
pandemico che ha causato nel mondo non solo vittime ma anche 
ripercussioni sui sistemi sanitari al punto tale da far riconsiderare la 
loro articolazione organizzativa. La gestione del rischio clinico apre 
nuove prospettive future a cui guardare; tra queste l’individuazione 
di modelli organizzativi snelli e fruibili da parte di tutti, cittadini ed 
operatori sanitari, tutte le utenze con cui il Sistema si raffronta e 
confronta. 

46



47

Una solida prospettiva futura potrebbe essere di rendere sempre 
più consapevoli i manager dell’importanza di un solido Sistema di 
gestione del rischio delle scelte organizzative. 
La gestione del rischio clinico deve sempre di più promuovere ini-
ziative di analisi e valutazione proattiva lavorando all’elaborazione 
di piani di anticipazione e controllo dei rischi in sanità connessi con 
rischi ambientali, biologici, finanziari e sociali; tale approccio po-
trebbe essere suggerito per lavorare sull’elaborazione di un piano 
pandemico nuovo. Un’ulteriore prospettiva futura è quella forni-
ta dall’evoluzione del Sistema di assicurazione sanitaria sia delle 
strutture (in quanto contrattualmente responsabili degli effetti in-
desiderati dei processi di cura) sia dei professionisti (sempre più 
oggetto di rivendicazione). Collegare le iniziative di gestione del 
rischio con approccio proattivo alla valutazione della sicurezza sia 
dei percorsi che dei processi mediante strumenti di analisi quali 
FMEA/FMECA offrirebbe al management le indicazioni per favorire 
i loro processi decisionali ed intraprendere scelte ponderate ai bi-
sogni ed alla necessità.
Il Clinical Risk Manager del futuro deve fare i conti con questi ele-
menti e soprattutto deve uscire dalla logica di gestione solo dei 
processi ed interagire con la gestione del percorsi e rappresentare 
un valido supporto alle strutture, ai professionisti ed ai pazienti 
per assicurare standard di cura di qualità e riduzione degli eventi 
avversi. È una sfida che vorremmo poter misurare nel prossimo fu-
turo ed aprire tavoli di confronto sul tema aperto ad esperti di risk 
management e qualità delle cure ma anche ai cittadini che sono 
gli stakeholders più importanti nelle questioni di salute e sicurezza 
delle cure.
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