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U

n successo in crescita quello del Premio Sham: un’iniziativa unica nel panorama Sanitario, che fa della sicurezza e della diffusione nazionale delle buone pratiche locali

i suoi driver principali ormai da 4 anni a questa parte in Italia.
La sicurezza e la qualità dell’assistenza richiedono lo sviluppo di sinergie forti fra aziende
sanitarie, professionisti del settore, cittadini e pazienti ed è per questa ragione che Sham,
al fianco degli operatori sanitari e degli Enti locali da 90 anni, ha deciso di istituire questa
manifestazione, per la prima volta, circa 20 anni fa in Francia.
Negli anni il Premio Sham ha assunto un respiro europeo e ha visto la sua declinazione nei
singoli Paesi in cui Sham è presente (Francia, Spagna, Italia e Germania), crescendo sia in
termini di progetti presentati che di aziende ospedaliere coinvolte.
L’iniziativa quest’anno in Italia ha raccolto 122 best practice: un numero significativo che
indica come la cultura della sicurezza nella Sanità italiana sia molto più diffusa e radicata
rispetto a dieci anni fa. Il progresso al quale abbiamo assistito – la diffusione dell’importanza del Risk Management sia a livello di prassi clinica che di gestione organizzativa – è
frutto di un impegno corale dell’intero settore. Un impegno durato anni, culminato e riconosciuto nella promulgazione della legge Gelli-Bianco.
I progetti hanno coinvolto ben 16 regioni e sono stati presentati sia da realtà pubbliche che
da realtà private: fattore, quest’ultimo, del tutto inedito rispetto alle precedenti edizioni.
Questa è infatti la prima edizione del Premio Sham che ha visto la partnership di Sham con
l’Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari (ARIS) e con l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP); a queste, si aggiunge quella storica, rinnovata per il 4° anno consecutivo,
con Federsanità–ANCI, che per prima ha condiviso la nostra mission.
Il Premio Sham, dunque, rappresenta ancora una volta un’importante occasione di confronto e collaborazione tra le diverse e importanti realtà del panorama sanitario nazionale
e sono lieto che, anno dopo anno, si confermi come uno degli appuntamenti più importanti per i professionisti della Sanità.
Oggigiorno le strutture sanitarie si trovano a svolgere le proprie attività all’interno di uno
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scenario particolarmente complesso. Per questo ci impegniamo quotidianamente per
diffondere la cultura del Risk Management e lavoriamo insieme ai nostri partner con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la performance delle strutture e di aumentare il livello
sicurezza delle cure. Fattori, questi, determinanti per garantire la sostenibilità dell’intero
ecosistema nel tempo.
In futuro, quindi, continueremo ad animare il dibattito sui grandi temi del rischio clinico:
l’auspicio è che iniziative come il Premio Sham contribuiscano fattivamente alla crescita
di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente e agli operatori, che favorisca
l’avviamento di interventi tesi a sviluppare organizzazioni e realtà sanitarie più sicure ed
efficienti.
Roberto Ravinale
Direttore Esecutivo di Sham in Italia
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L

a sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. Alle attività di prevenzione del rischio messe

in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere
tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Rilevante in questo contesto il ruolo strategico attribuito allo scambio di buone pratiche
quale strumento di miglioramento della sicurezza dei pazienti, anche dai “Programmi d’azione Comunitaria” in materia di salute (2008-2013 e 2013-2020), che invitano a proporre
progetti di ricerca finalizzati all’elaborazione di strumenti volti a valutare la qualità dell’assistenza sanitaria fornita da diverse strutture sanitarie e alla promozione delle migliori
pratiche.
Nella gestione del rischio in sanità è decisivo, a tutti i livelli, promuovere l’implementazione di “reti” collaborative e informative favorendo la condivisione e la conoscenza dei
problemi, delle esperienze e delle soluzioni al fine di garantire la migliore qualità delle
prestazioni erogate.
La rinnovata partnership tra Federsanità e Sham, per il quarto anno consecutivo, si inquadra proprio in questa cornice di scambio e condivisione delle migliori esperienze. La
risposta delle aziende sanitarie, con la candidatura record di progetti per questo 2019, è un
segnale di grande entusiasmo che racconta l’apertura intellettuale e il livello di preparazione professionale degli operatori coinvolti nelle varie strutture in ambito di prevenzione e
gestione del rischio.
Dopo l’emanazione della Legge 24 del 2017, le strutture sanitarie hanno l’opportunità di
concentrarsi sull’individuazione dei più idonei percorsi terapeutico-diagnostici e sulla comunicazione dei dati ed eventi significativi ai soggetti indicati dalla normativa, per ampliare la gestione del rischio in sanità dalla scala locale a livello nazionale in maniera ancora
più coerente e sinergica. In quest’ottica, il perfezionamento della sicurezza diventa un
lavoro collettivo basato sull’analisi dei dati e sullo sviluppo di buone pratiche sempre più
efficaci nel ridurre il rischio e nell’ottimizzare i processi sanitari.
Tra l’altro, in un contesto di invecchiamento della popolazione ed esplosione delle croni-
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cità, la risposta in termini di servizi deve essere sempre più qualificata e la dinamica tecnologica sempre più accelerata per non mettere a rischio la sostenibilità economica degli
stessi. Solo l’innovazione può inserirsi in questa situazione di forte divario tra quelle che
sono le risorse che il sistema mette a disposizione, i bisogni sempre crescenti della popolazione e la qualità dei servizi attualmente percepita. Proprio in questo contesto la ricerca
di soluzioni organizzative e di sistemi di controllo innovativi rappresentano uno dei pilastri
su cui edificare le nuove scelte dei policy maker.
Tiziana Frittelli
Presidente Federsanità-ANCI
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I

l Risk Management in Sanità è una priorità per la gestione e per la pratica, ma anche
una responsabilità (la cosiddetta “accountability”) per tutti coloro che operano in ambito

sanitario, contribuendo in modo essenziale alla sicurezza e alla qualità delle cure. È questo lo spirito che permea tutte le normative e le delibere che negli anni, pur con alcune
criticità di formulazione e applicazione, hanno avuto il pregio di sollecitare efficacemente
l’attenzione, la formazione, l’impegno e i progetti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
in modo più consapevole, diffuso e competente. E la partnership tra Aris e Sham, nello
specifico in occasione del Premio Sham, vuole rafforzare la sensibilizzazione e contestualizzazione dell’attività di Risk Management.
Da quando l’uomo ha cominciato a curare i propri simili si è accorto che diversi eventi,
con cause differenti, possono compromettere l’esito della cura e dell’assistenza. In tempi
più recenti, grazie al progresso della conoscenza clinica, scientifica e tecnologica, è stato
possibile individuare le vere ragioni, il loro dettaglio specifico, la molteplicità correlata, le
effettive e reali connessioni. Con lo sviluppo del Risk Management, si è capito che ridurre
al minimo il rischio richiede un approccio multi-disciplinare e sistemico, non parcellizzato; e in ambito sanitario si tratta di sistemi complessi che necessitano di una gestione
integrata.
Il Risk Management, per essere veramente efficiente, efficace e sostenibile, è prima di
tutto Prevenzione. Pertanto è fondamentale raccogliere, elaborare, analizzare i dati per
progettare, programmare, implementare sistemi efficaci di gestione del rischio che siano
adeguati al contesto delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le quali devono sempre
avere il controllo dei dati. Tutto questo si realizza grazie alla digitalizzazione “usabile” e alle
sue potenzialità, quali il machine e deep learning e l’intelligenza artificiale.
Fondamentali rimangono le persone che operano nelle strutture, la loro dedizione alla
cura e all’assistenza, la loro sensibilità attenta e costante all’assistito, la corretta comunicazione, la formazione, la competenza tecnica e la capacità di lavorare in team. Quindi
“hard skills” integrate con le cosiddette “soft skills”. Fondamentale, ancora, è l’applicazione
quotidiana di ogni elemento di Risk Management: dai più semplici e apparentemente facili
(come quello dell’igiene delle mani), a quelli più complessi.
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Come dimostrato e confermato da fonti autorevoli, come l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, il “rischio” nella grande complessità e per la natura intrinseca delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non si può ridurre oltre certi termini, secondo i contesti e setting.
Nondimeno l’attività di Risk Management deve essere vissuta non come mero adempimento normativo bensì come un miglioramento continuo della capacità degli operatori, dell’organizzazione, delle condizioni infrastrutturali, delle tecnologie, in un confronto
continuo di migliori pratiche che coinvolga tutti gli stakeholder dell’ecosistema, in primis
l’assistito e i suoi familiari.
Dopo la prevenzione e la gestione, la terza macro-area del Risk Management integrato,
riguarda la finanziarizzazione del rischio - la responsabilità non può essere trasferita - e
quindi il ricorso a strumenti adeguati in materia, siano essi assicurativi o di gestione in
proprio del rischio o misti.
Aris fin dal 2009 ha portato avanti un grande e convinto impegno sul Risk Management e i
progetti presentati dagli Associati Aris, sia in ambito ospedaliero che riabilitativo, in questa
edizione del Premio Sham, confermano la bontà del lavoro portato avanti dagli Associati, e
dall’Associazione con loro, in questi anni. Inoltre, sono la migliore conferma - unitamente
ai progetti presentati dalle altre strutture partecipanti per il pubblico e il privato - che sul
campo ci sono competenze multi-disciplinari, persone e professionisti sensibili e dedicate,
il commitment delle direzioni, che ogni giorno applicano quanto raccontato, investimenti
sostenuti. Sono la miglior fonte di imitazione, assimilazione e il miglior generatore di fiducia nel migliorare ogni giorno, in ogni contesto, seppur critico.
Questa iniziativa è quindi un “grazie” e un riconoscimento a tutti gli operatori e alle strutture sanitarie e socio-sanitarie per quanto stanno facendo e uno stimolo a continuare con
perseveranza e per risultati sempre migliori nei loro contesti.
Nevio Boscariol
Responsabile Ufficio Economico Servizi e Gestionale ARIS
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I

n un periodo storico ricco di cambiamenti, in cui si parla ogni giorno di più di un concreto rischio di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, il tema della sicurezza delle

cure, diventa ancor più centrale per tutti gli operatori, sia pubblici che privati, che quotidianamente contribuiscono al suo mantenimento e, se vogliamo, anche al successo della
più grande opera pubblica mai realizzata nel nostro Paese. In tal senso, risulta sempre più
vitale, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, l’esigenza di dover dedicare un’adeguata
attenzione al concetto della prevenzione dei rischi.
La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori che determina la qualità delle prestazioni, e conseguentemente delle cure, erogate da una struttura, configurandosi pertanto come uno
degli obiettivi prioritari che il Servizio Sanitario Nazionale si pone. Per assicurare interventi
efficaci, risulta ormai necessario dover sviluppare una sensibilità verso la comprensione
delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali, richiedendo nel contempo lo sviluppo di una cultura interna alle strutture, che consenta di superare ostacoli e favorire la
messa in campo di misure organizzative e di comportamenti volti a promuovere l’analisi
di eventuali situazioni di criticità.
La partnership tra AIOP e Sham nasce proprio per favorire tutto questo, con l’obiettivo di
stimolare le strutture associate AIOP a condividere le proprie best practice sul tema della
prevenzione dei rischi, contribuendo così, attivamente, alla costruzione di una awareness
di settore, sempre più centrale e necessaria per favorire la sostenibilità economica dei
servizi erogati dalle strutture, come anche la loro qualità e il loro dinamismo. Con l’avvio
di questa partnership strategica, inizia un percorso di condivisione finalizzato ad un rafforzamento generale di tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
Filippo Leonardi
Direttore Generale AIOP
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Strutture pubbliche

presentati da

VALLE
D’AOSTA

16

Strutture

TOT=

Strutture private

S: 1
P: 2
VENETO

REGIONI
PARTECIPANTI

1°

S: 5
P: 6

2°
2°

REGIONI CON PIÙ
STRUTTURE PARTECIPANTI

14

16

LIGURIA

9

PIEMONTE

LOMBARDIA

2

1

LAZIO

3

EMILIA
ROMAGNA
TOSCANA

2
3

S: 1
P: 1

S: 3
P: 3

S: 4
P: 9
MARCHE

UMBRIA

REGIONI CON PIÙ
PROGETTI PRESENTATI

26
19
16

FRIULI
VENEZIA GIULIA

S: 5
P: 8

3°

S: 2
P: 7

S: 2
P: 5

ABRUZZO

S: 1
P: 2

PUGLIA

S: 6
P: 7

PIEMONTE
CAMPANIA

LOMBARDIA

S: 3
P: 5

LAZIO
BASILICATA

S: 1
P: 1

NUMERO PROGETTI TOTALI
DIVISI PER PUBBLICI E PRIVATI

101
21
IN PARTNERSHIP CON:

PUBBLICI
PRIVATI

SICILIA
S: STRUTTURE
P: PROGETTI

S: 5
P: 5
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STRUTTURA PRIVATA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

FONDAZIONE
POLIAMBULANZA BRESCIA

AO PERUGIA

PROGETTI

PROGETTI
IRCCS
STRUTTURE
PARTECIPANTI

PROGETTI
PRESENTATI

TIPOLOGIE DI PROGETTO

IN PARTNERSHIP CON:
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34%

SICUREZZA PROCEDURE

16%

MANAGEMENT

14%

INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA (ICA)

12%

SICUREZZA SUL LAVORO

8%

STRUMENTI PER LA GDR

7%

VALUTAZIONE PERFORMANCE

6%

FORMAZIONE

3%

COMUNICAZIONE

12

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

PREMIO SHAM 2019: TUTTI I NUMERI DELLA 4° EDIZIONE
STRUTTURA PUBBLICA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

AO PERUGIA

STRUTTURA PRIVATA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

FONDAZIONE
POLIAMBULANZA BRESCIA

PREMIO SHAM
PER LA PREVENZIONEPROGETTI
PROGETTI
DEI RISCHI 2019

VINCITORI
IRCCS
STRUTTURE
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PROGETTI
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34%

SICUREZZA PROCEDURE

16%

MANAGEMENT

14%

INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA (ICA)

12%

SICUREZZA SUL LAVORO

8%

STRUMENTI PER LA GDR

7%

VALUTAZIONE PERFORMANCE

6%

FORMAZIONE

3%

COMUNICAZIONE
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AOU Maggiore della Carità di Novara
nome referente

Mario Minola

funzione

Direttore Generale

indirizzo

Corso G. Mazzini 18 - Torino

Struttura
Pubblica

GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO OSPEDALIERO: DALL'ANALISI DATI
SUL BED MANAGEMENT AI MODELLI PREDITTIVI E PRESCRITTIVI
NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CLINICO CORRELATO
SERVIZI INTERESSATI
Capponi A*, Caimmi P*, Leigheb F*, Bergamasco P**, Shai E*, Kroumova V*, Rampi S*, Salamina L*, La Marca C*, Stratica F*, Monteverde A*,
Zamboni G*, Farrauto G*, Tacchini M*, Sacco R***, Minola M****
Direzione medica*, Direzione infermieristica**, Direzione Sanitaria***,
Direzione Generale****, AOU di Novara.

Il progetto ha richiesto risorse progettuali (n. 1 Risk Manager, n. 1 informatico), strutturali (n. 1 holding and n. 1 discharge unit), strumentali (hardware e software per gestione ricoveri) e professionali (n. 1 bed
manager) normalmente presenti nell'ambito delle aziende ospedaliere e delle direzioni aziendali, cosa che rende questo progetto facilmente riproducibile nella maggioranza delle strutture ospedaliere del SSN.

DESCRIZIONE PROGETTO
Il sovraffollamento ospedaliero rende gli ospedali luoghi meno sicuri.
Esiste un nesso causale fra sovraffollamento in ospedale e scarsa qualità delle cure, dovuto principalmente alle seguenti cause: allocazione
dei pazienti (pz) in sedi non idonee (letti di appoggio), ritardi decisionali diagnostico-terapeutici, processi assistenziali modificati rispetto alla normale tempistica, standard e tempi assistenziali non ottimali, aumentata durata della degenza, aumentato rischio di infezioni. È inoltre
accertato che un eccessivo carico di lavoro per gli infermieri e i medici,
conseguente al sovraffollamento, determina un aumento notevole del
rischio clinico per il pz.
Alcuni ospedali rispondono a questo problema verificando già in Pronto Soccorso (PS) l'appropriatezza delle diagnosi, dei ricoveri e dell'allocazione attraverso l’utilizzo di specifici metodi per la valutazione della
complessità assistenziale (Scale di Valutazione, Indice di Complessità Assistenziale, ecc.). La Direzione Aziendale di AOU Novara, centro
hub del quadrante Nord-Est del Piemonte che dispone di 711 posti letto
(PL), ha avviato un progetto di monitoraggio, di analisi e di intervento
organizzativo finalizzato a prevenire il sovraffollamento e a meglio garantire i livelli adeguati di assistenza.
Le procedure preventive/correttive (Piano Gestione Sovraffollamento:
PGS) attuate sono state:
1. nomina di una figura istituzionale centralizzata per gestione dei posti
letto (PL): ovvero un bed manager in attività trasversale alle Direzioni
mediche ed infermieristiche;
2. l'inserimento di un algoritmo di calcolo dialogante con i software del
PS e dei reparti, rispettivamente PSNet e Acceweb per rilevazione del
superamento della soglia critica per sovraffollamento in PS con avviso automatico di tutte le strutture di ricovero e cure interne ed esterne inserite nel PGS e attivazione immediata delle procedure previste
nel PGS che sono:
a. attivazione unità di pre-allocazione (holding unit o reparti di appoggio) e chiamata personale reperibile;
b. attivazione unità di pre-dimissione (discharge room o reparti di appoggio) e chiamata personale reperibile;
c. attivazione trasferimenti post acuzie agli ospedali invianti il pz (back
transfer);
d. attivazione trasferimenti post acuzie in altre strutture per dimissioni
protette (RSA, CAVS, Centri di Riabilitazione, ecc.).

INDICATORI
Abbiamo considerato indicatori di processo e di esito interni al PS:
- STATICI: n. PL/barelle/box realmente presidiati in PS; n. PL dell’ospedale a cui si può accedere;
- DINAMICI DI IMPEGNO DI SISTEMA: n. pz in carico al PS; n. pz in attesa
di prima visita;
- INDICATORI DINAMICI TEMPORALI: tempi attesa massimi per la prima visita e di attesa massimi al ricovero.
Inoltre: n. pz rientrati entro i 7 gg; n. pz ricoverati dopo PS; n. di chiamate in reperibilità dell’équipe aggiuntiva DEA; tasso di vaccinazione
antinfluenzale; isolamento MDR; n. IMA ricoverati in urgenza, degenza
media ≥7gg; degenza media ≥7gg nei pz ultra 90enni; ricovero di ultra 90enni; tasso di ricoveri ripetuti a 8 giorni; analisi appoggi; analisi
dimissioni.
L'analisi degli indicatori ha identificato numerosi meccanismi di sovraffollamento: il valore dei pz PS in appoggio nei reparti raggiunge
il massimo di 245 pz in febbraio e il minimo in agosto con 146 con un
tasso di occupazione dei letti totali in azienda da appoggi PS dal 4% in
inverno a 2.5% in estate; la media dei rientri a 8 gg è del 4.75% con un
massimo del 13.9 dei trasferiti in RSA, 11.2 nei CAVS e un minimo da 0
al 1.8% in centri di riabilitazione e altri ospedali; il picco delle dimissioni
giornaliere non precede ma è concomitante al picco di accessi PS creando quindi un ritardo di allocazione. Queste e ulteriori analisi in corso
rappresentano un patrimonio di informazioni determinanti ad elaborare modelli previsionali anti sovraffollamento.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio consentirebbe di implementare i programmi gestionali dell'attività di bed management esistenti in azienda utilizzando la nostra banca dati e le relative analisi all'interno di modelli predittivi e prescrittivi
con modalità Logic Learning Machine (ovvero con algoritmi di intelligenza artificiale open e quindi sicuri) con conseguente modulazione
"on demand" dei flussi ricoveri/dimissioni in maniera ampiamente preventiva all'insorgere delle criticità. Analoga applicazione è da considerare per il carico di lavoro sul personale la cui carenza è oggi l'altro
grande problema dei PS.
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IRCCS "E. Medea" - Associazione "La Nostra Famiglia"
nome referente

Marcello Belotti

funzione

Direttore Generale dell'Associazione

indirizzo

Via Don Luigi Monza 1 - Ponte Lambro (Como)

Struttura
Privata

PROGETTO "MANINE PULITE": UTENTI, CAREGIVER E OPERATORI
SANITARI ALLEATI NELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA (ICA) IN UNA STRUTTURA RIABILITATIVA DELL'ETÀ
EVOLUTIVA: AZIONI, OUTCOME E INDICATORI
SERVIZI INTERESSATI
ASSOCIAZIONE "La Nostra Famiglia" - IRCCS "Eugenio Medea" - Polo
di Bosisio Parini (LC) - Direzione Sanitaria di Polo - Area Igienico Sanitaria.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il Polo di Bosisio Parini è una struttura riabilitativa per utenti in età
evolutiva attraverso attività ospedaliera ed extra-ospedaliera.
L'attività ospedaliera si articola in:
- area Neurofisiatrica si occupa di diagnosi clinica e funzionale, di percorsi riabilitativi delle funzioni adattive nel bambino e giovane con
disabilità neuromotoria, cognitiva e sensoriale sia di origine congenita che acquisita;
- area di Psicopatologia dello sviluppo ha l'obiettivo di offrire risposta ai bisogni diagnostici, di presa in carico clinica e di impostazione
e supervisione dei percorsi riabilitativi per i bambini con disturbi del
neurosviluppo e neuropsichici;
- ambulatori per singole prestazioni specialistiche.
Per l'attività extra-ospedaliera:
- il Centro di Riabilitazione offre prestazioni riabilitative nei seguenti
settori: fisiochinesiterapico, logopedico, neuropsicologico, neuropsicomotorio, neurovisivo e di terapia occupazionale;
- il Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo per Minori: una forma residenziale per particolari situazioni personali che rendono consigliabile una temporanea permanenza in una struttura riabilitativa.
Consolidando quanto già presente, nel luglio 2014 è stato istituito il
comitato per la gestione del rischio aziendale denominato “Comitato Risk Management”. Il Comitato si configura come coordinamento delle seguenti aree di rischio: Salute e Sicurezza sul lavoro, Sistema di Gestione, HACCP, Rischio Clinico e Igienico Sanitario, Privacy,
Responsabilità Amministrativa degli Enti, Autorizzazione e Accreditamento. Il “Rischio clinico” si occupa di: appropriatezza dell’intervento clinico, consenso informato, documentazione clinica, gestione
degli eventi avversi, gestione dei farmaci, Infezioni Correlate all’Assistenza e gestione del CIO.
Il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) rappresenta una funzione della gestione complessiva del rischio clinico.
Il CIO, presieduto dal Direttore Sanitario di Polo, attua strategie, programmi di controllo e sorveglianza delle Infezioni Correlate all’Assistenza, attraverso l’applicazione di protocolli e istruzioni operative
specifiche. Entra a far parte del CIO del Polo di Bosisio Parini l’infer-
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miera specialista del rischio infettivo.
I Piani di Prevenzione biennali, emanati dal CIO dal 2015/16 in poi,
hanno dato particolare risalto alla "safety" del paziente e del personale attraverso diverse azioni, tra cui la gestione dell'igiene delle mani attraverso un coinvolgimento attivo e sempre più partecipativo di
utenti, caregiver e operatori.
Il progetto "Manine pulite" prevede i seguenti obiettivi: prevenire le
ICA e contenere/ridurre l'antibiotico resistenza, aumentare l'adesione
all'igiene delle mani negli operatori socio-sanitari, coinvolgere i caregiver e gli utenti. Le azioni messe in atto, sono state:
prima fase: somministrazione di un questionario al personale per valutarne le conoscenze specifiche, educazione sanitaria dell'utente e
del caregiver, produzione e diffusione di un opuscolo informativo
sull'igiene delle mani, corsi di formazione al personale;
seconda fase: posizionamento di dispenser con soluzione a base alcolica per la disinfezione delle mani in tutto il polo;
terza fase: verifica della corretta procedura di igiene delle mani mediante l'utilizzo di un box pedagogico in grado di evidenziare con una
sostanza fluorescente le zone non sanificate; traduzione dell'opuscolo
informativo dell'igiene delle mani in diverse lingue; predisposizione di
materiale informativo destinato alla gestione domiciliare dei pazienti
colonizzati dai patogeni che rientrano al domicilio, monitoraggio annuale del consumo di soluzione alcolica usata nella disinfezione.
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IRCCS "E. Medea" - Associazione "La Nostra Famiglia"
nome referente

Marcello Belotti

funzione

Direttore Generale dell'Associazione

indirizzo

Via Don Luigi Monza 1 - Ponte Lambro (Como)

INDICATORI
Consumo della soluzione a base alcolica - Indicatore: ≥ 20 l per 1000
gg/pz.
Baseline: 2014=3 l.
Nel 2015 il corso di formazione "Le infezioni correlate all'assistenza".
Indicatori: n. infermieri partecipanti/n. infermieri Area ≥ 60%, n. medici
partecipanti/n. medici Area ≥60%. Risultati: partecipato 65% infermieri
e 85% i medici.
Consumo sol. alcolica 2015=4 l.
Nel 2016 somministrazione di un questionario sulle conoscenze sulla
corretta pratica dell'igiene delle mani. Indicatore: risposte corrette/n.
tot. domande ≥75%. Risultati: in totale raccolti 135 questionari, 87,8%
delle domande hanno avuto risposta corretta. A seguito come intervento di rinforzo è stato organizzato un momento formativo “Conoscenza dei corretti comportamenti per la prevenzione delle ICA da
parte dei terapisti”.
Pubblicato un opuscolo sull’igiene delle mani.
Consumo sol. alcolica 2016=8l.
Nel 2017 procedura gestione del rischio infettivo, adottati i codici colore. Risultato: non rilevati cluster.
Posizionati all’interno delle camere 69 erogatori a muro per la soluzione
alcolica e 10 nelle zone comuni.
Consumo sol. alcolica 2017=8l.
Nel 2018 posizionati altri 46 erogatori all’interno dei box di riabilitazione. Introdotta educazione sanitaria sull'igiene delle mani all'ingresso
per tutti nuovi ricoveri.
L'attività di apprendimento con il box pedagogico:
nel 2018 176 operatori e nel 2019 130 operatori più 30 ragazzi di scuole
medie.
Consumo sol. alcolica 2018=12l
Consumo sol. alcolica 1° sem. 2019=16l.

UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto box pedagogico e soluzione tracciante da utilizzare tutto
l'anno all'interno di tutte le sedi della Nostra Famiglia per le azioni
di sensibilizzazione sia per gli operatori che per gli utenti/accompagnatori, coinvolgendo maggiormente i nostri ragazzi delle scuole.
Acquisto totem interattivi con video dedicati al corretto lavaggio
mani e relativo dispenser da posizionare nelle zone di maggior afflusso, acquisto di gadget da regalare durante attività promozionali,
produzione materiale didattico cartaceo e video, realizzazione di
dipinti motivazionali a muro nelle zone comuni.
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Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia Franco Scalabrino G.I.O.M.I. S.p.A.
nome referente

Angela Fazio

funzione

Analista/Programmatore del Sistema Informativo Ospedaliero

indirizzo

Via Consolare Pompea 360 - Messina

Struttura
Privata

LA “VOCE INTELLIGENTE” NELLA CHECKLIST CHIRURGICA
SERVIZI INTERESSATI
Formazione, Qualità, Risk Management, Blocco Operatorio, Software
House IG.COM s.r.l. (Partner).
DESCRIZIONE PROGETTO
I dati relativi ai sinistri e derivanti dall'analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e il risultato degli studi sugli eventi avversi, dimostrano che l'area chirurgica è quella a maggior rischio e genera di
conseguenza numerose richieste di risarcimento da parte dei cittadini. La checklist per la sicurezza in sala operatoria è uno degli strumenti principali in grado da solo di ridurre le malattie e la mortalità dei pazienti chirurgici.
OBIETTIVO: nel nostro progetto si è cercato di ampliare il ‘’processo
di controllo” della checklist con lo scopo di prevenire procedure chirurgiche in paziente/sito sbagliato, mancata somministrazione della
profilassi antibiotica o trombotica oppure reazioni allergiche.
METODOLOGIA: è stata realizzata una innovativa versione vocale e
intelligente della checklist utilizzata per convalidare i controlli da effettuare prima dell’operazione chirurgica del paziente già inserito
in lista operatoria. La lettura chiara e ordinata delle domande nella
checklist viene fatta ad alta voce e per tutti i componenti dell’équipe
operatoria in sala da Alexa l’assistente vocale di Amazon. Il dispositivo audio di qualità, piccolo e a basso costo utilizzato in ogni sala è
stato Echo Dot. Alexa è un’intelligenza artificiale (IA) in grado di interpretare il linguaggio naturale e dialogare con gli umani fornendo informazioni di diverso tipo ed eseguire differenti comandi vocali. Il dispositivo si attiva solo utilizzando la cosiddetta ‘parola di sveglia’ ad
es. “Alexa, apri checklist” altrimenti nessun audio viene memorizzato o inviato al cloud. L’anello luminoso di Echo diventa blu quando il
microfono sta funzionando e questo può essere disabilitato manualmente quando si vuole. Alcune funzioni di Alexa sono native (es. ricerche sul web, sveglie, etc.) altre invece richiedono l’attivazione di
Skill di terze parti (App) che l’utente può decidere di attivare sul proprio account di Amazon.
La software house IG.Com, che già ci fornisce i programmi amministrativi e clinici per l’ospedale, ci ha proposto l’idea di utilizzare per
il nostro obiettivo la voce e l’intelligenza di Alexa. Tramite la piattaforma web gratuita di Amazon Developer, l’IG.Com ha realizzato la
Skill Checklist Chirurgica personalizzata e riservata ai nostri dispositivi Echo. Sono state implementate le stesse domande presenti nel modello cartaceo della checklist già in uso da tempo presso l’ospedale.
La skill sviluppata ha contenuti dinamici, ovvero contenuti che vengono aggiornati in tempo reale sulla base degli input forniti dagli svi-
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luppatori di IG.Com. Alexa, oltre a fare le domande, è in grado di interagire con l’utente e dalle risposte dell’operatore di decidere se c’è
un problema per la sicurezza del paziente e, se lo ritiene necessario,
interrompere il processo della checklist fornendone sempre il motivo
(es. mancanza di profilassi antibiotica). Oltre ad addestrare Alexa l’algoritmo di IA sviluppato prevede tutte le possibili risposte e si comporta allo stesso modo con tutti gli operatori di sala operatoria formati. La skill è configurabile in 8 lingue diverse e si possono modificare
volume, tono e velocità del messaggio in uscita.
Per garantire la privacy nella nostra skill i dati personali del paziente non vengono richiesti o forniti ad Alexa e l’identificazione avviene
tramite il numero di cartella clinica. Solo l’utente amministratore della
skill può rivedere i messaggi scambiati tra Alexa e gli operatori e questi ultimi hanno la possibilità di cancellare i messaggi con comando
vocale quando vogliono.
VANTAGGI: tutte le domande previste in checklist sono verificate e
le risposte validate da un sistema automatizzato e sostenibile, tutti i
problemi riscontrati per la sicurezza del paziente comportano un rinvio dell’intervento sempre motivato dalla voce di Alexa agli operatori.
INDICATORI
Indicatori di Processo:
- presenza di una procedura standardizzata e controllata con IA fra tutti gli operatori interessati relativa alla compilazione della checklist di
sicurezza di sala operatoria.
Indicatori di Esito:
- rapporto tra: n. di operatori che ‘utilizzano’ in maniera corretta la skill
dedicata e n. totale degli operatori formati/referenti;
- rapporto tra: n. di operatori che ‘compilano’ in maniera corretta e uniforme la checklist e n. totale operatori;
- n. segnalazioni eventi avversi relativi a: errata identificazione del paziente/sito, mancata somministrazione della profilassi antibiotica o
trombotica e reazioni allergiche.
UTILIZZO DEL PREMIO
In futuro si potrebbe ampliare il progetto e integrare, tramite Web
Services con protocollo sicuro, le informazioni scambiate nella skill
fra Alexa e gli operatori con la già esistente Base Dati dell’ospedale.
Si otterrebbe così non solo la convalida delle fasi della checklist ma la
sua compilazione automatica e digitale per la documentazione clinica
obbligatoria.
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PREMIO SHAM 2019: TUTTI I NUMERI DELLA 4° EDIZIONE
STRUTTURA PUBBLICA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

AO PERUGIA

STRUTTURA PRIVATA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

FONDAZIONE
POLIAMBULANZA BRESCIA

PREMIO SHAM
PER LA PREVENZIONEPROGETTI
PROGETTI
DEI RISCHI 2019

MENZIONE
SPECIALE
IRCCS
STRUTTURE
PARTECIPANTI

PROGETTI
PRESENTATI

TIPOLOGIE DI PROGETTO

IN PARTNERSHIP CON:

34%

SICUREZZA PROCEDURE

16%

MANAGEMENT

14%

INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA (ICA)

12%

SICUREZZA SUL LAVORO

8%

STRUMENTI PER LA GDR

7%

VALUTAZIONE PERFORMANCE

6%

FORMAZIONE

3%

COMUNICAZIONE
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AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Lanome
sindrome
SUPC (Sudden
Unexpected Postnatal Collapse): un modello di riorganizzazione per la prereferente
Nicola Nardella
venzione
degli eventi Coordinatore
avversi
funzione
del progetto
indirizzo

Struttura
Pubblica

Piazzale Cinelli 4 - Pesaro

LA GESTIONE IN SICUREZZA DEI PAZIENTI
IN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO ORALE
SERVIZI INTERESSATI
Rischio Clinico, Direzione Aziendale, Direzione Infermieristica, Oncologia Medica, Direzione Medica, Farmacia Ospedaliera.
DESCRIZIONE PROGETTO
Negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento degli agenti antitumorali disponibili in formulazione orale.
Numerosi sono i farmaci già utilizzati e molti altri attualmente in via di
sviluppo saranno disponibili nel prossimo futuro esclusivamente per
uso orale: una valutazione delle pipeline oncologiche delle industrie
farmaceutiche ha evidenziato infatti che circa il 25% delle 400 e più
molecole attualmente in sviluppo sono pianificate come formulazioni esclusivamente orali. Il fenomeno non è confinato a particolari tipi di neoplasie, stadi di malattia, linee di trattamento o meccanismi
d’azione, ma sembra essere un comune denominatore. Tra i principali
vantaggi si annoverano comodità di assunzione a domicilio, riduzione
degli accessi in ospedale e dell’ospedalizzazione, riduzione dei rischi
correlati al posizionamento di CVC, azzeramento dei rischi di stravaso.
Nel contempo le tossicità non sempre sono identificate e gestite nella
struttura ospedaliera che prescrive la terapia, sono possibili aumenti
degli errori dovuti all’autosomministrazione e vi è una scarsa aderenza al trattamento terapeutico dovuto agli effetti collaterali, alla complessità del regime terapeutico e non ultimo alla scarsa informazione
ed educazione del paziente e/o caregiver. Tali criticità, unite alla necessità di garantire la sicurezza delle cure, impongono nuovi modelli
gestionali e organizzativi: l'attivazione dell'ambulatorio infermieristico per la gestione delle chemioterapie orali nasce proprio dall'idea di
garantire un modello assistenziale di presa in carico globale, orientando il paziente ed i caregiver nel percorso di trattamento della patologia con particolare attenzione alla sicurezza delle cure.

Il progetto implementato prevede che ogni paziente candidato ad un
trattamento chemioterapico orale venga preventivamente sottoposto
ad un assessment infermieristico, al fine di valutare la capacità della
persona assistita e/o caregiver di gestire un trattamento chemioterapico a domicilio.
A supporto degli interventi di educazione terapeutica individuali si
sono prodotti materiali informativi/educativi con strategie “health literacy” che contengono informazioni rispetto alla corretta conservazione e assunzione del chemioterapico, alla possibile tossicità e al corretto smaltimento di eventuali residui.
Quale parte integrante dell'attività clinico-assistenziale si è avviato un
programma di follow-up telefonico, effettuato secondo una tempistica differente in base al regime terapeutico.
Il follow-up telefonico viene condotto seguendo una checklist che include diversi item (condizioni del paziente, necessità di chiarimenti specifici, stato di adesione alla terapia farmacologica, monitoraggio dei parametri, etc.).
Al paziente viene consegnato un diario individuale dove annotare
l’avvenuta/mancata assunzione del farmaco (data e ora) e la comparsa di eventuali effetti collaterali.
Si è inoltre istituito un numero verde disponibile h24 per urgenze e/o
dubbi relativi al regime terapeutico.
L'assessment iniziale, il programma educativo e di follow-up gestito
da personale infermieristico esperto si è dimostrato un valido approccio per ridurre gli errori di terapia e di conseguenza le rescue therapy
successive a sovradosaggio.
INDICATORI
Dall'avvio (giugno 2017) sono stati arruolati circa 200 pazienti. Il 90%
ha aderito alla terapia, il 10% ha abbandonato per difficoltà di gestione a domicilio. L'1,1% è l'errore di terapia (esclusivamente per mancata
assunzione).
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio sarà utilizzato per implementare strumenti gestionali informatizzati per documentare l'attività educativa e di follow-up e avere una
raccolta dati utile ai fini della ricerca.
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AO Perugia
nome referente

Patrizia Ciotti				

funzione

Incarico di organizzazione dei servizi esternalizzati

indirizzo

Piazzale G. Menghini 8/9 - Perugia

Struttura
Pubblica

INDAGINE SUI NURSING SENSITIVE OUTCOME
NELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZI INTERESSATI
Gabriella Carnio, Patrizia Ciotti, Veronica Agostinelli, Sofia Biondi,
Ludovica Fioriti, Leonardo Foglietta, Matteo Bartoli.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nel contesto nazionale del PNE si colloca il progetto dell’Azienda Ospedaliera di Perugia sul monitoraggio dei Nursing Sensitive Outcome. Si
tratta della realizzazione di un osservatorio, in ambito ospedaliero, di
un set di esiti (lesioni da pressione, cadute e infezioni correlate all’assistenza) al fine di valutare la qualità dell'assistenza. Tale progetto ha
analizzato ed elaborato dati raccolti nei mesi di Marzo e Ottobre del
2017 nei reparti di Medicina Interna Scienze Endocrine e Metaboliche
(MISEM), Geriatria e Urologia. L’analisi dei dati consentirà una riflessione sulla qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure, consolidando
la cultura della valutazione dei risultati tra i professionisti della salute.
L’intera indagine sugli Outcome si divide in 4 fasi:
1. progettazione: ricerca, analisi e sintesi della letteratura, al fine di identificare le migliori evidenze a supporto del progetto;
2. Attuazione e conduzione dello studio.
La seconda fase dell’indagine si articola nei seguenti punti:
1. analisi della documentazione clinica di tutti gli assistiti ricoverati nei
mesi di Marzo e Ottobre 2017 nei reparti di interesse:
CdC
1300
2100
2600

REPARTO
Urologia
MISEM
Geriatria

MARZO
92
65
70
227

OTTOBRE TOTALE
84
55
70
209
436

2. i dati raccolti verranno riportati su una scheda di rilevazione, con la
quale andremo a monitorare:
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LpD,
Cadute,
ICA.
Modalità di utilizzo degli strumenti dell’indagine:
gli strumenti operativi di questo osservatorio sono di tipo cartaceo e
identificabili come: Scheda - Paziente.
I campi che costituiscono la sezione SC - Paziente - Giorno sono compilati all’ammissione del paziente. La lettura della scheda (e quindi la sua
compilazione) deve essere effettuata in “verticale”, tenendo come riferimento la colonna del giorno in corso.
La scheda consta di quattro sezioni identificabili come segue:
1. sezione identificativa “Struttura Complessa - Paziente - Giorno” prevede la compilazione di campi relativi:
- Struttura Complessa sede di raccolta dati, con la possibilità di esplicitare il tipo di ricovero;
- paziente in termini di SDO e data di nascita;
- giornate di osservazione del paziente (data inizio e successive registrazioni).
2. Sezione “Lesioni da Pressione (LdP)” prevede la compilazione di
campi relativi:
- valutazione del rischio di lesione;
- insorgenza dell’esito “lesione da pressione” attraverso la stadiazione
della stessa, che deve essere fatta obbligatoriamente tutte le mattine entro le ore 13.
3. Sezione “Cadute” prevede la compilazione di campi relativi:
- valutazione del rischio di caduta;
- insorgenza dell’esito “caduta” attraverso la registrazione del luogo e
del momento del giorno in cui la caduta si è verificata.
4. Sezione “ICA” prevede la compilazione di campi relativi:
- insorgenza dell’esito ICA attraverso la registrazione della presenza o
meno di device e del sito di interesse.
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AO Perugia
nome referente

Patrizia Ciotti				

funzione

Incarico di organizzazione dei servizi esternalizzati

indirizzo

Piazzale G. Menghini 8/9 - Perugia

INDICATORI
Gli esiti sensibili: LdP, Cadute e ICA vengono monitorati nella totalità
delle Strutture di Indagine (3/3) attraverso le scale presenti nel documento di riferimento della Procedura Aziendale con la seguente frequenza: all’ingresso, alla dimissione, ogni sette giorni e al variare delle
condizioni cliniche. Di seguito si riportano i grafici e le tabelle recanti
tutti i dati riguardanti gli Outcome oggetto dell’indagine.
INDICATORI LDP
Totale assistiti
ricoverati = R
Pz con Scala di
Braden </= 9
Pz con almeno 1 LdP
Totale LdP riscontrate
LdP 1° Stadio
LdP 2° Stadio
LdP 3° Stadio
LdP 4° Stadio
LdP Stadio N.D.
LdP sede sacrale
LdP sul tallone
LdP sul gluteo
LdP sulla scapola
LdP sul malleolo
LdP sede trocanterica
LdP in sede diversa da
quelle elencate
-

MISEM

GERIATRIA

UROLOGIA

121 Ricoveri 157 Ricoveri 167 Ricoveri
6,6 % di R

8,3 % di R

0 % di R

4,9 % di R
6
33,3 %
50 %
16,7 %
33,3 %
33,3 %
16,7 %
16,7 %

33,7 %
53
11,3 %
28,3 %
34 %
13,2 %
13,2 %
39,6 %
30,2 %
3,8 %
3,8 %
3,8 %
11,3 %
7,5 delle
LdP

0%
-

-

-

Struttura
Pubblica
INDICATORI CADUTE
Totale assistiti
ricoverati = R
Pz che riferiscono
cadute nell’ultimo
anno
Pz caduti che fanno
uso di farmaci
cardiovascolari,
farmaci psicotropi o
politerapie
Pz con stato di
coscienza vigile
Pz con stato di
coscienza assopito
Pz con stato di
coscienza comatoso
Pz che non sono in
grado di deambulare
autonomamente
Pz completamente
indipendenti con il
massimo grado di
autonomia
INDICATORI ICA
Totale assistiti
ricoverati = R
Pz che rilevano ICA
ICA correlata a
device
ICA secondaria a
CVC

MISEM

GERIATRIA

UROLOGIA

121 Ricoveri 157 Ricoveri 167 Ricoveri
19 % di R

35,7 % di R

4,2 %

82,6 %

98, 2 %

42,9 %

95 % di R

71,3 % di R

98,2 % di R

4,9 % di R

28,7 % di R

1,8 %

-

-

-

18 % di R

48,4 % di R

3 % di R

58,6 % di R 21 % di R

82 % di R

MISEM
GERIATRIA
121 Ricoveri 157 Ricoveri

UROLOGIA
167 Ricoveri

8%

13,9 %

2,4 %

50 %

95,5 %

100 %

-

-

50 %

ICA secondaria a CV 80 %

57,1 %

50 %

ICA secondaria CVP

42,9 %

-

20 %

UTILIZZO DEL PREMIO
Progetto annuale di osservazione per la rilevazione degli esiti sensibili
alle cure infermieristiche con personale adeguatamente formato e dedicato per avviare un team di consulenza.
Somministrazione di questionari sul benessere organizzativo.
Corsi di formazione specifici per la prevenzione e trattamento degli esiti sensibili alle cure infermieristiche.
Computer/tablet e il materiale necessario.
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ASL 1 Liguria
nome referente

Anna Verna

funzione

Responsabile della Struttura

indirizzo

Via Aurelia Ponente 97 - Bussana di Sanremo

Struttura
Pubblica

FESTIVAL DELLA SALUTE: I CITTADINI INCONTRANO GLI OPERATORI
SANITARI. UN'ESPERIENZA DI EMPOWERMENT PER LA SICUREZZA DELLE CURE
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Aziendale; Educaziona alla Salute, Urp e Comunicazione;
Qualità; Consulta Associazioni di volontariato. Partner: Comune di
Sanremo, Ufficio Scolastico Provinciale, Strutture Assistenziali, Enti
(Coni, UISP).
DESCRIZIONE PROGETTO
Il "Festival della Salute" è un evento nato 4 anni fa con l'intento di portare l’educazione e la promozione alla salute “in piazza”, tra la gente,
al di fuori dei tradizionali spazi di cura o di insegnamento, nell'ottica
di una migliore e più efficace comunicazione per la salute. La manifestazione apre, nel cuore della città simbolo della Canzone Italiana e del suo notissimo Festival, uno spazio fisico e virtuale dove per
una settimana (dalle 9 del mattino alle 19 di sera) tutta la popolazione della Provincia può ragionare e riflettere a 360° su stili di vita sani,
prevenzione e benessere. Il tutto con linguaggio innovativo e diversificato per forme e modalità (utilizzando anche il cosidetto "infotainment", infomazione + intrattenimento), in sintonia con le esigenze di
sensibilizzazione dei principali destinatari del Festival: bambini, studenti, insegnanti, genitori, anziani, persone con diverse abilità, operatori sanitari.
Nell'ambito della settimana del Festival è possibile partecipare a seminari, incontri e conferenze, ma anche laboratori, esperienze ed esibizioni, grazie anche ad una solida “rete per la salute”, creata per
collegare istituzioni (ASL, Comuni, Scuole, etc.) associazioni di volontariato e cittadinanza, tutti uniti intorno al claim ormai storico della
manifestazione che recita: “Perché star bene, fa bene!".
Per l'edizione 2019 il fil rouge degli eventi trattati sarà quello delle
“parole della salute”. I principali temi della prevenzione, del benessere, degli stili di vita sani e salutari saranno quindi legati alle parole che
in qualche modo li caratterizzano. In ogni incontro, workshop o laboratorio, tali parole daranno il via a specialisti, educatori e testimonial
per approfondire, commentare e raccontare la salute, il benessere e la
cura in tutte le loro sfaccettature.
In particolare l'edizione 2019 vedrà la centralità della parola PREVENZIONE e per la prima volta questo tema verrà declinato rispetto al
concetto delle "Cure Sicure" considerando che i pazienti ed i caregiver correttamente informati colgono le opportunità, riducono i rischi
e partecipano consapevolmente ai percorsi di cura.
A tal proposito, rispetto alle edizioni precedenti in cui il tema veniva
trattato in specifici eventi, nel 2019 verrà dedicata un'intera area del
Festival, dove i visitatori potranno entrare in contatto con gli operatori sanitari, ricevere informazioni e piccole consulenze, raccogliere materiale informativo e di sensibilizzazione.
Il calendario degli eventi prevede il coinvolgimento degli operatori sanitari aziendali, medici di MMG e PLS e delle strutture socio sanitarie,
in una serie di eventi accreditati ECM che vedono la partecipazione in
aula anche dei cittadini.
In particolare il programma di quest'anno prevede un evento dal titolo "Star in piedi è così semplice", relativo al problema delle cadute, un
incontro sull'Antimicrobial Stewardship e un appuntamento dedicaPREVENZIONE DEI RISCHI 2019

to alle donne per le problematiche connesse alla menopausa. Inoltre,
sarà presente uno stand aziendale per le seguenti attività: distribuzione di materiale informativo (corretta identificazione del paziente, prevenzione lesioni da pressione, corretta utilizzazione dei farmaci), piccoli laboratori per il lavaggio delle mani, somministrazione di
un questionario per la valutazione della customer satisfaction, piccole
consulenze (parametri vitali, misurazione glicemia capillare, etc.), valutazione cutanea per rischio melanoma, screening oncologici, possibilità di apertura del fascicolo sanitario elettronico.
INDICATORI
Indicatori 2019:
- numero partecipanti: > o uguale a 3000 visitatori (dato 2018);
- numero operatori ASL coinvolti: almeno 50% dei relatori;
- istituti scolatici: 50% degli istituti presenti sul territorio della provincia
di Imperia;
- associazioni di volontariato e tutela: 100% associazioni della Consulta
delle Associazioni;
- insegnanti scuole della provincia: 100% degli insegnanti referenti alla
salute;
- numero di fascicoli sanitari elettronici attivati: almeno 100;
- numero questionari di Customer: almeno 200;
- numero di eventi accreditati ECM per tutte le figure professionali
aziendali e degli enti presenti in provincia: almeno 3.
UTILIZZO DEL PREMIO
In caso di assegnazione del premio, si potrebbero sviluppare strumenti
di comunicazione utili al coinvolgimento dei cittadini con la progettazione di materiale informativo da diffondere attraverso media locali e
social; produzione di video di sensibilizzazione, distribuzione di gadget
a tema, coinvolgimento di testimonial di interesse.
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ASL Roma 1
nome referente

Angelo Ricciardi

funzione

Dirigente Medico, Psichiatra, Responsabile Progetto R.O.M.A. 1.0

indirizzo

Via del Terminillo 42 - Rieti

Struttura
Pubblica

PROGETTO R.O.M.A. 1.0 (RISK OBSERVATION MEASUREMENT ASSESSMENT)
- RISK MANAGEMENT NEI SERVIZI TERRITORIALI SALUTE MENTALE
SERVIZI INTERESSATI
ASL Roma 1; Dipartimento Salute Mentale; UOC Servizio Prevenzione e
Risk Management.
DESCRIZIONE PROGETTO
A seguito di un evento sentinella occorso sul territorio di pertinenza di
un Centro Salute Mentale ASL Roma 1, si è reso necessario revisionare
le procedure di Risk Management al fine di migliorare la prevenzione,
la valutazione e la gestione di potenziali eventi che possono arrecare
la morte o danni fisici e/o psicologici all'individuo e/o alla collettività.
La stessa Legge 08/03/17 n.24 considera valutazione e gestione del
Rischio Clinico quali pratiche obbligatorie di Clinical Governance, volte a garantire cure sempre più sicure ed efficaci per i pazienti e contesti di lavoro sempre più sicuri e protetti per gli operatori sanitari.
A tale scopo, il Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 1, in collaborazione con la UOC Servizio Prevenzione e Risk Management, ha
promosso il “Progetto R.O.M.A. 1.0 (Risk Observation Measurement
Assessment) - Risk Management nei Servizi Territoriali Salute Mentale (STSM)”. È stato sviluppato uno strumento operativo denominato
“Format R.O.M.A. 1.0” che consente di uniformare la pratica clinica nei
STSM e di implementarla con strumenti di Risk Management.
Il "Progetto R.O.M.A. 1.0" consiste in un modello standardizzato di organizzazione e funzionamento dell’équipe multiprofessionale dei STSM, dal primo contatto e lungo tutta la gestione del caso. Ai servizi territoriali vengono fornite le procedure di utilizzo del Format
R.O.M.A. 1.0 in ogni fase del percorso di cura. Il "Progetto R.O.M.A. 1.0"
prevede una fase pilota dipartimentale della durata di quattro mesi (01/07/19 - 31/10/19) che coinvolge sei STSM (2 Centri Salute Mentale, 2 Servizi Dipendenze, 2 Servizi di Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale).
Il format R.O.M.A. 1.0 organizza l'attività clinica secondo un modello
sequenziale di Best Practice suddiviso in tre fasi:
1) observation - osservazione clinico-anamnestica e individuazione
dei fattori di rischio da parte dell’équipe multiprofessionale, per la
quale sono previsti almeno due operatori con diversa competenza
professionale in ogni fase della gestione dei casi afferenti ai servizi territoriali;

2) measurement - quantificazione psicometrica del Rischio Clinico attraverso l’uso di una scala di autovalutazione, somministrata al paziente al primo contatto e nelle fasi successive del trattamento a discrezione dell’equipe multiprofessionale di riferimento;
3) assessment - integrazione della valutazione clinica con la valutazione standardizzata del Rischio Clinico per la strutturazione di
Progetto Terapeutico Individuale (PTI) periodicamente monitorato
e composto da: un piano trattamento individuale, un piano gestione del rischio, un piano gestione urgenza/emergenza.
Ad oggi, in Italia non esistono modelli standardizzati per la gestione
del Rischio Clinico in Salute Mentale. Qualora verificata l’efficacia, il
modello di Best Practice definito dal "Progetto R.O.M.A. 1.0" potrebbe
essere trasferita in altri servizi del SSN.
INDICATORI
La scheda raccolta dati indicatori di processo e di esito fase pilota verifica:
- modelli organizzativi ed operativi attuali;
- integrazione con il format R.O.M.A. 1.0;
- formulazione progetto terapeutico individuale multiprofessionale;
- gestione rischio clinico e urgenza/emergenza;
- punteggi SCL90R e VGF.
UTILIZZO DEL PREMIO
1) 
Promuovere sul territorio il modello di Best Practice "Progetto
R.O.M.A. 1.0" in convegni o eventi ECM, con presentazione dei risultati
di efficacia dell'attività svolta, sia nella fase pilota sia nelle successive fasi di implementazione, anche tramite pubblicazioni su riviste
scientifiche;
2) promuovere tra gli operatori sanitari l'uso della nuova cartella elettronica nel DSM ASL Roma 1 quale strumento principale di condivisione delle informazioni e di gestione del Rischio Clinico;
3) organizzare clinical meetings per la condivisione dell’esperienza del
DSM ASL Roma 1 con le altre AASSLL.
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ASL Taranto
nome referente

Grazia Suma

funzione

Dirigente delle Professioni Sanitarie

indirizzo

Viale Virgilio 31 - Taranto

Struttura
Pubblica

PERCORSO DI ADVOCACY PER LA PREVENZIONE
DELLE INFEZIONI CORRELATO ALL'ASSISTENZA (ICA).
MODELLO PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE
E LA CONOSCENZA DELLE BEST PRACTICES IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLE ICA NEL PRESIDIO SS. ANNUNZIATA DELLA ASL DI TARANTO
SERVIZI INTERESSATI
G. Suma; S. Rossi; V.G. Colacicco; I. Pandini; M.G. Maluccio; R. Moscogiuri;
M. Musolino, E. Rispi, M. Cherici; S. Insogna; M. Leone.
Dir. Prof. San.; Dir. Gen.; Dir. San.; Direttore Medico P.O. Manduria;
Dirigente Dir. Med. POC; Dir. Dip. Farmaco; COS Infermiere SPS; CPSI
Senior Dip. di Prevenzione; Dir. Medico POC.
DESCRIZIONE PROGETTO
ll progetto, già in corso nel Presidio SS. Annunziata (in fase di esportazione su richiesta delle altre articolazioni aziendali), è rivolto, nell'ottica della multidisciplinarietà, a tutto il personale che interagisce con
l’Infection Control Link Nurse, il quale, a seguito di specifica formazione, è in grado di operare secondo le Linee Guida NIPIO e come linker tra il proprio scope lavorativo e il Team del Rischio Infettivo (TRI).
Obiettivo primario: facilitare il Team del Rischio Infettivo a formulare
interventi specifici e appropriati (Best Practice) sulla base della raccolta e restituzione puntuale e responsabile, da parte dei referenti dei
Reparti ospedalieri, degli esiti relativi al controllo e prevenzione delle ICA.
Obiettivi secondari:
- attuare gli strumenti derivati dalle Best Practice per la prevenzione delle ICA;
- promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza e del miglioramento continuo in sanità;
- motivare e responsabilizzare il personale su procedure igieniche individuate dall’OMS tra gli indicatori di qualità del servizio offerto;
- promuovere il team working tra tutti gli stakeholder interessati attraverso incontri dedicati (Hospital Meeting);
- creare un Team di formatori che trasmetta a cascata il know how acquisito attraverso specifici percorsi formativi dedicati;
- attivare interventi specifici e appropriati (Best Practice) da parte del
TRI, partendo dagli outcome dei programmi di verifica e controllo.
Gli strumenti operativi attivati sono:
- programmi di autovalutazione e valutazione esterna da parte del time expertise sulle corrette norme comportamentali per la prevenzione delle ICA;
- dotare tutti i critical point di postazioni per l'erogazione del gel idroalcolico;
- programmi di verifica e controllo degli indicatori adottati (vedi dopo);
- formazione di tutti gli stakeholder.
Gli strumenti formativi attivati (con possibilità di accreditamento
ECM) sono:
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- audit multiprofessionali;
- formazione sul campo;
- creazione di una spilletta che può essere esibita solo da chi ha seguito la formazione;
- video tutorial, poster e slide PPT per la formazione residenziale e
in reparto;
- strumenti di e-health communication quali video e link sulla pagina
istituzionale ASL TA per la formazione a distanza;
- indirizzo e-mail creato per le comunicazioni real time.
La consapevolezza dell'esportabilità sociale del progetto al fine di
educare i giovani fin dall'infanzia all'adozione di misure semplici di
prevenzione delle infezioni ha portato ad un'estensione del progetto
stesso verso le scuole primarie, con un programma ad hoc a cura del
personale Servizio Professioni Sanitarie che sta avviando degli incontri per la promozione delle norme di corretta prassi igienica, con specifico riguardo per il lavaggio delle mani, utilizzando strumenti semplici, creati appositamente per raggiungere le fasce di età più piccole
in maniera immediata ed incisiva (video tutorial di bambini che eseguono il lavaggio idroalcolico e messaggio veicolato attraverso una filastrocca creata allo scopo).
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ASL Taranto
nome referente

Grazia Suma

funzione

Dirigente delle Professioni Sanitarie

indirizzo

Viale Virgilio 31 - Taranto

INDICATORI
La misurazione degli outcome è ottenuta attraverso la valutazione (in
corso) di indicatori di processo:
- consumo di gel idroalcolico dall'inizio del progetto - è documentato
un aumento del consumo di gel idroalcolico (superiore ad un terzo),
come evidenziato dalle richieste di dotazione;
- controllo dell’uso appropriato dei DPI - controlli a spot;
- verifica dell'applicazione delle corrette procedure di isolamento da
contatto per la gestione di un caso clinico reale;
- numero di personale formato - 250 area comparto che hanno acquisito la "qualifica" di formatori;
- eventi formativi programmati (con accreditamento ECM) per le altre
figure professionali assistenziali ospedaliere;
- audit multidisciplinari e multiprofessionali su casi reali in 4 strutture
per un totale di 7 eventi.
La TIN è la struttura in cui viene sperimentato il progetto. Allo stato
attuale, è stata eseguita una rilevazione del lavaggio delle mani, 2 au-

Struttura
Pubblica

dit, il posizionamento di dispenser su ogni incubatrice. La formazione
ha riguardato tutto il personale di struttura che a sua volta ha avviato
un pari programma rivolto ai genitori dei piccoli degenti. Il successivo
monitoraggio ha messo in luce un'adesione al protocollo > al 90% tra i
dipendenti e > al 98% tra i genitori.
Indicatori di esito:
I dati di laboratorio evidenziano un aumento dell'appropriatezza dei
campioni microbiologici, una riduzione dei falsi positivi e in modo empirico si può identificare una riduzione delle infezioni.
UTILIZZO DEL PREMIO
La disponibilità economica ci permetterà di acquisire nuove attrezzature e apparecchiature tecnologicamente più avanzate e finalizzate a
rendere tracciabili le azioni poste in essere per la prevenzione del rischio infettivo come per es. hand scanner, carrelli per la gestione dello
smaltimento dei rifiuti, acquisto software per la mappatura degli eventi
sentinella, etc..
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ASL TO 3
nome referente

Simonetta Miozzo, Paola Fasano

funzione

Coordinatore del progetto/Direttore di Distretto

indirizzo

Via Fenestrelle 72 - Pinerolo (TO)

Struttura
Pubblica

AMBULATORIO PER LA DEPRESCRIZIONE E
RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA (DERT)
SERVIZI INTERESSATI
Medici di Medicina Generale convenzionati ASL TO3 aderenti al
progetto presso la Casa della Salute di Torre Pellice del Distretto
Pinerolese (coordinatore dr.ssa Simonetta Miozzo), in collaborazione
con la Direzione Aziendale e di Distretto (direttore di Distretto dr.ssa
Paola Fasano).
DESCRIZIONE PROGETTO
La sovramedicalizzazione della popolazione anziana affetta da più
patologie è un problema sanitario emergente nei paesi occidentali.
Esistono oramai robuste evidenze di letteratura che dimostrano che
i pazienti in politerapia (5+ farmaci/giorno) hanno un aumentato rischio di ospedalizzazione per eventi avversi ed errori di assunzione
nonché una mortalità più elevata. Sembra, inoltre, che un approccio
proattivo nella riduzione del numero di farmaci in pazienti politerapici
riduca il rischio di eventi avversi e la mortalità degli stessi.
Questo progetto ha lo scopo di offrire ai cittadini 65+ anni in politerapia un servizio ambulatoriale di armonizzazione terapeutica con l’obiettivo di ridurre il numero di farmaci assunti, correggere potenziali
inappropriatezze prescrittive, monitorare e migliorare l’aderenza alle terapie.
Il progetto pilota, partito a febbraio 2019 nella Casa della Salute di
Torre Pellice, coinvolge 10 Medici di Medicina Generale (MMG) e un'infermiera di comunità messa a disposizione dalla ASL, i quali individuano, tra i loro assistiti, i pazienti 65+ anni in politerapia e li chiamano proattivamente nell’ambulatorio DeRT per una revisione delle
terapie secondo le più recenti evidenze in termini di appropriatezza
prescrittiva. I medici coinvolti e l’infermiera hanno partecipato ad un
percorso di formazione su campo con incontri cadenzati durante tutta la durata del progetto. La formazione ha riguardato sia gli aspetti
clinici sia gli aspetti della comunicazione medico paziente.
Il colloquio con il paziente prevede un’anamnesi farmacologica accurata e attraverso l’uso dello strumento informatico INTERCheck®
vengono valutati l’interazione tra farmaci secondo i criteri di Beers e
Start&Stop, i potenziali eventi avversi e l’attività anticolinergica della terapia. Sono inoltre somministrati due questionari, uno per la raccolta del grado di aderenza alla terapia (Morisky score) ed uno per la
valutazione della qualità di vita percepita (SF-36 Health Survey). Al
termine della visita, il report delle considerazioni e delle eventuali criticità riscontrate viene inviato al medico curante affinché possa condividerne l’esito e provvedere agli aggiustamenti necessari con il proprio assistito.
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INDICATORI
Ad oggi sono state effettuate 31 sessioni ambulatoriali, a cui hanno preso parte 115 pazienti. In tutti i casi si è resa necessaria una revisione
della terapia.
I seguenti indicatori, che consentono di descrivere il numero delle prescrizioni farmaceutiche, l’appropriatezza delle stesse, l’aderenza del
paziente alla terapia e la qualità di vita percepita, sono stati valutati al
momento dell’arruolamento dei pazienti nel progetto:
- numero di principi attivi differenti assunti per paziente (numero medio: 9,6; range 6-22 molecole/paziente);
- numero di potenziali inappropriatezze rilevate (il 50% dei pazienti ha
presentato almeno una inappropriatezza, almeno un diuretico);
- numero medio di ACB score per la valutazione del carico anticolinergico: 1,4 (range 0-9);
- punteggio del questionario Morisky come misura di aderenza alla terapia (punteggio medio: 8,2; range 0-11);
- percezione della qualità della vita del SF-36 Health Survey.
A 6 mesi dalla visita ambulatoriale è previsto un follow-up, attraverso
un’intervista telefonica, per valutare il numero di farmaci assunti dopo
la visita di deprescrizione, eventuali problemi legati alla revisione della
terapia e lo stato di salute riferito dal paziente.
Al termine del progetto sarà valutato anche l’impatto economico legato al risparmio per farmaci deprescritti.
UTILIZZO DEL PREMIO
Attualmente questo progetto è in fase pilota ed è prevista un’estensione dello stesso in altre realtà territoriali dell’ASL TO3. Il premio eventualmente assegnato da Sham potrebbe essere reinvestito nell’attività
di formazione dei MMG e degli operatori sanitari che gestiranno i nuovi
ambulatori DERT.
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ASST Pavia
nome referente

Mariangela Lodi - Giancarla Patrini - Luciana Bevilacqua - Francesco Reitano

funzione

Responsabile Farmacia- DAPPS- RM-Direttore Sanitario

indirizzo

V.le Repubblica 34 - Pavia

Struttura
Pubblica

IL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI PRESCRIZIONE DEL FARMACO CONTRIBUISCE
A MIGLIORARE LA QUALITÀ PRESCRITTIVA E LA SICUREZZA IN QUANTO
CONSENTE ANCHE LA MISURAZIONE DI ALCUNI DATI. UNA INIZIALE
ESPERIENZA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE 17
SERVIZI INTERESSATI
Risk Manager, Farmacia, dirigenti medici, infermieri, fornitore, sistemi
informativi.
DESCRIZIONE PROGETTO
La terapia farmacologica rappresenta un processo estremamente rischioso che può generare molti danni, alcuni prevenibili altri no. Almeno un paziente su 10 nella sua vita subisce un danno mentre riceve
cure mediche, per un totale complessivo di quasi 43 milioni di lesioni
da errori medici riportate ogni anno dai malati. La continuità e la sicurezza terapeutica rappresentano uno dei pilastri della qualità dell'assistenza ed i passaggi di pazienti da un setting di cura all’altro, incluso il
momento all'ammissione in ospedale e della dimissione, sono una potenziale fonte di rischio che deve essere gestita attraverso un processo adeguato di ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica. Nella ASST di Pavia vi è un sistema automatizzato in funzione
dal 2012 per la gestione della terapia, sia per alcune fasi di preparazione “sistema monodose”, che per la prescrizione e somministrazione.
Sino al 2016 la mancanza di un commitment forte da parte della direzione e l’assenza del coinvolgimento dei professionisti hanno consentito di realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie per il funzionamento del sistema e la messa in opera delle funzionalità e delle
interoperabilità con i diversi sistemi informativi aziendali. Nel 2016 si è
costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare per usare le potenzialità del sistema automatizzato, al fine di disporre di un sistema di valutazione dell'efficacia dello stesso anche in termini di “barriera” per
gli errori terapeutici. Il sistema è utilizzato da 1.550 utenti che vengono regolarmente formati sul suo utilizzo per gestire circa 27.000 ri-

coveri anno. Il numero medio di prescrizioni per paziente di 2,5/die,
172.131 sono le interazioni farmacologiche segnalate nel 2019 pari a 8,7
interazioni/paziente e monitorate. Il numero di somministrazioni è di
5.445 somministrazioni/die e 6 sono le somministrazioni medie per
paziente/die. Il software per il farmaco, integrato con gli altri sistemi
informatici, è lo strumento che alimenta il cruscotto di indicatori. Tutti gli operatori sono coinvolti e hanno partecipato alla fase di sviluppo
per il processo “implementazione raccomandazione 17”.
Le potenzialità del sistema automatizzato per la preparazione della terapia possono essere utilizzate nella progettazione di un utilizzo
nella medicina penitenziaria: tale progetto è ora in fase di definizione.
Di seguito, alcune delle aree individuate con specifici indicatori:
1) allergie: la % dei pazienti allergici ricoverati si mantiene intorno al
21% e questi sono riconoscibili con un braccialetto identificativo di
colore diverso. Il dato anamnestico relativo all'allergia viene rilevato nel sistema e “ricordato” anche nei ricoveri/accessi successivi;
2) utilizzo di PPI: dall’inizio dell’anno si è reso disponibile un algoritmo per la prescrizione appropriata dei PPI: il 59% dei pazienti ricoverati nel primo semestre 2019 assume un PPI;
3) profilassi antibiotica in chirurgia: dal 2018 si è implementata la linea
guida per una corretta profilassi antibiotica in chirurgia: i dati del
primo semestre del 2019 dimostrano che solo nel 10% dei casi viene somministrata la terapia anche se non prevista nelle linee guida;
4) ricognizione farmacologica: dal mese di aprile 2019 si è iniziata a
monitorare la compilazione del modulo di ricognizione all’ingresso: il monitoraggio della fonte informativa da cui si ricavano le informazioni utili per la fase di ricognizione individua nel 72% dei casi
l’informazione vocale data dal paziente, nel 10% la lettera di dimissione, nell' 8% la lista dei farmaci redatta dal medico curante/medico di MMG.
INDICATORI
- 5.670 pazienti/anno con eventi avversi possibili evitati, 24 near miss e
10 errori senza danno;
- 22,1% dei pazienti ha una prescrizione appropriata;
-
appropriatezza prescrittiva del 64%, timing corretto nel 55%dei
casi,15% prosegue la terapia oltre le 24 h;
- ricognizione compilata nel 59%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Introdurre un farmacologo clinico in reparti campioni, selezionati per un
maggior utilizzo "inappropriato" di farmaci in pazienti in politerapia, ed
iniziare uno studio prospettico che ne evidenzi o meno l’efficacia, con
indicatori di processo ed esito.
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Fondazione Poliambulanza di Brescia
nome referente

Carmela De Rango

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Bissolati 57 - Brescia

Struttura
Privata

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO:
IMPLEMENTAZIONE DI UNA CHECKLIST DI SALA OPERATORIA
IN FONDAZIONE POLIAMBULANZA
SERVIZI INTERESSATI
A. Triboldi, C. De Rango, W. Gomarasca, R. Poeta, T. Padovani, L. Orio,
L. Bazzani, C. Conti, P. Busi, G. Bonometti, L. Lambino.
DESCRIZIONE PROGETTO
Fondazione Poliambulanza ha deciso di strutturare un progetto mirato per la riduzione del rischio di infezioni del sito chirurgico (SSI)
nel Dipartimento di Chirurgia Generale tramite l'utilizzo di apposita
checklist idonea a verificare e monitorare lo scostamento dei comportamenti degli operatori coinvolti dalle Linee Guida e Procedure
Aziendali. La finalità del progetto: raggiungere la più alta percentuale di adesione alle linee guida nazionali ed internazionali da parte di
tutto il team di chirurghi, anestesisti e infermieri che opera in Blocco
Operatorio e quindi diminuire il tasso di infezioni del sito chirurgico,
peraltro già inferiore rispetto ai dati statistici presenti in bibliografia.
II progetto è stato realizzato in tre fasi. Nel periodo compreso tra il 15
Luglio 2017 e il 6 Ottobre 2017 è stato condotto il primo studio, effettuato tramite I'attivazione di una prima C-L, composta da 24 item, le
cui rilevazioni sono state effettuate su un campione di 414 pazienti di
Chirurgia Generale nei due blocchi operatori di Fondazione Poliambulanza. I dati ottenuti dalle rilevazioni hanno mostrato una percentuale diversificata nell'adesione alle pratiche di prevenzione delle SSI.
Sono stati effettuati interventi di formazione/confronti specifici con il
coinvolgimento di tutti gli operatori interessati nel progetto e incontri per la presentazione dei dati. A fronte degli esiti rilevati, è partito
il secondo studio. La checklist è stata modificata con una riduzione a
12 item riguardanti gli aspetti che nella precedente indagine avevano raggiunto un’adesione inferiore al 90% oltre all'implementazione
delle cinque osservazioni previste dal BUNDLE SSI, revisionato in base alle nuove linee guida ECDC 2017. Con I’occasione è stata anche effettuata una revisione della letteratura più recente, è stata aggiornata la specifica procedura aziendale per la prevenzione delle SSI ed è
stato, conseguentemente, rivisto lo specifico "pacchetto di azioni di
buone pratiche (bundle)".
112 item della nuova C-L sono:
1) il paziente ha effettuato la doccia preoperatoria;
2) l'ombelico è pulito;
3) eseguita preparazione cute con spugnetta prima dell'antisepsi del
sito chirurgico;
4) tutta I'équipe indossa correttamente la cuffia (senza fuoriuscita di
capelli) e la mascherina (ben adesa sul naso);
5) copertura sterile del paziente: non eseguita correttamente - si invita il chirurgo a rimuovere il telo/sostituire i guanti;
6) Lo strumentista invita l'operatore "non sterile" (ospite, PS, anestesista, studente, inf., os.) a mantenere distanza di sicurezza del campo sterile;
7) un membro dell'équipe (strumentista/chirurgo) si è contaminato i
guanti/camice-sostituito/i;
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8) mantenimento temperatura corporea >35,5-37.7 °C;
9) controllo e mantenimento glicemia < 200mg/dL;
10) profilassi antibiotica somministrata_ minuti prima dell'incisione;
11) rimozione peli (se necessario) con clipper;
12) sono indossati monili da parte dell'équipe presente in sala. La C-L
revisionata è stata convertita in questionario elettronico compilabile online in ambiente WEB in modo da ottimizzare la raccolta e I'elaborazione dei dati. Nel periodo compreso tra il 3 Aprile e il 5 Ottobre
2018 è stato condotto il secondo studio, effettuato tramite la seconda
C-L, le cui rilevazioni sono state effettuate su un campione di 397 pazienti. A conclusione del secondo periodo osservazionale, in considerazione dei risultati ottenuti, è stata progettata la terza fase che prevede I'estensione di questo strumento a tutti gli interventi chirurgici
effettuati in Fondazione Poliambulanza da completare nel 2019. Per
ora i reparti pilota sono Chirurgia Vascolare e Neurochirurgia.
INDICATORI
Nel periodo compreso tra il 15 Luglio 2017 e il 6 Ottobre 2017 è stato
condotto il primo studio (2017), effettuato tramite I'attivazione di una
prima C-L cartacea, composta da 24 item, le cui rilevazioni sono state
effettuate su un campione di 414 pazienti di Chirurgia Generale nei due
blocchi operatori di Fondazione. Nel periodo compreso tra il 3 Aprile
e il 5 Ottobre 2018 è stato condotto il secondo studio (2018), effettuato tramite I'attivazione della seconda C-L online, le cui rilevazioni
sono state effettuate su un campione di 397 pazienti. A conclusione
di queste due fasi dello studio, è stato confrontato il periodo Aprile Giugno 2017 vs il periodo Aprile - Giugno 2018, ovvero prima e dopo la
messa a punto della C-L attualmente utilizzata. I dati hanno mostrato
un calo della percentuale di SSI registrata. Entrambe le fasi sono state
supportate da momenti di formazione e confronto con tutti gli operatori sanitari coinvolti in sala operatoria, da una revisione della letteratura
con I'applicazione delle nuove linee guida di prevenzione delle SSI, con
il raggiungimento dello scopo prefissato di una riduzione delle infezioni
del sito chirurgico. A conclusione del secondo periodo osservazionale,
al fine di tenere alta I'attenzione di tutti gli operatori sanitari convolti in
sala operatoria, è stata progettata la terza fase (2019), con la revisione
della C-L quale strumento da applicare a tutti gli interventi chirurgici
effettuati in Fondazione Poliambulanza.
UTILIZZO DEL PREMIO
II premio sarebbe utilizzato per I’acquisizione di una piattaforma
informatica di Fondazione Poliambulanza sulla quale caricare la
checklist da noi elaborata in modo da poter inserire e tracciare i dati
del paziente, cosa che non è stato possibile effettuare con i moduli
di Google per il rispetto della privacy.
In questo modo sarebbe possibile tracciare il rispetto delle buone
pratiche per ogni singolo paziente e verificare I'esito di tale prevenzione con I'effettivo sviluppo di una infezione del sito chirurgico.
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IRCCS Centro di Riabilitazione Fondazione Don Carlo Gnocchi
nome referente

Roberto Pupillo

funzione

Direttore sanitario

indirizzo

Via di Scandicci 269 - Firenze

Struttura
Privata

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN BUNDLE PER LA PREVENZIONE
DELLA COLONIZZAZIONE/INFEZIONE DA ENTEROBATTERI RESISTENTI
AI CARBAPENEMI IN UNA STRUTTURA DI RIABILITAZIONE PER ACUTI A
LUNGO TERMINE
SERVIZI INTERESSATI
Personale medico, infermieristico e fisioterapico.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nelle aree endemiche, inclusa l'Italia, la circolazione di Enterobatteri
resistenti ai carbapenemi (CRE) in strutture di riabilitazione per acuti
a lungo termine (LTACRF) è particolarmente rilevante. Tuttavia, l'epidemiologia di CRE in queste strutture è poco studiata e non si conoscono il reale impatto delle misure di contenimento attuate e il contributo delle diverse sottopopolazioni di pazienti in questo contesto.
Il progetto si inserisce tra le attività di sorveglianza attiva previste dal
Piano Nazionale per l'antibiotico-resistenza.
L'obiettivo del progetto è quello di studiare l'epidemiologia di CRE in
un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di riabilitazione
e l'effetto delle misure di controllo implementate sulla circolazione di
questi germi. Nella struttura è stato implementato un programma di
sorveglianza attiva che prevede lo screening mediante esame colturale di tampone (rettale e eventualmente su cannula tracheostomica)
per la ricerca di CRE all'ammissione e la sua ripetizione settimanale
(per i pazienti negativi al controllo all'ingresso) con applicazione delle
precauzioni da contatto, sia in stanza di degenza che negli spazi comuni, per i pazienti colonizzati presunti e confermati.
È stato effettuato un costante monitoraggio delle colonizzazioni primarie, all'ingresso, e di quelle secondarie, allo scopo di verificare la
corretta ed efficace applicazione del protocollo di isolamento dei
soggetti colonizzati.
Lo scopo finale del progetto è quello di definire un bundle o pacchetto assistenziale di misure finalizzate ad assicurare la migliore presa in
carico dei pazienti colonizzati da CRE nelle strutture LTACRF, assicurando loro un adeguato trattamento riabilitativo erogato in sicurezza
anche in situazione di colonizzazione.
Il progetto è completato dalla fase di verifica periodica degli anda-

menti dei tassi di colonizzazione secondaria all'interno della struttura, del consumo degli antibiotici, del consumo di gel idroalcolico per
il monitoraggio dei tassi di aderenza alla buona pratica assistenziale
del lavaggio delle mani.
Il progetto è stato avviato nei settori e setting di degenza a maggiore
intensità di cura (Neuroriabilitazione e Riabilitazione ospedaliera) con
sua prossima implementazione nei settori e setting di cura di Riabilitazione extraospedaliera.
INDICATORI
Nella prima fase attuativa del progetto, complessivamente, i pazienti
trattati sono stati 1084 che sono stati sottoposti a screening all'ingresso (aderenza 89,8%). All'ammissione, l'11,6% dei pazienti sono risultati
colonizzati e il 9,9% di quelli negativi all'ammissione successivamente
è diventato colonizzato. Queste percentuali sono risultate significativamente più alte tra i pazienti dei setting di Neuroriabilitazione che sono
stati esposti a una maggiore intensità di cure (44,1% vs 8,6% e 63,5%
vs 6,8%, rispettivamente), rispetto ai setting di cura di Riabilitazione
ospedaliera. A conferma, è stato registrato che la maggior parte dei
casi di batteriemia di CRE si è verificata nel settore di Neuroriabilitazione. L'intervento del progetto è stato associato a un declino significativo
dell'incidenza della colonizzazione CRE nel reparto di Neuroriabilitazione (dalle 17.7 alle 7.2 acquisizioni/100 settimane di pazienti a rischio),
ma non in altri reparti di riabilitazione ospedaliera. Tutti gli isolati di
CRE erano della specie Klebsiella pneumoniae e producevano carbapenemasi di tipo KPC.
UTILIZZO DEL PREMIO
Estendere il modello di sorveglianza a tutte le altre strutture della
Fondazione Don Gnocchi operanti in Regione Toscana, e fungere da
possibile riferimento per un bundle di trattamento utilizzabile dalle
strutture di riabilitazione per cure acute a lungo termine (LTACRF)
sovrapponibili.
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IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza S.Giovanni Rotondo
nome referente

Luigi Pacilli

funzione

DM Dir. San. con incarico di "Coordinamento gruppo di lavoro uso appropriato Antibiotici"

indirizzo

Viale Cappuccini - S. Giovanni Rotondo

Struttura
Privata

IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
NELL'IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
SERVIZI INTERESSATI
Servizio: Direzione Sanitaria Titolari dell'Azione: Dott. Luigi Pacilli,
Dott. Giovanni Merla, Dott. Michele Corritore, Dott.ssa Maria Giovanna
Antonaccio; Collaborazione esterna: Dott. Carlo Tascini; Altri Servizi interessati: Microbiologia Clinica (Dott.ssa M. Labonia), Farmacia
(Dott.ssa A. Massetani).
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto consiste nell'implementazione di un Programma Aziendale di Antimicrobial Stewardship (uso appropriato e responsabile degli
antibiotici) con la duplice finalità di:
- aderire a quanto indicato dal Piano Nazionale di Contrasto all'Antibioticoresistenza (PNCAR 2017-2020), che fissa, in ambito ospedaliero, l'obiettivo di ridurre il consumo degli antibiotici sistemici e
chinolonici nella misura del 5% e 10% rispettivamente nel 2020 rispetto al 2016;
- contrastare il fenomeno locale dell'antibioticoresistenza e della selezione di germi multiresistenti, attraverso un progetto aziendale di
formazione-infomazione specifico.
Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2018 con:
- costituzione del "Gruppo di lavoro per l'uso appropriato degli antibiotici", formato da: medico di Direzione Sanitaria (coordinatore),
medico legale, farmacista, microbiologo clinico, infettivologo, infermiere specialista Rischio Infettivo, medico intensivista, ematologo,
chirurgo, internista.
Il gruppo di lavoro ha effettuato n.4 incontri, all'inizio (per l'individuazione e condivisione delle azioni da intraprendere), durante (per
il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto ed eventuale integrazioni/modifiche) e al termine della prima fase del Programma (per la verifica dei risultati attesi/raggiunti);
- individuazione di due medici referenti di progetto per ciascuna Unità Operativa su indicazione dei rispettivi direttori (n.54 medici in totale). La partecipazione al progetto è stata su base volontaria e per
l'interesse specifico alla materia; è stata prevista anche la partecipazione dei direttori di UO (n.32 ) per complessivi n.86 medici;
- programmazione ed effettuazione di 14 incontri specifici (tra maggio 2018 e febbraio 2019, per 50 ore circa di formazione) con i referenti di progetto e i rispettivi direttori di UO, tenuti da un infettivologo esperto esterno, finalizzato alla individuazione e utilizzazione
della metodologia corretta alla scelta e all'uso delle varie classi di
antibiotici nelle principali patologie infettive anche sulla base dei dati epidemiologici locali forniti dalla Microbiologia Clinica, oltre alla
corretta interpretazione dell'antibiogramma e dell'uso del marcatore biologico PCT nella diagnosi, monitoraggio e prognosi dei processi infettivi;
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- la partecipazione media dei medici coinvolti è stata del 90%;
- al termine della prima fase di attuazione del programma, dagli incontri effettuati e con la partecipazione attiva dei medici coinvolti è
scaturito un "Documento di consenso sulla terapia antibiotica empirica nelle principali patologie infettive nell'adulto", con firma autografa dei referenti/direttori, considerato da essi un utile supporto
nella pratica clinica quotidiana;
- adozione formale del documento (reso disponibile in forma cartacea, in formato elettronico sulla rete intranet dell'Istituto e, inoltre, in
formato e-book consultabile dallo smartphone personale dei medici "a letto del paziente");
- la seconda fase del programma (in fase avanzata di realizzazione)
affronta il tema dell'uso appropriato degli antibiotici nella profilassi
chirurgica, secondo quanto indicato dalle LLGG nazionali dell'ISS e
dai dati epidemiologici locali dei microrganismi individuati dalla Microbiologia Clinica.
Il programma prevede, infine, che una volta formati i referenti/esperti in antibioticoterapia delle UUOO, essi a loro volta si trasformino in
formatori dei colleghi di reparto (secondo un criterio di formazione a
cascata) e/o rappresentino comunque un importante punto di riferimento per i colleghi di UO, con il costante supporto degli infettivologi interni.
INDICATORI
1) Individuazione di 2 medici referenti di progetto per ogni UO; valore
atteso = 100%;
2) partecipazione dei medici coinvolti agli incontri di formazione specifici; valore atteso = o > 85%;
3) elaborazione e adozione di un "Documento di consenso aziendale
sull'uso appropriato degli antibiotici"; risultato atteso = Si/No;
4) riduzione del consumo di antibiotici sistemici (carbapenemici) e chinolonici rispettivamente > 5 e > 10 % (secondo indicazioni del PNCAR). Formula utilizzata: [(consumi 2018 - consumi 2017)/consumi
2017] x 100.
Risultati ottenuti: Indicatore n. 1: 100%; Indicatore n. 2: 90,5%; Indicatore n.
3: sI; Indicatore n. 4: consumo carbapenemici: [(2018 - 2017)/2017] x 100=
-18,9%; consumo chinolonici: [(2018 - 2017)/2017] x 100= -9,6%.
UTILIZZO DEL PREMIO
L’eventuale premio sarà investito per sviluppare ulteriormente le attività di formazione degli operatori sanitari, attraverso corsi specialistici e
residenziali (con formazione a cascata) in materia di contrasto all'antibioticoresistenza, uso consapevole e responsabile degli antibiotici e di
prevenzione della sepsi.
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IRCCS - Istituto Ortopedico Rizzoli
nome referente

Patrizio Di Denia

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via G. C. Pupilli 1 - Bologna

Struttura
Pubblica

PROMUOVERE IL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI E DEI FAMIGLIARI PER
MIGLIORARE LA SICUREZZA IN CHIRURGIA
SERVIZI INTERESSATI
Ufficio Risk Management - Direzione Sanitaria.
DESCRIZIONE PROGETTO
La centralità del paziente è oggi ampiamente riconosciuta come un
aspetto fondamentale dell’assistenza sanitaria, comprese quella in
ambito ospedaliero. Ogni paziente ha bisogni unici che dovrebbero
essere soddisfatti da ogni ospedale per migliorare la sicurezza e la
qualità delle cure. Attraverso il coinvolgimento dei pazienti nella gestione della propria sicurezza, insieme ai loro familiari, possono contribuire a prevenire gli eventi avversi.
L’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto aziendale, ha promosso uno
studio relativo all’utilizzo di una checklist da parte dei pazienti che
devono essere sottoposti ad intervento di artroprotesi di anca o di ginocchio.
Obiettivi dello studio sono quelli di: coinvolgere e rendere attivo il paziente nel percorso chirurgico, dal momento del ricovero fino alla dimissione; verificare, dal punto di vista del paziente, la corretta applicazione delle buone pratiche per la sicurezza in chirurgia. Il progetto
è stato realizzato, in un reparto di Ortopedia, da Luglio a Settembre
2019 con un totale di 77 checklist consegnate ai pazienti, di cui 48 restituite. La checklist, composta da 21 item suddivisi in 4 sezioni (A-Accettazione, B-Preoperatorio, C-Postoperatorio e D-Dimissione) è stata consegnata al paziente dopo l’accettazione in reparto.
È stata quindi compilata e restituita, in forma anonima dal paziente,
al termine della degenza.
Gli item prendono in considerazione le “good practices” da applicare
in chirurgia secondo quanto indicato dai 16 obiettivi per la sicurezza in
sala operatoria del “Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e checklist” (Ministero della Salute, 2009).
I pazienti inclusi sono maggiorenni, non affetti da patologie celebro-vascolari e/o degenerative e ricoverati presso un reparto di ortopedia, per i soli interventi di artroprotesi di anca o di ginocchio effettuati con qualsiasi tipologia di anestesia. La compilazione della
checklist è volontaria. Le checklist sono anonime e vengono restituite dal paziente inserendole in un apposito contenitore al momento
della dimissione.
L’indagine ha permesso di individuare alcune aree critiche (informazioni sul nome del chirurgo, sulla somministrazione della profilassi antibiotica e sui tempi di ripresa delle attività, sulla corretta esecuzione

della tricotomia), per le quali sono stati pianificati interventi per migliorare la comunicazione degli operatori con i pazienti ed i loro familiari.
I pazienti hanno accettato favorevolmente questo coinvolgimento nel
loro percorso chirurgico e hanno collaborato in modo attivo all’indagine. Questo studio-pilota dimostra che il coinvolgimento dei pazienti, insieme ai loro familiari, può contribuire a migliorare la sicurezza
del percorso chirurgico, al fine di prevenire gli eventi avversi.
Si ritiene pertanto di proseguire con l’utilizzo di questo strumento,
diffondendolo in tutte le UU.OO. Chirurgiche.
INDICATORI
È stata effettuata una valutazione quantitativa dei 21 item contenuti nel
questionario. Ogni item prevede la possibilità di indicare 1 risposta tra
SI-NO. Una risposta negativa può indicare una scarsa comprensione
delle informazioni ricevute o l’assenza dell’informazione stessa. Il paziente, inoltre, leggendo l’informazione sulla checklist, può chiedere
spiegazioni al personale sanitario e contribuire attivamente ad ogni
step del percorso del ricovero chirurgico, interagendo con il personale
sanitario.
Il 62,3% delle checklist sono state compilate e restituite dai pazienti.
Le risposte ai 21 item della checklist sono risultate complessivamente
positive nel 90%.
Gli item risultati più critici sono stati:
- mancata conoscenza del nominativo del chirurgo (25%); scarse informazioni su profilassi antibiotica (25%);
- scarse informazioni su tempi di ripresa attività (16,7%);
- tricotomia non effettuata prima dell’intervento (12,5%).
Sulla base di questi risultati sono stati intrapresi interventi per migliorare l’efficacia della comunicazione del personale sanitario con i pazienti
ed i famigliari. I pazienti hanno accettato favorevolmente questo coinvolgimento nel loro percorso chirurgico ed hanno collaborato in modo
attivo all’indagine. Questo studio dimostra che il coinvolgimento dei
pazienti, insieme ai loro familiari, può contribuire a migliorare la sicurezza del percorso chirurgico, al fine di prevenire gli eventi avversi.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisizione di device mobili per la implementazione del progetto a
tutto l'ospedale e raccolta dei dati del percorso chirurgico al letto del
paziente.
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IRCCS - Istituto Don Calabria - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
nome referente

Davide Brunelli

funzione

Vicedirettore Sanitario

indirizzo

Via Don Angelo Sempreboni 5 - Negrar di Valpolicella (VR)

Struttura
Privata

IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO ERAS (ENHANCED RECOVERY AFTER
SURGERY) IN CHIRURGIA COLO-RETTALE
SERVIZI INTERESSATI
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria.
DESCRIZIONE PROGETTO
Negli ultimi due decenni, la diffusione della chirurgia mini-invasiva, il miglioramento degli strumenti di analgesia e anestesia e una sempre più
dettagliata conoscenza dei fattori coinvolti nella risposta fisiopatologica allo stress chirurgico hanno consentito di migliorare il decorso post-operatorio dei pazienti. Allo scopo di ottimizzare la riattivazione e la riabilitazione dei pazienti dopo un intervento chirurgico è stato introdotto
dal Professor H. Kehlet il concetto di “Fast-Track Surgery”, a partire dal
quale si è sviluppato un percorso parallelo che va sotto il nome di ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery).
I due principali obiettivi di questo approccio sono quello di ridurre al minimo la risposta dell’organismo allo stress chirurgico e quello di accelerare il recupero dell’organismo ottenendo, in questo modo, una riduzione delle complicanze post-operatorie, una ripresa funzionale più precoce,
una durata inferiore della degenza con una riduzione dei costi sanitari arrivando ad un miglioramento complessivo della qualità delle cure offerte al paziente stesso.
Sviluppo ed esecuzione.
L’attuazione del programma ERAS si fonda su due principi fondamentali:
- il principio della multidisciplinarità. Un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale (chirurgo, anestesista, nutrizionista, fisioterapista e personale infermieristico) che quotidianamente segua l’applicazione di
questo protocollo e che periodicamente esegua audit all’interno dello stesso gruppo per verificare eventuali criticità e per eseguire una costante formazione;
- il coinvolgimento del paziente. Il paziente deve essere parte integrante
del percorso. Fondamentale è l’educazione del paziente e dei familiari
nella fase pre-operatoria sul significato di questo percorso, sui vantaggi e sugli obiettivi quotidiani.
Modalità di azione.
Il programma ERAS nella sua versione integrale si compone di 24 “item”,
con diversi livelli di raccomandazione, applicati in quattro fasi del percorso di cura: fase pre-ammissione alla struttura ospedaliera, fase pre-operatoria, fase intra-operatoria, post-operatoria:
- fase pre-ammissione alla struttura ospedaliera: counseling pre-operatorio; gestione delle comorbidità pre-operatorie; fisioterapia pre-operatoria; nutrizione pre-operatoria; gestione dell’anemia;
- fase pre-operatoria: prevenzione di nausea e vomito; digiuno preoperatorio e carico di carboidrati; profilassi antimicrobica; preparazione intestinale; profilassi antitrombotica; preanestesia;
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- fase intra-operatoria: protocolli anestesiologici; terapia infusionale intraoperatoria; normotermia; accessi chirurgici; uso dei drenaggi;
- fase post-operatoria: rimozione precoce del sondino naso-gastrico; rimozione precoce del catetere vescicale; analgesia multimodale; alimentazione post-operatoria; terapia infusionale post-operatoria bilanciata; mobilizzazione e rialimentazione precoci (giornata 0); prevenzione
dell’ileo post-operatorio; controllo della glicemia post-operatoria.
Mezzi e persone coinvolte.
Tutti i pazienti sottoposti a chirurgia resettiva di colon retto con tecnica
videolaparoscopica dal 15 ottobre 2018. Al 15 aprile 2019 reclutati 98 pazienti, di cui più del 50% sottoposti a chirurgia per patologia neoplastica.
Prospettive di estensione ad altri servizi.
In programma aggiornamento dei risultati ad un anno dall'inizio dell'implementazione del progetto. Successivamente l'obiettivo è estendere
l'applicazione del protocollo ad altre tipologie di intervento e ad altre discipline.
INDICATORI
Obiettivo primario:
aderenza agli item del protocollo ERAS.
Obiettivi secondari:
correlazione tra aderenza al protocollo ERAS e complicanze post-operatorie e durata della degenza.
A una prima analisi a sei mesi (ottobre 2018 - aprile 2019) dall'implementazione del protocollo i risultati sono i seguenti:
sono stati reclutati 98 pazienti, 45 pazienti hanno rispettato più del 75%
degli item del protocollo indipendentemente dal profilo del paziente
(età, tipo patologia, tipo intervento, ASA status). In questi pazienti la
percentuale di complicanze post-operatorie è risultata meno della metà
delle complicanze intercorse nel gruppo di pazienti con un'adesione
agli item inferiore al 75% (p. 0.002). Questo dato conferma come una
completa applicazione del protocollo ERAS renda più sicuro il percorso
del paziente chirurgico determinando migliori outcome post-operatori.
Nei 45 pazienti con rispetto di più del 75% degli item si è registrata,
inoltre, una riduzione della degenza post-operatoria di 4 giorni rispetto
ai pazienti con un rispetto inferiore di item (p. = 0.0005; >75% 6.3 giorni
VS < 75% 10.5 giorni).
UTILIZZO DEL PREMIO
Implementazione nell'educazione del paziente attraverso supporti
multimediali (educazione paziente, follow-up).
Mantenimento ed estensione interna della formazione del personale
sanitario coinvolto.
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Ospedale Classificato Cristo Re
nome referente

Angela Maria Mastromatteo

funzione

Risk Manager, Vicedirettore

indirizzo

Via delle Calasanziane 25 - Roma

Struttura
Privata

SCORE CTG: UN ALGORITMO PER INTERPRETARE LA CARDIOTOCOGRAFIA
IN TRAVAGLIO DI PARTO E UNIFORMARE LA CONDOTTA CLINICA
SERVIZI INTERESSATI
Carlo Piscicelli, Stefania Ricci, Angela Maria Mastromatteo*
• uoc di Ostetricia e Ginecologia. *Risk Manager-Direzione Sanitaria.
DESCRIZIONE PROGETTO
L'obiettivo principale della cardiotocografia in travaglio di parto è
quello di identificare una condizione di ipossia fetale che, se prolungata, può provocare danni importanti e irreversibili al neonato quali
la morte nel periodo perinatale o a una encefalopatia ipossico-ischemica. Ad oggi non è dimostrata la validità del CTG nel ridurre la mortalità e la paralisi cerebrale neonatale; così come non vi sono unanimi
criteri di interpretazione. Tuttavia, in presenza di condizioni neonatali non ottimali, è sul tracciato cardiotocografico che si concentra
maggiormente la discussione, ed è su questi tracciati che, spesso, autorevoli esperti manifestano contrapposte opinioni. L'uso diffuso di
questa metodica assume una importanza rilevante sul piano medico-legale. Pertanto, la necessità di individuare un criterio uniforme di
lettura e interpretazione del tracciato, nonché di ottimizzarne la documentazione, appaiono indispensabili per chiarire i ragionamenti clinici seguiti in una visuale ex-ante.
L'obiettivo di questo algoritmo è:
1) uniformare e documentare l'interpretazione del tracciato cardiotocografico e la successiva condotta clinica, in modo da evitare atteggiamenti medici e strategie cliniche puramente difensive, come potrebbe essere il ricorso inappropriato al taglio cesareo;
2) documentare, in caso di contenzioso medico-legale, un ragionamento condiviso e razionalmente prescelto, tale da giustificare i consequenziali comportamenti clinici.
L'algoritmo prevede il calcolo di uno SCORE, che viene elaborato attribuendo un valore numerico (o peso) alle diverse variabili cardiotocografiche, sulla base di quanto raccomandato dal National Institute
of Child Health and Human Development (NCHD), integrate a quegli

elementi clinici che possono influire sull'esito delle condizioni fetaIi:
a) ripetitività degIi eventi decelerativi;
b) condizioni cliniche che indichino una condizione di maggior rischio;
c) il tempo che intercorre dal momento del verificarsi di un evento
cardiotocografico e la nascita del feto.
Vengono considerate 4 classiche variabili cardiotocografiche (Linea
di Base, variabilità, accelerazioni, decelerazioni), suddivise in sottocategorie a seconda del loro significato peggiorativo. Una quinta variabile e costituita dalla ripetitività degli eventi decelerativi (numero
decelerazioni). In associazione sono state considerate 3 variabili cliniche: la presenza di fattori di rischio (IUGR, oligoamnios, pretermine),
le caratteristiche del liquido amniotico ed il presumibile tempo di attesa al parto. A ognuna è stato attribuito un punteggio che può andare da -1 a 3.
II punteggio così ottenuto consente di etichettare il rischio fetale in
sette categorie che vanno dalla condizione di rassicurante a quella di
rischio molto elevato, rappresentate con una gradualità di colore in
funzione della loro gravità.
Come ultimo step viene suggerita la conduzione clinica associata allo
stato fetale. La procedura nel suo insieme è costituita da un foglio A4.
INDICATORI
lndicatori: tasso di tagli cesarei per CTG non rassicuranti e/o patologici
sul numero di tagli cesarei/n. di parti; tasso parti operativi vaginali; n.
neonati con pH arterioso alla nascita < 7.20; n. neonati con pH arterioso
alla nascita < 7.00 ed Eccesso Base (ecf).
Risultati: l'utilizzo dello Score è ancora in fase sperimentale, in quanto
sono in corso valutazioni che consentano una continua e definitiva validazione statistica del metodo. I dati rilevati finora sono promettenti,
e consentono comunque di trarre delle conclusioni preliminari che si
rivelano particolarmente vantaggiose, infatti la procedura ha:
1. ulteriormente focalizzato l'attenzione di tutti gli operatori (medici e
ostetriche) sul tracciato CTG;
2. significativamente uniformato i parametri di lettura e di interpretazione, consentendo un più proficuo motivo di confronto, per esempio, nel briefing mattutino;
3. ha da un canto ridotto il ricorso al taglio cesareo, spingendolo a un
più ragionato comportamento e dall'altro ha anche permesso di condividere fra medici ed ostetriche l'indicazione al taglio cesareo in presenza di determinati eventi CTG negativi;
4. ha notevolmente migliorato la documentazione della cartella, inserendovi una rappresentazione dinamica e ragionata delle strategie
seguite.
UTILIZZO DEL PREMIO
Evento/i formativo/i con crediti ECM per il personale sanitario della
UOC di Ostetricia e Ginecologia.
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Ospedale Evangelico Betania Di Napoli
nome referente

Luciano Cirica

funzione

Direttore Generale

indirizzo

Via Argine 604 - Napoli

Struttura
Privata

SVILUPPO DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO
E INFORMATIZZATO PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELLE CURE
E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI/PERCORSI CORE
DELL'OSPEDALE EVANGELICO BETANIA
SERVIZI INTERESSATI
Titolari dell’azione: Dott.ssa Maria Anna Stingone - team Rischio Clinico; Dott.ssa Mara Morra - ingegnere gestionale; Dott. Paolo De Falco/
Dott. Gregorio Paccone - ingegneri consulenti- società Talete WEB;
Dott. Antonio Sciambra - coordinatore team Rischio Clinico.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’ospedale Betania di Napoli ha sviluppato un modello organizzativo
del sistema di gestione integrato per la qualità, rischio clinico e accreditamento con l’obiettivo di aumentare la focalizzazione della “clinical
governance” e della “corporate governance” sull’efficacia, efficienza,
qualità e outcome dei processi nell’interesse di tutti i portatori di interessi (interni ed esterni).
Il modello nasce per garantire la conformità a:
legge n.24 febbraio 2017 (Legge Gelli); linee guida per l’accreditamento istituzionale; Decreto Regione Campania n.51 del 04 luglio
2019 in materia di accreditamento istituzionale; raccomandazioni ministeriali; norme internazionali ISO 9001:2015, J.C.I..
Scopo del modello è la reingegnerizzazione sostanziale di tutti i principali processi attraverso: applicazione di tecniche di analisi pro-attiva (FMECA-BPR); informatizzazione del sistema; gruppi di miglioramento multidisciplinari.
Fasi del progetto:
- analisi e valutazione dei processi di gestione del rischio clinico;
- kick off utilizzo dell’applicativo Rischio Clinico per incident reporting e audit;
- analisi e valutazione della struttura organizzativa e funzionale;
- mappatura dei processi principali aziendali;
- ingegnerizzazione e reingegnerizzazione dei processi operativi valutati critici;
- formazione dei facilitatori e referenti;
- predisposizione, organizzazione ed attuazione di n. 2 progetti di Business Process Reengineering (BPR).
I processi oggetto di reingegnerizzazione in questa prima fase del
progetto sono stati i seguenti:
- processi del blocco operatorio (gestione delle attività perichirurgiche);
- processi del reparto di ostetricia e ginecologia.
Il primo progetto è in fase di riedefinizione dei processi, il secondo in
fase descrittiva.
La macro scomposizione del processo assistenziale chirugico per facilitare l’analisi dei rischi ci ha consentito di individuare le seguenti
macro-aree: fase pre-operatoria in unità operativa; fase pre-operatoria in blocco operatorio; fase chirugica; fase post-operatoria.
Per ognuna delle attività è stato calcolato l’indice IPR (gravità-probabilità-rilevabilità) sui fattori interni determinando la seguente classificazione:
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RISCHIO ACCETTABILE: monitoraggio e gestione (1-6);
RISCHIO RILEVANTE: monitoraggio e controllo rigido (8-16);
RISCHIO CRITICO: azioni di miglioramento necessarie e urgenti.
Il risultato ha determinato 2 aree d’intervento prioritarie:
- reigegnerizzazione della documentazione peri-operatoria;
- reingegnerizzazione delle attività anestesiologiche.
Per ogni processo si è proceduto a: determinazione degli input necessari e gli output attesi; determinazione della sequenza e l'interazione dei processi; determinazione della sequenza delle attività, le
responsabilità, le risorse necessarie, le informazioni documentate; determinazione e applicazione dei metodi (monitoraggio, misurazioni,
indicatori) per assicurare la loro performance e la loro tenuta sotto
controllo; gestione dei rischi e delle opportunità.
INDICATORI
Elaborazione per i singoli progetti di BPR di una relazione specifica e
dettagliata dell' “AS IS” e del “TO BE”.
Indicatore 01: n. relazioni prodotte/n. gruppi di BPR attivati.
Allo stato attuale del progetto è stato esaminato un processo critico ed
è stata prodotta una relazione. Indicatore 01 = 100%.
Analisi, mediante il software, dei percorsi critici per ogni processo con
valutazione dei rischi e delle opportunità e determinazione, in funzione
degli IPR, dell’action plan, compresa l’analisi per le azioni che prevedono l’informatizzazione dei processi.
Indicatore 02: n. rischi individuati per ciascun gruppo/n. di rischi valutati.
Allo stato attuale nel processo esaminato sono stati valutati 7 rischi e
identificati come prioritari 4 di questi:
- indicatore 02: 57%;
- indicatore 03: n. di azioni di miglioramento attuate/n. azioni miglioramento.
Sul processo esaminato sono state individuate 15 azioni di miglioramento di cui 12 già attuate; indicatore 03 = 80%.
Produzione mediante il software di una “Scheda Processo” con la rappresentazione di ogni singolo processo reingegnerizzato; indicatore
04: n. di schede processo prodotte e pubblicate/n. di BPR attivati.
Allo stato attuale del progetto è stato informatizzato un processo critico di cui è stata prodotta la scheda; indicatore 04 = 100%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Progetti di formazione continua a tutto il personale per l'estensione
a tutti i processi "core" della fondazione Evangelica Betania del modello organizzativo informatizzato sperimentato per la reingegnerizzazione dei processi.
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Ospedale Valduce Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata
nome referente

Annalisa Martinelli

funzione

Responsabile Sistema Qualità

indirizzo

Via Dante Alighieri 11 - Como

Struttura
Privata

"ANDIAMO A CASA". UN SERVIZIO DI ASSISTENZA OFFERTO
A TUTTE LE MAMME E AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE
DOPO LA DIMISSIONE DALL’OSPEDALE VALDUCE DI COMO
SERVIZI INTERESSATI
Nella convinzione che è la madre la risorsa primaria in grado di favorire il migliore sviluppo del bambino, l'obiettivo principe del progetto
è quello di proteggere e sostenere le madri in questa delicata fase
esistenziale nel momento in cui con il loro neonato vengono dimesse
dall’ospedale e rientrano a domicilio.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto "Andiamo a casa" rappresenta un’opportunità per la madre di accudire il proprio bambino con la sicurezza di poter contare
sull’aiuto di personale qualificato e su un'assistenza personalizzata in
base alle esigenze della diade madre/bimbo.
Il momento della dimissione è importante per l’individuazione delle
situazioni a rischio e, attraverso l'utilizzo di una scheda di triage che
attribuisce un codice colore alla donna dimessa, è possibile attivare percorsi assistenziali che tengano conto delle differenti esigenze.
Precisamente:
- codice VERDE: bilancio di salute presso l'ambulatorio entro 10 giorni dal parto;
- codice GIALLO: bilancio di salute presso l'ambulatorio a 48-72 ore
dal parto;
- codice ARANCIONE: bilancio di salute presso l'ambulatorio a 48 ore
dal parto;
- codice ROSSO: contatto telefonico entro 24 ore dalla dimissione e
visita domiciliare.
L’ambulatorio del bilancio di salute del neonato prevede la valutazione da parte di ostetrica e puericultrice della normale crescita del
neonato, dell’andamento dell’allattamento sia esso esclusivo al seno,
misto o formulato e infine dell’instaurarsi di una buona relazione tra
puerpera e neonato. Verranno valutati quindi segni e sintomi sia di tipo clinico – assistenziale sia di tipo relazionale – emotivo al fine di offrire un miglior sostegno alle prime settimane di puerperio.
La vista domiciliare è dunque attualmente prevista per puerpere dimesse con codice rosso, ovvero con fattori di rischio significativi, quali: una anamnesi positiva per pregressa depressione post parto o
sindrome depressiva in atto, grave disagio emotivo riscontrato in gravidanza o durante il ricovero, ecc.
In linea con quanto indicato recentemente da ATS e Regione Lombardia in merito alla prevenzione della depressione e all’importanza attribuita all’home visiting, lo sviluppo del Progetto prevede l’estensione
della visita domiciliare che potrebbe essere offerta anche alle donne
dimesse con situazioni meno a rischio ma che potrebbero beneficiare di un supporto ulteriore.

INDICATORI
Utilizzando la scheda colore per la dimissione, nel 2018, su un totale di
1166 mamme e neonati dimessi dall'ospedale, il 3,2% ha avuto codice
rosso, il 52,7% codice arancione, il 21,9% giallo e il 22,3% verde.
UTILIZZO DEL PREMIO
Potenziare e sostenere le visite domiciliari, in particolare per i codici
arancioni delle dimissioni precoci che richiedono un supporto clinico e
relazionale ulteriore.
Implementare la collaborazione con i consultori e i servizi territoriali.
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PREMIO SHAM 2019: TUTTI I NUMERI DELLA 4° EDIZIONE
STRUTTURA PUBBLICA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

AO PERUGIA

STRUTTURA PRIVATA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

FONDAZIONE
POLIAMBULANZA BRESCIA

PREMIO SHAM
PER LA PREVENZIONEPROGETTI
PROGETTI
DEI RISCHI 2019
IRCCS
PARTECIPANTI

STRUTTURE
PARTECIPANTI

Strutture pubbliche

PROGETTI
PRESENTATI

TIPOLOGIE DI PROGETTO

IN PARTNERSHIP CON:

34%

SICUREZZA PROCEDURE

16%

MANAGEMENT

14%

INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA (ICA)

12%

SICUREZZA SUL LAVORO

8%

STRUMENTI PER LA GDR

7%

VALUTAZIONE PERFORMANCE

6%

FORMAZIONE

3%

COMUNICAZIONE

38

AO Ordine Mauriziano di Torino
nome referente

Barbara Mitola				

funzione

Responsabile SS Qualità e Rischio Clinico

indirizzo

Corso Turati 62 - Torino

L'IMPATTO DELL'ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
SUL GOVERNO CLINICO DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA
SERVIZI INTERESSATI
SC Medicina Interna - Team infettivologico aziendale; SC Direzione
Sanitaria di Presidio; SC Farmacia; SC Laboratorio Analisi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nell'ambito degli obiettivi prioritari della Regione Piemonte, assegnati alle Direzioni Generali con DRG 26/18 è stato inserito quello di promuovere programmi di Antimicrobial Stewardship (AS) per sorvegliare
e controllare le infezioni da germi multiresistenti e per sorvegliare l'uso
appropriato ed il consumo di antibiotici nelle aziende.
Nello specifico l'obiettivo prevede la riduzione del consumo di farmaci entro il 2020 del 10% in ambito territoriale e del 5% in ambito ospedaliero, con particolare attenzione all'impatto degli antibiotici di classe
J01 (daptomicina, carbapenemi, tigeciclina).
Nell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, azienda ospedaliera con circa
450 posti letto, già dal 2009 è stato implementato un team AS, costituito da: farmacista di reparto (1 per ogni dipartimento: Medico, Chirurgico, Emergenza/urgenza, Emato-oncologico);
3 infettivologi (2 clinici, 1 consulente esterno per la Direzione Sanitaria);
2 infermieri specialisti del rischio infettivo (ISRI).
In una prima fase sono stati individuati i reparti a maggiore impatto
prescrittivo (Terapia intensiva generale, Terapia intensiva cardiovascolare, Chirurgia generale) e ci si è concentrati su questi (Marzo 2018),
quindi l'attività è stata estesa anche nei reparti di Ematologia (giungo
2018), Medicina Interna (aprile 2019), Cardiochirurgia (maggio 2019), e
al team multidisciplinare del piede diabetico.
Le attività svolte sono state:
- aggiornamento delle linee guida (LG) per la Terapia Empirica (TE) secondo approccio Evidence Based (EB);
- audit settimanali nei reparti identificati: tipologia pazienti, consumi
qualitativi/quantitativi, convalutazione appropriatezza, durata tera-

pia, strategie di contenimento resistenze (carbapenem-sparing), switch, secondo parametri clinici e microbiologici e di efficacia comparabile, a molecole con profilo farmacoeconomico più vantaggioso,
agevolando la dimissione e contenendo le giornate di terapia.
Elaborazione di un database per monitorare i casi clinici discussi.
Comparazione dei dati di consumo, di appropriatezza prescrittiva e la
durata delle terapie in periodi confrontabili.
I risultati ottenuti:
- stesura/pubblicazione/distribuzione nei reparti di un manuale di terapia antibiotica empirica con indicazioni d’utilizzo, posologia e durata (marzo 2018);
- realizzazione di un database con campi specifici per evento infettivo, paziente, terapia, posologia, durata e modifiche dopo ogni audit;
- riduzione dei consumi dei principali antibiotici sotto monitoraggio e
delle resistenze.
INDICATORI
Consumi 2° sem. 18 vs 17: daptomicina (-78%) pari a 95 UT; levofloxacina (-37%) 259 UT; meropenem (-34%) 480 UT; Tigeciclina (+11%) 39
UT con uso più mirato in ambito di carbapenem-sparing strategy e riduzione dei giorni di terapia (-36%). La durata media delle terapie è
diminuita da 13% (40000EU).
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio può essere utilizzato per continuare ed estendere ulteriormente il progetto, attraverso formazione e produzione di materiale informativo cartaceo da distribuire.
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AO Padova
nome referente

Anna Maria Saieva				

funzione

Risk Manager aziendale

indirizzo

Via Giustiniani 2 - Padova

LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELL'AO DI PADOVA:
RILEVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO
E VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI.
SERVIZI INTERESSATI
La responsabilità del progetto è dell'UOS Rischio Clinico e Sicurezza
del Paziente. L'azione si rivolge a tutte le Unità Operative di degenza e
le piastre operatorie.
DESCRIZIONE PROGETTO
L'UOS Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente è attiva presso la nostra azienda dal 2008 e in questi 11 anni ha svolto numerosi corsi di formazione, promosso numerose iniziative e coinvolto tutto il personale
dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
Il presente progetto si pone il duplice obiettivo di misurare la cultura
della sicurezza degli operatori sanitari afferenti all'unità operative (UO)
di degenza e delle piastre operatorie e di individuare coi professionisti
le aree di miglioramento e implementare progetti aziendali trasversali e/o specifici alle esigenze delle singole UO. A tale scopo considerate cinque categorie:
- coinvolgimento degli operatori;
- condizioni di lavoro;
- garanzie dell'organizzazione per la sicurezza;
- competenze per la sicurezza;
- impegno del team per la sicurezza.
Le fasi del progetto:
- aprile-maggio 2019: progettazione dell'indagine;
- 27-31 maggio 2019: presentazione dell'iniziativa a direttori, coordinatori e referenti del rischio clinico sia medici e infermieristici;
- giugno 2019: rilevazioni attraverso un questionario online;
- luglio-agosto 2019: elaborazione dei dati (oltre 2.600 schede pervenute con un tasso di risposta di circa 3/4);
- settembre-ottobre 2019: restituzione dei dati e definizione delle strategie di miglioramento sia a livello aziendale che dipartimentale che
di singola UO;
- novembre 2019-Aprile 2021: Implementazione delle strategie di miglioramento specifiche per UO;
- maggio 2021: Nuova rilevazione.
La responsabilità del processo è dell'UOS Rischio Clinico e Sicurezza
del Paziente ma coinvolge come attori primari i referenti del rischio clinico di ogni singola UO e come attori secondari tutto il personale sanitario aziendale. Per implementare le azioni di miglioramento potrebbe essere richiesta la collaborazione di altri servizi aziendali o di esperti
esterni.
Dopo questa fase il progetto di miglioramento potrebbe essere esteso
a tutte le componenti aziendali come i servizi ma anche gli uffici amministrativi-organizzativi.
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INDICATORI
All'indagine hanno partecipato 2628 professionisti (tasso di risposta
73%) ed è emerso una valore di cultura della sicurezza di 57,8 (in una
scala da 0 a 100), con correlazioni significative relativamente all'età,
alla professione, al dipartimento di riferimento, all'unità operativa, alla
formazione del personale, alla conoscenza delle raccomandazioni ministeriali e al ruolo del referente del rischio clinico di unità operativa .
Gli obiettivi futuri:
1) aumento del livello medio della cultura della sicurezza a livello aziendale, dipartimentale e di singola UO (risomministrazione del questionario a fine progetto);
2) diminuzione degli eventi sentinella e degli incidenti con esito significativo e severo (secondo dati simes);
3) percentuale del personale che ha partecipato ai corsi sul rischio clinico (secondo dati ufficio formazione);
4) riduzione del numero di sinistri (secondo dati simes);
5) aumento della percezione di sicurezza degli operatori (risomministrazione del questionario a fine progetto).
UTILIZZO DEL PREMIO
Qualora il premio fosse assegnato alla nostra struttura, esso verrà investito nell'organizzazione di eventi formativi con ospiti nazionali o internazionali per stimolare l'attenzione al tema del Rischio Clinico e fornire
ai professionisti metodologie o strumenti applicabili nella pratica clinica
con il fine ultimo di migliorare la cultura della sicurezza.
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AO Perugia
nome referente

Gabriella Carnio, Patrizia Ciotti, Giulia Fagiolini

funzione

Infermiera

indirizzo

Via L Pirandello 24 - Perugia

STUDIO OSSERVAZIONALE SULL'ADESIONE ALL'IGIENE DELLE MANI
NELLE TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico Azienda Ospedaliera di Perugia.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’igiene delle mani è considerata la più importante misura individuale
per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza.
È importante che gli operatori si affaccino a questa pratica in maniera
corretta andando a tenere conto di due requisiti fondamentali:
1. le tempistiche corrette di igiene delle mani: 20-40 secondi per la frizione con soluzione alcolica. 40-60 secondi per il lavaggio con acqua e sapone.
2. i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani: prima del contatto
con il paziente, prima di una manovra pulita e asettica, dopo l’esposizione ad un fluido corporeo, dopo il contatto con il paziente, dopo il
contatto con ciò che circonda il paziente.
L’obiettivo dello studio è valutare tramite osservazione diretta l’adesione alle cure igieniche delle mani da parte degli operatori nelle terapie intensive dell’Azienda Ospedaliera di Perugia per comprendere le
eventuali cause di non adesione e cercare di prevedere strategie di miglioramento.
La pianificazione degli interventi è avvenuta nel seguente ordine:
20 luglio 2018 scelta del progetto e delle Strutture Complesse da coinvolgere.
27 settembre 2018 riunione con i coordinatori delle quattro Terapie
Intensive per informarli, chiedere l’autorizzazione e collaborazione
riguardo al progetto.
8 ottobre 2018 inizio del periodo di osservazione.
21 novembre 2018 seconda riunione con i coordinatori a metà dello
studio per eventuale applicazione di misure correttive.
6 dicembre 2018 fine dell’osservazione.
I destinatari dello studio sono stati medici ed infermieri.

Il periodo di osservazione è stato condotto dall’8 ottobre al 6 dicembre 2018 per un totale di 47 giorni di osservazione.
Ogni sessione ha avuto durata dai 20 ai 30 minuti al giorno per unità di degenza.
Il personale della struttura è stato informato della mia presenza come da indicazione del manuale per gli osservatori (OMS).
Non sono state prese in considerazione le opportunità avute durante le situazioni di emergenza.
Lo studio non ha preso in considerazione i singoli operatori sanitari ma le opportunità.
"L’opportunità sussiste ogni volta che si presenta ed è osservata una
delle indicazioni per l’igiene delle mani".
Per far si che i dati calcolati fossero attendibili era necessario aver
osservato un minimo di 200 opportunità per Struttura Complessa.
Le opportunità osservate hanno largamente superato il requisito minimo richiesto.
Le risorse umane necessarie per l'attuazione dello studio osservazionale è un osservatore che preferibilmente possegga esperienze
precedenti di gestione clinica e di assistenza sanitaria.
INDICATORI
- Aumento del consumo di gel idroalcolico negli anni precedenti;
- aumento della percentuale di adesione al lavaggio delle mani di tutti
gli operatori;
- riduzione delle ICA rispetto all'anno precedente.
Lo studio è ancora in itinere.
UTILIZZO DEL PREMIO
-
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L’APPLICAZIONE DI UN METODO DI ANALISI PROATTIVA PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CLINICO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico (SITRO), Direzione Medica Ospedaliera, Direzione Formazione e Qualità.
Catia Castraberte,- Rosita Morcellini - Ilaria Bernardini- Adamantia Vafiadaki - Luca Bianciardi.
DESCRIZIONE PROGETTO
La sicurezza del paziente è una delle principali sfide per i moderni sistemi sanitari: infatti, i dati della letteratura internazionale evidenziano
da anni la gravità del problema degli eventi avversi in termini di costi
sia umani che economici.
Obiettivi:
- promuovere un progetto di miglioramento della qualità dell'assistenza infermieristica mediante un metodo di analisi proattiva per la gestione del rischio clinico, nei blocchi operatori per evidenziare le aree ritenute maggiormente critiche su cui poi attivare azioni di miglioramento;
- aggiornare e semplificare la documentazione esistente;
- definizione degli indicatori e loro monitoraggio per ridurre il rischio
clinico nei blocchi operatori.
Strumenti e Metodi:
l’applicazione dello strumento FMECA è stata condotta presso il blocco operatorio dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, composto da 11 sale
operatorie. Il metodo FMECA (failure mode and critical effect analysis)
è uno strumento proattivo di risk management per la riduzione degli errori nelle strutture sanitarie, una tecnica sistematica finalizzata a
identificare e prevenire problemi su prodotti o processi orientata all’assunzione di decisioni operative coerenti.
L’intero processo operatorio è stato scomposto in macro-attività e in
attività più semplici. Per ciascuna attività sono state individuate le possibili modalità di errore, le loro cause e le possibili conseguenze.
Per ogni errore è stata valutata:
• Gravità (G): danno che il paziente può subire in conseguenza dell’errore;
• Probabilità (P): frequenza di accadimento dell’errore;
• Rilevabilità (R): livello delle misure di controllo già presenti nel processo, che consentono di individuare precocemente gli errori.
Risultati
l’analisi ha permesso di identificare 4 macro-attività considerate “a rischio” dove concentrare le azioni di miglioramento:
1. AREA STERILITÀ
2. AREA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO
3. AREA COMUNICAZIONI E COMPORTAMENTO
4. AREA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN SALA OPERATORIA
Tenendo conto anche del Manuale per la sicurezza in sala operatoria,
pubblicato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato organizzato un progetto formativo con modalità didattiche
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di formazione sul campo/gruppi di miglioramento per elaborare nuove
procedure, revisionare quelle già esistenti e individuare degli indicatori
per il monitoraggio dei rischi nei BO.
Sono stati costituiti dei gruppi di lavoro coordinati da operatori del SITRO e Rischio clinico che hanno visto coinvolti quasi 100 operatori tra
infermieri, medici (chirurghi e anestesisti) dei blocchi operatori e delle
strutture chirurgiche afferenti.
Conclusioni:
l’intervento correttivo introdotto, relativo a implementazione di procedure e formazione del personale, è certamente significativo e la formazione si conferma uno strumento indispensabile per indurre il cambiamento e creare una cultura della sicurezza in tutti gli operatori coinvolti.
INDICATORI
Il monitoraggio dell’applicazione delle buone pratiche sarà condotto mensilmente con una checklist: “verifica dei documenti” e con la
checklist “osservazione comportamenti” compilata ogni tre mesi da
due operatori esterni. I dati raccolti dalle non conformità e dalle chek
list saranno analizzati e serviranno per intraprendere azioni correttive/
di miglioramento e per indirizzare i progetti formativi, sempre nell’ottica del miglioramento continuo questo in linea con l’applicazione del
metodo FMECA, che prevede il monitoraggio nel tempo del processo
modificato con verifica delle azioni correttive adottate.
% di interventi chirurgici con adesione al protocollo profilassi antibiotica per categoria d’intervento e per i seguenti indicatori:
- scelta corretta della molecola;
- scelta corretta della dose;
- scelta corretta della via di somministrazione.
% di persone sottoposte a intervento chirurgico su tutti gli interventi effettuati, che sono state sottoposte a tricotomia con clipper o alle quali
non è stata effettuata la tricotomia;
% di pazienti sottoposti a intervento chirurgico su tutti gli interventi
effettuati, in cui è stato adottato un protocollo di controllo intensivo
della glicemia e sono stati monitorati i livelli di glicemia;
% di pazienti sottoposti a intervento chirurgico durante il quale il numero di aperture delle porte della sala e mantenuto <10;
% di interventi nei quali la preparazione della cute è stata eseguita con
soluzione di clorexidina in base alcolica.
UTILIZZO DEL PREMIO
Formazione degli operatori coinvolti con gruppi di miglioramento
permanenti coinvolgendo anche esperti di altri ospedali.
Acquisto di software per la registrazione delle attività direttamente
nelle sale operatorie, integrare le nuove schede nel gestionale di sala
(ORMAWEB).
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ATTIVAZIONE DI UN "CODICE ARGENTO" PER L'ACCESSO IN OSPEDALE
DELL'ANZIANO FRAGILE PER UN PERCORSO DI PRESA IN CURA DEDICATO
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico (SITRO), Direzione Medica Ospedaliera (DMO), Pronto Soccorso
Monia Berti - Paolo Groff - Monia Ceccarelli - Luca Bianciardi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il problema del ricovero in ospedale del paziente anziano affetto da
malattia acuta è divenuto uno degli aspetti più rilevanti dell’utilizzo dei
servizi sanitari. Negli ultimi anni si è osservato un maggiore ricorso all’ospedale per il paziente anziano, in particolare ai servizi specialistici ad
alta intensità tecnologica.
In questo contesto nasce il progetto “Codice argento”; la finalità è quella della precoce individuazione del paziente anziano fragile per favorire
la riduzione dei tempi di attesa in PS, il suo rientro al domicilio, quando
il ricovero non è necessario, o il suo accompagnamento durante il ricovero ospedaliero, per favorirne la successiva dimissione protetta.
Il “Codice argento” infatti costituisce priorità d’accesso, a parità di codice, per il paziente fragile al fine di costruire un percorso di presa in cura dedicato.
Alcuni studi hanno identificato indicatori di fragilità rilevabili già al triage in PS: si tratta di dati clinici e demografici attraverso i quali si individuano i pazienti più vulnerabili classificandoli con un codice specifico,
che li accompagnerà per l’intero ricovero.
La valutazione del grado di gravità e di dipendenza viene misurata grazie a due sistemi a punteggio, uno medico (MEWS – Modified Early
Warning Score) ed uno infermieristico (IDA, Indice di Dipendenza Assistenziale).

INDICATORI
1. 
Percentuale accessi con "Codice argento": n. accessi in PS con
assegnato codice argento/n. totale accessi al PS.
2. Percentuale accessi con "Codice argento" di anziani: n. accessi in
PS di persone anziane (>=75 anni) con codice argento/n. accessi di
persone anziane al PS.
3. Tempi di presa in carico al PS per anziani con "Codice argento":
minuti dal triage alla visita medica/tempi di presa in carico al PS di
anziani senza "Codice argento": minuti dal triage alla visita medica.
4. Tempi di dimissione per pazienti anziani con "Codice argento": minuti
dal triage alla dimissione.
5. Tempi di dimissione per pazienti anziani senza "Codice argento":
minuti dal triage alla dimissione.
6. Percentuale persone anziane con "Codice argento" che vengono
ricoverate in seguito ad accesso al PS: n. persone anziane con
"Codice argento" che vengono ricoverate in seguito ad accesso al
PS/n. di persone anziane che accedono al PS.
7. Rapporto fra tempi di dimissione delle persone anziane con "Codice
argento" rispetto alle persone anziane senza codice argento.
UTILIZZO DEL PREMIO
Inserimento delle schede di valutazione nel gestionale del PS e
interfaccia tra portale aziendale (GALILEO) e delle Aziende sanitarie
territoriali (ATLANTE).
Formazione del personale con esperienze dirette degli operatori negli
ospedali dove è già attiva questa modalità.

Obiettivi:
- identificare e valutare l'efficacia in termini di costo beneficio di un
"Codice argento" per l'accesso dell'anziano fragile in ospedale;
- ottimizzare il percorso assistenziale al momento dell'ingresso in ospedale e successivamente alla dimissione dall'ospedale all'interno dei
servizi territoriali;
- migliorare la qualità dell'assistenza dell'anziano fragile.
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PROGETTO PRELIEVO SICURO: UN'ESPERIENZA DI MIGLIORAMENTO
CONTINUO NELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Formazione e Qualità, Servizio Infermieristico, Tecnico Riabilitativo ed Ostetrico, Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio.
A. Vafiadaki, P. Babini, G. Bettelli, C. Ferri, P. Giovenali, M. Marchesi, A.
Mencacci, R. Morcellini, G. Ontari, A. Sidoni, L. Bianciardi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Gli errori diagnostici rappresentano un fenomeno rilevante in termini
epidemiologici, con gravi conseguenze sullo stato di salute del paziente e, di riflesso, sul SSN.
Una definizione dell'errore in medicina di laboratorio è "qualsiasi difetto durante l'intero iter diagnostico, dalla prescrizione dell'esame alla sua comunicazione, che possa influenzare in qualsiasi modo la qualità del risultato".
In quest'ambito, "la raccolta del campione" rappresenta la fase più critica di tutto il processo.
Presso l’AO PG, è stato costituito un Gruppo di Lavoro Aziendale Multidisciplinare (GLAM) coordinato dalla Direzione Formazione e Qualità
con l’obiettivo di sviluppare un progetto triennale: “prelievo sicuro” in
quanto gli errori diagnostici rappresentano un fenomeno rilevante, anche nella nostra Azienda.
Il progetto prelievo sicuro tiene conto:
- dell’evoluzione delle tecnologie in uso presso i laboratori aziendali;
- delle non conformità registrate inerenti la fase pre-analitica (errori
identificativi, campioni emolizzati, insufficienti, coagulati, non idonei
per tipo o quantità), opportunamente trattate secondo il Sistema di
Gestione Qualità di ogni singolo laboratorio;
- della letteratura prevalente che dimostra che la grande maggioranza
degli errori si concentri in attività che precedono (fase preanalitica) o
seguono (fase postanalitica) soprattutto nelle attività in cui la componente umana è ancora determinante. In quest'ambito, la raccolta del
campione rappresenta la fase più critica di tutto il processo;
- delle conoscenze del personale rispetto a queste tematiche indagate
attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc.
DOPO L’ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ DEI DATI DEI QUESTIONARI E L’ANALISI DEI RISCHI da parte del Gruppo di Lavoro Aziendale
Multidisciplinare (GLAM) sono stati formati I GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI, coordinati dai referenti della Direzione Formazione e
Qualità, per elaborare le istruzioni operative che sono servite a costituire il MANUALE AZIENDALE DEL PRELIEVO SICURO.
Il progetto prelievo sicuro prevede la formazione di tutto il personale
sanitario con modalità didattiche integrate: “blended”, FAD, residenziale interattiva e formazione sul campo.
Per l’implementazione del manuale “prelievo sicuro” sono stati realizzati dei filmati esplicativi con i passaggi principali delle istruzioni operative.
Inoltre sono stati definiti degli indicatori di risultato per il monitoraggio
costante del progetto.
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INDICATORI
INDICATORI DI ESITO
RIDUZIONE delle non conformità relative all’identificazione del campione;
RIDUZIONE delle non conformità relative alla qualità del campione
(emolisi, provette sbagliate, campione insufficiente).
INDICATORI DI PROCESSO
Osservazione diretta sul campo con apposita checklist delle modalità
operative degli operatori rispetto a:
- identificazione del paziente;
- corretta sequenza delle provette da prelevare;
- corretta conservazione-invio dei campioni nei laboratori.
UTILIZZO DEL PREMIO
Formazione degli operatori coinvolti con gruppi di miglioramento
permanenti coinvolgendo anche esperti di altri ospedali.
Realizzazione di materiale informativo/didattico (filmati, infografiche)
per l'implementazione del progetto in tutti i servizi aziendali.
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REVIEW DEI REMINDER SUL LAVAGGIO DELLE MANI
SERVIZI INTERESSATI
Patrizia Ciotti, Laura Dolciami, Francesco Pastorelli.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’igiene delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni. Gli operatori sanitari sono formati per seguire specifiche procedure per il lavaggio delle mani, ma anche i malati, o chiunque fornisca loro assistenza, dovrebbe conoscerle e metterle in pratica.
È quindi opportuno ricordare al personale sanitario e non, quali sono le
modalità e le tempistiche per una corretta igiene delle mani, attraverso
poster messi in prossimità di lavabi o dispenser per il gel idroalcolico. La
strategia proposta dall'OMS prevede: interventi organizzativi (accesso
a lavabi, gel idroalcolico, etc.), educazione e formazione del personale, osservazione pratiche di igiene delle mani, valutazione e restituzione
di feedback, l’uso di promemoria (reminider) nei luoghi di lavoro, clima
mirato alla sicurezza del paziente e alla qualità delle cure.
L’obiettivo del nostro lavoro è quello di creare nuovi reminder schematici e facilmente comprensibili sotto forma di infografiche da appendere nelle strutture dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, sopra i lavandini
e i dispenser del gel idroalcolico, che includa azioni, tempistiche necessarie per una corretta igiene delle mani e i 5 momenti fondamentali in
cui attuare la pratica. Questi poster oltre ad essere di fondamentale importanza per gli operatori sanitari, saranno fruibili anche da parte del
personale non sanitario quali persone addette all’assistenza (caregiver,
badanti, etc.), operatori del servizio di collegamento interni, familiari in
visita. Una persona informata e istruita sull’utilità dell’igiene delle mani contribuisce a implementare la buona pratica. Il paziente, i familiari
ecc. sono validi alleati per promuovere gli interventi di miglioramento
di questa pratica, che da tempo è riconosciuta essere un fattore protettivo nei confronti della trasmissione di infezioni.
Abbiamo creato 3 nuove infografiche e con impostazione grafica diversa che attiri l’attenzione del personale sanitario e non: una per il lavaggio delle mani con acqua e sapone, una per il lavaggio delle mani con
gel idroalcolico, una con i 5 momenti fondamentali.
Una volta in possesso delle copie cartacee delle infografiche, verranno
diffuse e appese in tutte le strutture dell’AO: quelle riferite al lavaggio
con acqua e sapone sopra i lavandini, mentre quelle riferite al lavaggio
con gel idroalcolico, sopra ogni dispenser di gel. Quella dei 5 momenti
fondamentali verrà inviata tramite mail ad ogni struttura e messa sul sito aziendale il 5 maggio, giornata mondiale del lavaggio delle mani; infografica che può essere comunque stampata e messa nelle medicherie dei reparti.
A distanza di un anno dall’avvio del progetto, verrà monitorato lo stato degli indicatori di processo mediante l’osservazione delle modalità di
lavaggio delle mani in alcuni reparti e verranno monitorati gli indicatori
di struttura e di esito relativi al consumo di sapone/gel idroalcolico e il
numero di infezioni correlate all’assistenza. Al termine dell'osservazione verranno restituiti i dati ottenuti.
Il costo del progetto è legato solamente alle necessità di stampa del-

le infografiche da posizionare vicino ai lavabi e al gel idroalcolico. Le risorse umane che richiede il progetto sono quelle necessarie per lo svolgimento dell’osservazione a distanza di un anno dall’avvio del progetto
e possono essere studenti dei corsi di laurea, coordinati dal responsabile del progetto.
INDICATORI
Indicatori di processo:
- conoscenza della procedura di lavaggio delle mani con acqua e sapone da parte di personale sanitario e non, valutabili mediante schede
osservazionali con frequenza annuale. Il risultato atteso è un 20% in
più rispetto ai dati dell'anno precedente;
- conoscenza della procedura di lavaggio delle mani con gel idroalcolico da parte di personale sanitario e non, valutabili mediante schede
osservazionali con frequenza annuale. Il risultato atteso è un 20% in
più rispetto ai dati dell'anno precedente;
- rispetto delle tempistiche per una corretta igiene delle mani con acqua e sapone valutabile mediante schede osservazionali con frequenza annuale. Il risultato atteso è un aumento di almeno del 20% delle
procedure con tempistiche corrette;
- rispetto delle tempistiche per una corretta igiene delle mani con gel
idroalcolico valutabile mediante schede osservazionali con frequenza
annuale. Il risultato atteso è un aumento di almeno del 20% delle procedure con tempistiche corrette;
- disponibilità della procedura e delle infografiche presso le strutture,
valutandone la presenza del materiale sui lavandini e sopra i dispenser
del gel.
Indicatore di struttura
- aumento del consumo di sapone e gel idroalcolico di almeno 5% rispetto al consumo dello scorso anno.
Indicatore di esito
- riduzione infezioni correlate all’assistenza di almeno un punto
percentuale rispetto ai dati di prevalenza del precedente anno
dell'AO di Perugia.
UTILIZZO DEL PREMIO
Produzione delle infografiche sul lavaggio delle mani da apporre
sopra i lavabi delle medicherie e i dispenser di gel idroalcolico e quella
riguardante i 5 momenti fondamentali dell’igiene da diffondere a
tutti gli operatori (3000 persone). Si potrebbe inoltre utilizzare la
vincita per l’acquisto di televisori a circuito chiuso per mostrare filmati
sull'igiene delle mani, assumere personale per effettuare uno studio
osservazionale sul come e quanto si lavano le mani gli operatori e le
persone addette all'assistenza, acquistare computer con SW di grafica
vettoriale per creazione infografiche.
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Circonvallazione Gianicolense 87 - Roma

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CLINICO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA CHECKLIST UNICA PRE INTRA - POSTOPERATORIA DEL PAZIENTE CHIRURGICO
SERVIZI INTERESSATI
Tutte le unità operative a DRG Chirurgico; UU.OO anestesista e rianimazione, Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
DESCRIZIONE PROGETTO
La Chirurgia è uno dei contesti nei quali è necessario garantire elevati livelli di sicurezza. La sicurezza in sala operatoria si contraddistingue
per l’elevata complessità intrinseca che caratterizza tutte le procedure
chirurgiche, indipendentemente dal loro grado di difficoltà. L’utilizzo di
una checklist unica può rappresentare uno strumento di strategia globale di prevenzione del rischio, consentendo di tracciare in maniera appropriata l’intero percorso del paziente chirurgico, dall’ingresso nell’unità di degenza al trasferimento al blocco operatorio, alla sala risveglio
e al definitivo trasferimento in reparto, nel rispetto delle Raccomandazioni contenute nel Manuale della Sicurezza in Sala Operatoria e delle
Raccomandazioni del Ministero Salute n. 2 e 3 al fine di favorire in modo sistematico l'aderenza all'implementazione degli standard di sicurezza raccomandati, nel corso delle procedure chirurgiche, e prevenire la mortalità e le complicanze post-operatorie. L’introduzione, nella
fase intraoperatoria della checklist, della figura del “Coordinatore della checklist” rappresenta un ulteriore elemento di garanzia anche per la
sicurezza degli operatori sanitari coinvolti. Il Coordinatore è responsabile della verifica dei controlli da parte dei rispettivi componenti dell’équipe operatoria e, soltanto dopo aver accertato l’avvenuto controllo, si
farà carico di contrassegnare la casella del relativo item. A tale scopo
è stato predisposto un elenco del personale (Registro dei Coordinatori
di Checklist) che ricoprirà, di volta in volta, il ruolo di Coordinatore. Tale registro viene custodito dal Coordinatore della sala operatoria. Il coordinatore della checklist rappresenta l’elemento chiave, è colui che si
porta al posto giusto al momento giusto e che scandisce le voci della checklist prendendo nota dell’adeguatezza o meno delle risposte da
parte di tutti gli operatori coinvolti. La checklist, compilata e firmata in
ogni sua parte, viene inserita nella cartella clinica, come parte integrante della documentazione sanitaria del paziente. Per ognuna delle fasi della checklist unica è chiaramente indicata la specifica matrice delle responsabilità.
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INDICATORI
INDICATORE 1: documentazione correttamente distribuita
VALORE ATTESO: 100%
RESPONSABILE: Direttore U.O.
INDICATORE 2: documentazione correttamente archiviata
VALORE ATTESO: 100%
RESPONSABILE: Coordinatore infermieristico
INDICATORE 3: disponibilità della documentazione nei luoghi ove la
documentazione stessa deve essere applicata
VALORE ATTESO: 100%
RESPONSABILE: Coordinatore infermieristico
INDICATORE 4: n. checklist correttamente compilate/n. interventi
eseguiti
VALORE ATTESO: 100%
RESPONSABILE: Direttore U.O.
Il monitoraggio dell'implementazione della checklist ha rilevato il
raggiungimento del valore atteso per gli indicatori n. 1,2,3.
È attualmente in corso la verifica dell'indicatore n. 4.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisizione di tecnologia digitale per l'informatizzazione della checklist e sua integrazione con la cartella clinica.
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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CLINICO ATTRAVERSO L'ADOZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LA CHIRURGIA DELLA MANO IN REGIME
DI ACCORPAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
SERVIZI INTERESSATI
Chirurgia plastica e ricostruttiva degli arti.
DESCRIZIONE PROGETTO
Con il termine “Chirurgia Ambulatoriale” si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o
procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e semi-invasive, praticabili senza necessità di ricovero ed in strutture ambulatoriali idonee e
ambulatori protetti (ospedali, case di cura), in anestesia topica, locale,
loco-regionale e/o analgesia.
La chirurgia ambulatoriale si inserisce in un modello organizzativo
dell’area chirurgica in cui si prevede la netta distinzione dei flussi in
elezione rispetto alla emergenza – urgenza, rappresentando pertanto un modello per l'implementazione dell'organizzazione assistenziale secondo i criteri dell'ospedale per intensità di cura inteso non solo e
soltanto come “livelli” di intensità assistenziale ma anche e soprattutto come percorso di cura integrato e centrato sui bisogni assistenziali del singolo paziente piuttosto che sugli ambiti delle discipline specialistiche. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è destinato ai
pazienti che necessitano di prestazioni chirurgiche ambulatoriali per le
patologie della mano, da erogare in regime di APA.
I vantaggi sinora documentati sono:
- i pazienti non necessitano di diagnostica ematochimica o strumentale (ECG) pre-operatoria (linee guida NICE);
- ai pazienti non viene richiesto il digiuno e non viene sospesa alcuna
terapia in corso: anti-ipertensivi, ipoglicemizzanti orali, ecc. In particolare non viene sospesa alcuna terapia antiaggregante, come da protocollo aziendale;

- ogni paziente viene monitorizzato mediante pulsossimetro + incannulazione di vena periferica;
- l’assistenza anestesiologica è fornita dall’anestesista reperibile che
viene chiamato in caso di emergenza.
La lista operatoria è composta unicamente da pazienti che devono essere operati tutti a destra o tutti a sinistra: la disposizione dei carrelli,
del letto operatorio e degli altri presidi della sala operatoria viene impostata per consentire al paziente di posizionare esclusivamente l'arto da
operare sul tavolo operatorio. Per ognuna delle condizioni che soddisfano i criteri di accesso al percorso sono previsti tempi certi e specifici
setting di cura, oltre a una rigorosa matrice di responsabilità.
Il PDTA per la chirurgia della mano in regime di accorpamento di prestazioni ambulatoriali (APA) è articolato nelle seguenti fasi:
1. visita ambulatoriale specialistica di Chirurgia della Mano;
2. intervento chirurgico;
3. controlli successivi all’intervento.
INDICATORI
Risultati ad oggi su 7.250 interventi di chirurgia della mano in regime
APA:
- 3 casi di infezione del sito operatorio;
- 1 ricovero dopo 2 giorni dall’intervento;
- nessun paziente ha necessitato di un ricovero per complicanze emerse durante il trattamento chirurgico;
- nessun errore di lato (dx vs sx);
- nessun corpo estraneo ritenuto;
- non aumento di % attesa ematomi nei pazienti con terapia antiaggregante;
- nessuna richiesta di risarcimento per malpractice.
Risultati attesi:
Conferma dei risultati ottenuti ed aumento della casistica operatoria
trattata.
UTILIZZO DEL PREMIO
Pagamento di una borsa di studio per garantire la formazione di
personale anche di altre strutture ai fini dell'acquisizione delle tecniche
e delle competenze professionali relative alla chirurgia ambulatoriale
della mano.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

47

AO San Camillo Forlanini
nome referente

Nicola Felici

funzione

Direttore UOSD chirurgia ricostruttiva degli arti

indirizzo

Circonvallazione Gianicolense 87 - Roma

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CLINICO ATTRAVERSO L'ADOZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DI ORTOPLASTICA PER FRATTURE ESPOSTE
DEGLI ARTI
SERVIZI INTERESSATI
Pronto Soccorso; Ortopedia; Chirurgia Ricostruttiva degli arti; Anestesia e Rianimazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
Con il termine ‘Ortoplastica’ si definisce un approccio terapeutico multispecialistico dedicato ai pazienti che presentano fratture esposte delle ossa lunghe dell'arto superiore e dell'arto inferiore, del retropiede e
dei metatarsi con lesione e perdita di sostanza dei tessuti molli. È stato
stimato che annualmente si verificano in media 11,5 fratture esposte di
ossa lunghe ogni 100.000 persone. Ad oggi, le principali raccomandazioni reperibili in letteratura scientifica prevedono che le fratture esposte degli arti vengano trattate in centri specializzati in cui sia presente
un equipe ortopedica ed una di chirurgia plastica esperta in microchirurgia ricostruttiva. L'ortoplastica prevede un approccio multispecialistico in particolare da parte di Ortopedico e Chirurgo Plastico, finalizzato ad ottenere, nell’arco di tempo di 6 - 72 ore dal trauma, un “damage
control” attraverso lavaggio, irrigazione e precoce bonifica dei tessuti molli devascolarizzati, contaminati o scarsamente vitali (Irrigazione +
debridement = ID), e al fine di provvedere ad una copertura immediata o precoce della residua perdita di sostanza dei tessuti molli, per permettere l’osteosintesi definitiva del focolaio di frattura entro le prime 6
ore, quando questo è possibile. Ritardi nell'osteosintesi e nella copertura di fratture esposte delle ossa lunghe degli arti inferiori e superiori, del
retropiede o del metatarso possono portare a infezioni e ulteriori complicazioni, fino all'amputazione dell'arto. Idealmente, l'osteosintesi e la
copertura della perdita di sostanza dei tessuti molli dovrebbero essere simultanee al primo ID (entro le prime 6 - 24 ore dal trauma), ma nei
casi in cui sia necessario eseguire ID in più tempi successivi, o nei casi
in cui la frattura è associata ad un politrauma che prevede trattamenti
salva-vita prioritari, ciò non è possibile. In tali circostanze, il ID e coper-
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tura dei tessuti molli andrebbero comunque eseguite entro 72 ore dal
trauma con un limite massimo di 7 giorni. Per ognuna delle condizioni
che soddisfano i criteri di accesso al percorso sono previsti tempi certi
e specifici setting di cura, oltre a una rigorosa matrice di responsabilità.
L'applicazione del percorso consente:
- una riduzione significativa dei tempi di degenza;
- la riduzione del numero di interventi ortopedici e di chirurgia ricostruttiva sullo stesso paziente;
- la riduzione delle infezioni associate a fratture esposte degli arti;
- la riduzione delle complicanze associate a fratture esposte degli arti, in particolare: difetti di consolidamento e pseudoartrosi. Un ulteriore valore aggiunto del percorso è rappresentato dalla possibilità di ridurre il numero di ricorsi alle procedure di amputazione attraverso il
rigoroso rispetto dei timing assistenziali che permette di limitare il rischio infettivo, nell'ottica di una strategia globale di garanzia e di sicurezza per il paziente.
INDICATORI
INDICATORE VALORE ATTESO
ID entro le prime 24 h > 75 %
Stabilizzazione frattura entro 24h > 75 %
infezioni dei pazienti con fratture
di grado III B e III C < 20 %
Riduzione dei tempi di degenza > 30 %
Riduzione del numero di interventi
secondari > 30%
UTILIZZO DEL PREMIO
Pagamento di una borsa di studio per garantire la formazione di personale anche di altre strutture ai fini dell'acquisizione delle tecniche e
delle competenze professionali relative al percorso di ortoplastica.
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AO San Camillo Forlanini
nome referente

Antonio Silvestri

funzione

Direttore UOSD qualità, Certificazione e sicurezza - Risk management

indirizzo

Circonvallazione Gianicolense 87 - Roma

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA, RIDUZIONE DEL
RISCHIO CLINICO E DEI CONTENZIOSI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE
DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO "UNICO"
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Sanitaria; Medicina Legale; Risk management; Dipartimento
delle Professioni Sanitarie; tutte le UU.OO. Aziendali.
DESCRIZIONE PROGETTO
La responsabilità di informare spetta a tutti gli esercenti una professione sanitaria dell’AOSCF. Nel caso di interventi o procedure invasive, l'informazione e l'acquisizione del CI competono al medico che eseguirà
l'intervento/procedura oppure, ove questo non sia possibile per esigenze organizzative, ad altro medico della struttura.
La procedura ha come oggetto la definizione dei principi generali e dei
criteri adottati dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per la gestione del CI, al fine di definire le idonee e uniformi modalità per un'adeguata informazione, eticamente e giuridicamente corretta, dei pazienti sottoposti a trattamento sanitario (sia a scopo diagnostico che
terapeutico) per la raccolta del CI, garantendo veridicità, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, e nel contempo di fornire agli
operatori coinvolti nel processo informativo una visione d'insieme delle
problematiche connesse con l'acquisizione del CI ed alcune indicazioni
operative affinché il lungo e complesso lavoro svolto sino ad oggi trovi
una adeguata applicazione pratica e non resti un mero esercizio intellettuale. La procedura fornisce le linee di indirizzo per la definizione e il
controllo del processo di gestione del CI, al fine di:
- definire i contenuti essenziali da trasmettere con l’informazione scritta e/o orale;
- definire i contenuti essenziali per l’elaborazione di una specifica procedura di acquisizione del consenso;
- favorire la mappatura delle prassi cliniche per le quali acquisire il CI in
forma scritta;
- redigere un modello unico per la raccolta del CI e l’espressione del dissenso del paziente;
- descrivere il flusso del processo del CI;

- supportare i professionisti sanitari sulle modalità di comportamento
corretto da adottare in alcuni casi particolari.
Il momento dell’informazione va registrato nella documentazione sanitaria come atto sanitario. L’informazione scritta è integrativa e mai
sostitutiva del colloquio medico-paziente, che rimane lo strumento
fondamentale per la costruzione dell’alleanza terapeutica e per il miglioramento della qualità dell’assistenza.
La procedura formalizza inoltre le modalità di acquisizione del CI in casi particolari, quali quelli declinati dall'art. 3 della L. 219/2017 in riferimento a:
- paziente minorenne;
- paziente interdetto o sottoposto ad una amministrazione di sostegno
riferita ad atti sanitari;
- paziente in condizione di incapacità naturale, perché privo in tutto o
in parte di autonomia decisionale.
Una specifica matrice delle responsabilità declina gli ambiti di competenza delle singole figure professionali coinvolte nella procedura.
In particolare:
- ai Direttori di UO competono l'integrazione della Procedura con attività e procedure specifiche e la predisposizione dei modelli di CI specialistici ad integrazione del modello generale di CI;
- alla Medicina Legale compete la verifica della coerenza medico-legale dei modelli di CI specialistici;
- al Risk Manager competono la validazione dei modelli di CI specialistici ad integrazione del modello generale di CI ed il monitoraggio della procedura.
INDICATORI
Le Direzioni delle UOSD Medicina Legale e Qualità, Sicurezza e Certificazione delle Cure - Risk Management procedono alla revisione dei modelli
di consenso e del foglio e del materiale informativo in uso nelle UU.OO.
alla luce della procedura, con la successiva approvazione e validazione
dei modelli utilizzati. Inoltre, predispongono le verifiche da effettuare almeno nel 3% delle cartelle cliniche archiviate, con cadenza semestrale e
produzione di report da inviare alle UU.OO. di competenza.
INDICATORE 1. n. consensi informati archiviati in cartella clinica/n. procedure chirurgiche - invasive (Standard: 100%);
INDICATORE 2. n. consensi informati completi/n. consensi informati.
Fa parte integrante della procedura una checklist di valutazione articolata in 11 item, al fine di garantire la verifica della correttezza della raccolta
delle informazioni.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisizione di una tecnologia digitale per l'acquisizione del Consenso
Informato. Creazione di un archivio digitale di video informativi relativi alla procedura oggetto del Consenso Informato, da somministrare
preventivamente al paziente prima dell'incontro con il professionista
deputato alla raccolta del Consenso Informato.
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AO Santa Croce e Carle di Cuneo
nome referente

Antonella Dutto

funzione

Coordinatore Unità Gestione Rischio Clinico

indirizzo

Via Michele Coppino 26 - Cuneo

SOSTENERE CHI CURA - PERCORSO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI
OPERATORI COINVOLTI IN EVENTI AVVERSI
SERVIZI INTERESSATI
Gestione Rischio Clinico, Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera.
DESCRIZIONE PROGETTO
È stato dimostrato che, a seguito di un evento avverso che si configuri come traumatico per l’operatore, l’adattamento psicologico dell’individuo dipende dalla sua capacità di rielaborare l’esperienza, sviluppando strategie di gestione e superamento del problema. L’efficacia di
una strategia di adattamento è direttamente correlata alla possibilità di
esprimere i suoi vissuti e di ricevere supporto.
Le conseguenze psicologiche di un evento avverso traumatico possono
essere varie e interferire con la normale attività lavorativa del singolo e
dell’organizzazione sanitaria anche per un lungo periodo dopo l’evento.
Per questo si rende necessario valutarne le conseguenze sugli operatori coinvolti e sull’equipe ed adottare idonee strategie affinché l’evento possa essere rielaborato al meglio e diventi fonte di apprendimento
e non di demotivazione.
Un gruppo multidisciplinare (composto da rappresentanti delle seguenti strutture: Direzione Sanitaria di Presidio, Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Direzione delle Professioni Sanitarie, Funzione
Servizio Psicologia Ospedaliera (SPO), Funzione Qualità e Accreditamento Rischio Clinico) ha provveduto a definire il percorso di accesso
al SPO da parte dei lavoratori dipendenti ed equiparati che necessitano
di supporto per la rielaborazione dell’evento avverso traumatico, attraverso la stesura di una Procedura Generale.
All’interno del documento sono descritte le cinque modalità attraverso
le quali l’operatore può accedere al SPO.
Modalità 01: richiesta di visita al Medico Competente da parte del lavoratore. L’operatore che in autonomia ritiene di avere un disturbo correlabile ai rischi presenti nell’attività lavorativa, richiede formalmente una
visita. Sarà il Medico Competente ad effettuare la richiesta di consulenza psicologica qualora opportuna;
Modalità 02: sostegno degli operatori coinvolti in un evento avverso. In
caso di accadimento di un evento avverso che ha determinato un danno al paziente, qualora si ravvisi la necessità di un supporto psicologico
dell’operatore coinvolto, il Rischio Clinico propone la consulenza psicologica che, se accettata dall’operatore, verrà formalizzata;
Modalità 03: sostegno agli operatori vittime di episodi di violenza/aggressione. L’operatore che, a seguito di un atto aggressivo, accusi una
seria problematica psicologica, viene indirizzato al SPO, dal Direttore o
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Coordinatore della Struttura/Servizio;
Modalità 04: sostegno agli operatori coinvolti in eventi drammatici della sfera personale. L’operatore, in caso di accadimento di evento drammatico, all’interno della propria sfera personale, se ritiene di avere necessità di supporto psicologico può accedere al SPO su richiesta del
Direttore o Coordinatore della Struttura/Servizio;
Modalità 05: trauma vicario che coinvolge un gruppo di lavoratori (debriefing e supervisione). Il Direttore o Coordinatore della Struttura/Servizio che ritiene utile un supporto psicologico per gli operatori può
richiedere al SPO l’attivazione di un sostegno di gruppo mirato al recupero e alla rielaborazione traumatica.
Il progetto è stato implementato il 9/10/2018 ed è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti ed equiparati dell'AO. Dal momento dell'avvio gli psicologi appartenenti al SPO hanno condotto 29 colloqui individuali con
operatori, ciascun colloquio comprensivo di quattro incontri e 14 supervisioni/debriefing/EMDR di gruppo con range di partecipanti da 2 a 12
(media 5.5 partecipanti).
La pratica può essere esportabile in altre Aziende Sanitarie purché sia
disponibile un Servizio di Psicologia.
INDICATORI
Numero di consulenze richieste/numero di consulenze erogate.
Standard 100%.
29 consulenze richieste/29 colloqui individuali con operatori (ciascun
colloquio comprensivo di quattro incontri) erogati.
14 supervisioni/debriefing/EMDR di gruppo richieste/14 supervisioni/
debriefing/EMDR di gruppo erogate.
Numero di consulenze erogate entro 72 ore/numero totale di consulenze erogate. Standard 100%.
43 consulenze erogate entro 72 ore/43 consulenze erogate.
Somministrazione del questionario IES-R agli operatori oggetto di consulenza, prima del trattamento e a distanza di 2 mesi.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio assegnato verrà utilizzato al 50% per riconoscere ore aggiuntive di consulenza psicologica agli operatori da parte degli psicologi del
Servizio Psicologia Ospedaliera; il restante 50% per assicurare la partecipazione degli operatori ad eventi formativi finalizzati a migliorare
la sicurezza emozionale e favorire il recupero delle capacità personali
e professionali.
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ASO Nazionale SS Antonio e Biagio e C. Arrigo - ASL di Alessandria
nome referente

Grazia Lomolino ASO - Roberto Raso ASLAL

funzione

Coordinamento Interaziendale

indirizzo

Via Venezia 16 - Alessandria

INTERVENTO INTERAZIENDALE ASO E ASL DI ALESSANDRIA
SULLA LOTTA ALLE ANTIBIOTICORESISTENZE NELLA GESTIONE
DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE
SERVIZI INTERESSATI
AO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.
ASL di Alessandria.
DESCRIZIONE PROGETTO
La diffusione delle antibioticoresistenze è ovunque in continua crescita e pone nell’immediato e in prospettiva forti preoccupazioni per l’impatto sulla salute, sul sistema delle cure e sulla stessa organizzazione dei sistemi sanitari dei Paesi avanzati. I dati sull’uso degli antibiotici
evidenziano che l’Italia è tra i maggiori consumatori europei . Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono le seconde più frequenti malattie infettive batteriche diffuse in popolazioni comunitarie e ospedaliere. A
causa della loro alta prevalenza e diffusione rappresentano un problema di salute pubblica che assume particolare rilevanza per l’alto consumo di antibiotici e la conseguente selezione e diffusione di ceppi batterici antibioticoresistenti. Il progetto prevede un intervento coordinato
tra ASO e ASL, rivolto ai Medici Prescrittori e al personale infermieristico, per contrastare la selezione e la diffusione delle antibioticoresistenze nella gestione delle infezioni delle vie urinarie. Lo scopo di ridurre la
pressione antibiotica e l’induzione di antibioticoresistenze viene perseguito tramite la riduzione dell’uso di farmaci induttori di resistenze antibiotiche e riduzione del consumo di antibiotici.
Obiettivo generale: Aggiornamento e miglioramento delle conoscenze e delle pratiche diagnostiche, prescrittive e preventive delle infezioni delle vie urinarie nelle strutture sanitarie e in Medicina Generale della provincia di Alessandria.
Linee di intervento:
- uso della diagnostica microbiologica;
- uso corretto degli antibiotici nella gestione delle IVU;
- prevenzione delle IVU e della diffusione delle antibioticoresistenze;
- corretta gestione del cateterismo delle basse vie urinarie.
Obiettivi specifici:
- costituzione di un gruppo interaziendale dedicato alla promozione
dell’uso appropriato degli antibiotici (Antimicrobial Stewardship), individuato nell’ambito dei CEO aziendali;
- valutazione per eventuale proposta di aggiornamento del prontuario
farmaceutico per le indicazioni d’uso delle molecole di prima e seconda linea nella gestione delle IVU;
- revisione del percorso diagnostico microbiologico e implementazione
di tecnologie di screening per le IVU;
- aggiornamento delle indicazioni di buona pratica per il miglioramento della qualità delle attività di diagnosi, cura e prevenzione delle infe-

zioni in ambito ospedaliero e territoriale;
- realizzazione di attività di aggiornamento e formative coerenti e adeguate alle differenti professionalità coinvolte;
- valutazione dell’efficacia dell’intervento complessivo e degli interventi nelle specifiche aree di azione tramite rilevazioni pre e post intervento.
Componenti del progetto (ASO + ASL): Rischio Infettivo, Microbiologia, Infettivologia, Farmaceutica, Formazione e Comunicazione, Governo Clinico, Epidemiologia – SeREMI, Distretti ASLAL, MMG e PLS.
INDICATORI
Indicatore 1: Questionario
Standard: Risposte esatte questionario post intervento-risposte esatte
questionario pre intervento > 1
Risultato: In corso
Indicatore 2: Costituzione gruppo congiunto ASO-ASL
Standard: SI
Risultato: SI
Indicatore 3: Aggiornamento delle indicazioni sulla gestione IVU
Standard: Redazione del Documento
Risultato: In corso
Indicatore 4: FAD infermieri
Standard: Partecipanti > 40%
Risultato: Erogazione in corso (550 iscritti)
Indicatore 5: FAD medici
Standard: Partecipanti > 40%
Risultato: Accreditamento in corso
			
Alla conclusione del progetto saranno misurati ulteriori indicatori sulla
qualità delle richieste cliniche e dei campioni microbiologici, del trend di
consumo di fluorochinoloni, cefalosporine e carbapenemi in ambito territoriale e ospedaliero. Infine verrà valutato il trend delle infezioni CV-correlate nei pazienti cateterizzati.			
UTILIZZO DEL PREMIO
Prosecuzione del progetto su ambiti di miglioramento emersi (es: campagne educative, formazione mirata).
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AOU Di Bologna “Policlinico di S. Orsola”
nome referente

Alessandra De Palma

funzione

Direttore UO Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio

indirizzo

Via Massarenti 9 - Bologna

REALIZZAZIONE DI UN CRUSCOTTO DINAMICO E MULTIDIMENSIONALE
“SICUREZZA DELLE CURE” A SUPPORTO DI UN SISTEMA AZIENDALE
INTEGRATO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ANALISI DEL RISCHIO SANITARIO
SERVIZI INTERESSATI
UO Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio (Staff Direzione
Sanitaria AOU).
DESCRIZIONE PROGETTO
Da anni l’azienda ha sviluppato un proprio modello per la valutazione integrata del rischio aziendale attraverso l’analisi ed il confronto di
differenti fonti informative, alcune delle quali rappresentate da flussi
strutturati verso la regione/il ministero o altri enti. Il modello finalizzato alla c.d mappatura dei rischi aziendali ha lo scopo di supportare
la conoscenza dei punti critici del sistema valutando la probabilità che
quel rischio, in uno specifico contesto, possa attualizzarsi in un danno
per paziente/visitatore/operatore soppesandone al contempo la gravità. Questo tipo di approccio consente come noto di arrivare alla prioritarizzazione degli interventi di miglioramento/correttivi.Tuttavia, la
crescente mole di dati da analizzare (alcuni dei quali ancora non strutturati in un flusso e dunque non fruibili se non attraverso rielaborazioni settoriali, manuali e intempestive ), la sempre maggiore complessità
delle attività svolte (anche dal punto di vista dell'innovazione e della ricerca nella sperimentazione di nuove tecnologie), la necessità di poter
disporre di una consultazione rapida ed integrata (per Unità operativa/
dipartimento) di aspetti rilevanti per la sicurezza delle cure, ci ha spinto
alla ricerca e alla progettazione di uno strumento informativo più avanzato, integrato nel sistema informativo ospedaliero. Ogni funzione/articolazione aziendale che presidia attività/monitoraggi rilevanti per la sicurezza è stata coinvolta in questo progetto con la finalità di cogliere
dal punto di vista degli esperti di ciascun settore gli aspetti informativi rilevanti da interfacciare con le altre informazioni. Con il supporto del
servizio ICT aziendale e del controllo di gestione si è proceduto alla individuazione delle fonti informative già “tecnicamente” pronte per essere integrate e allineate con i riferimenti anagrafici aziendali (cadute
pazienti ricoverati, lesioni da pressione, sinistri, non conformità intercettate dalla checklist di sala operatoria, segnalazioni di incident reporting,
eventi sentinella, infezioni del sito chirurgico e un set di indicatori specifici sulle infezioni correlate all'assistenza) e di quelle necessitanti di una
“strutturazione” (attualmente in corso) ovvero: reclami URP, Infortuni
e Malattie professionali, Segnalazioni di Emovigilanza, Segnalazioni di
Dispositivovigilanza, Segnalazioni di Farmacovigilanza, non conformità
dei servizi esternalizzati, Segnalazioni guasti (tecnici/impiantistici). L'obiettivo finale è quello di riuscire a “profilare” ciascuna UO in tempo reale e con il massimo livello di dettaglio possibile rispetto agli indicatori di interesse per la gestione del rischio clinico (indicatori già codificati
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e monitorati anche dal livello Regionale) senza dover attendere rielaborazioni (aziendali/regionali) “verticali” dei flussi che hanno il duplice
svantaggio di essere periodiche quindi spesso non tempestive rispetto ad eventuali esigenze contingenti oltre che non fruibili per stabilire
le necessarie connessioni con l'andamento degli indicatori scelti sulle
varie aree tematiche monitorate. Il cruscotto così ideato, consentirebbe dunque, di monitorare “lo stato di salute” dell’organizzazione in ogni
momento, rappresentando una base evoluta e aggiornata per l'effettuazione, non solo della mappatura ma dell'analisi del rischio aziendale complessivamente inteso. ll cruscotto risulterebbe poi interfacciabile ed integrato con altri cruscotti già in uso in azienda. Una “istantanea”
del rischio quindi, supporto fondamentale per l'attività del Risk Manager e per ogni tipo di analisi aziendale rispetto a qualità e sicurezza delle cure e non solo.
INDICATORI
Mappatura e analisi dei rischi realizzata con il nuovo sistema entro il
31/12/2021-base per la redazione del prossimo Piano Programma aziendale per la gestione del rischio e la sicurezza delle cure (2022-2024).
UTILIZZO DEL PREMIO
Contribuire ai costi di implementazione del nuovo cruscotto “sicurezza
delle cure”.
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Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
nome referente

Rossella Giunti

funzione

Infermiera- PO Standard di Qualità e Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti

indirizzo

Largo Brambilla 3 - Firenze

GESTIONE DEL RISCHIO FARMACI: PROMOZIONE DELL'AUTOVALUTAZIONE
COSTANTE DEGLI STANDARD QUALITÀ E SICUREZZA E CREAZIONE DI VISUAL
TOOLS PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA
SERVIZI INTERESSATI
Dipartimento delle Professioni Sanitarie - AOU Careggi.
DESCRIZIONE PROGETTO
La campagna mondiale OMS Medication without harm, impegna gli stakeholders chiave nell'applicazione di strategie per la sicurezza dei farmaci. Il nuovo modello di accreditamento della Regione Toscana identifica
nel Rischio Farmaci uno dei requisiti piu' rilevanti, richiedendo la presenza
di un sistema di gestione del rischio correlato e la dimostrazione di comportamenti professionali aderenti alle Raccomandazioni Ministeriali (RM) e
Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti (PSP) pertinenti.
L'infermiere ha un ruolo fondamentale nell'identificazione e prevenzione
degli errori che si possono verificare durante il percorso di gestione del
farmaco; il Dipartimento delle Professioni Sanitarie promuove misure dedicate che concorrano a raggiungere massima sicurezza attraverso un approccio sistemico e valorizzando il fattore umano: cio' significa sviluppare strumenti che favoriscano responsabilizzazione, promuovere interfacce
che generino affidabilità, coinvolgere le persone nell'ottica che la qualità
e la sicurezza siano embedded, incastonate fino ai livelli periferici dell'organizzazione.
Obiettivo: migliorare la gestione del rischio farmaci attraverso l'elaborazione e la diffusione di uno strumento di autovalutazione che racchiuda
tutte le evidenze derivanti dalle RM e PSP di pertinenza, ad uso del personale sanitario. L'autovalutazione costante genera consapevolezza situazionale, la diffusione della conoscenza degli standard attesi in tutte le Aree
Assistenziali attraverso uno strumento di semplice compilazione orienta in
modo univoco i comportamenti professionali, allontanando atteggiamenti discordanti dalle evidenze o derivanti da consuetudine. Dall'analisi dei risultati dell'autovalutazione si vogliono creare visual tools utili ad attenzionare le fasi più deboli del processo, esposte a variabilità organizzativa e dei
comportamenti.
Piano Operativo:
1. analisi delle evidenze fornite dalle RM e PSP e confronto con gli strumenti aziendali già presenti;
2. elaborazione di uno strumento di autovalutazione per la gestione del rischio farmaci;
3. identificazione Aree Assistenziali pilota, formazione del personale;
4. implementazione dell'autovalutazione nelle Aree pilota;
5. raccolta dati e valutazione del gradimento del personale in merito all'utilizzo dello strumento;
6. standardizzazione e diffusione: avvio autovalutazione in tutte le Aree
Assistenziali;
7. analisi dei risultati dell'autovalutazione ed identificazione degli ambiti
più deboli;
8. creazione di visual tools e loro distribuzione.

Metodologia: La formazione si connota come strumento chiave per individuare la variabilità dei contesti clinico assistenzialib coinvolti ed i conseguenti bisogni informativi. Progettare visual tools quali poster, pannelli visuali, informative, algoritmi decisionali ed alert da inserire nella cartella
informatizzata, significa veicolare informazioni in modo immediato ed intuitivo ai professionisti nella pratica quotidiana e supportare l'aderenza ai
protocolli.
INDICATORI
Indicatori di struttura.
- Presenza strumento di autovalutazione per la Gestione del Rischio Farmaci;
- presenza di visual tools nelle Aree Assistenziali.
Indicatori di processo.
- rapporto tra numero infermieri delle Aree pilota che completano la formazione sul numero totale dei convocati (standard 90%);
- rapporto tra numero di schede di autovalutazione compilate in tutti gli
item sul totale delle schede restituite compilate (standard 85%);
- numero di autovalutazioni della gestione rischio farmaci effettuate
nell'anno da parte di tutte le Aree Assistenziali coinvolte (standard: almeno due l'anno).
Indicatori di esito.
- Possesso dell'almeno il 90% dei requisiti dello strumento gestione rischio farmaci per tutte le Aree Assistenziali sottoposte ad autovalutazione (standard 90%);
- riduzione degli eventi avversi farmaco correlati (fonte: Rischio clinico
aziendale, analisi trend annuale).
UTILIZZO DEL PREMIO
In caso di vincita il premio sarà utilizzato per sostenere la progettualità:
si intende investire nella formazione degli operatori attraverso tecniche
didattiche innovative, nella creazione dei visual tools ed implementazione di nuove funzionalità nei software aziendali in uso per la gestione
dei farmaci.
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Degenza Ordinaria di Medicina B della AOU di Careggi
nome referente

Bausi Simona

funzione

Infermiere DS Professional

indirizzo

Largo Brambilla 3 - Firenze

LA MISURAZIONE DELLA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE PER LA PREVENZIONE
DEI RISCHI E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E DEGLI OPERATORI IN UNA
DEGENZA ORDINARIA DI MEDICINA DELLA AOU CAREGGI
SERVIZI INTERESSATI
Dipartimento delle Professioni Sanitarie AOU Careggi.
DESCRIZIONE PROGETTO
In questi anni, per comprendere le problematiche assistenziali ormai sempre più complesse e per garantire un’assistenza sicura ed efficace, è stato
pensato di valutare la complessità assistenziale dei degenti, l’esito di alcune delle prestazioni eseguite, nonché lo studio di quelle che sono state introdotte di recente. Nel 2018, per esempio, sono state messe sotto studio
la gestione della Ventilazione Non Invasiva e la somministrazione di farmaci antiblastici, appena entrati in struttura. Tale controllo ha portato alla consapevolezza da parte degli operatori della difficoltà di gestione degli stessi con conseguente richiesta e frequentazione dei corsi di aggiornamento
obbligatori per tutto il personale di comparto. Il report viene divulgato a
tutto il personale assistenziale della struttura con cadenza trimestrale e,
con cadenza semestrale ed annuale, viene anche inviato al Dipartimento
delle Professioni Sanitarie Aziendali. L’obiettivo principe del progetto è la
prevenzione degli eventi avversi correlati alla maggiore complessità assistenziale sia attraverso la misurazione della stessa e la messa in atto di interventi proattivi e/o correttivi, che attraverso una migliore presa in carico dei soggetti considerati a maggior rischio di sviluppo di conseguenze
negative e la revisione/distribuzione organizzativa delle risorse disponibili. La struttura prevede già da anni la valutazione dei rischi assistenziali a
tutti i degenti accolti. Tale valutazione, che prende il nome di V.I.R.A. (Valutazione Infermieristica dei Rischi Assistenziali) prevede la compilazione
di alcune schede, che permettono una valutazione del grado di dipendenza nonché dei maggiori rischi relativi all’assistenza (malnutrizione, cadute, UDP, dolore, dimissione difficile). Ad ogni scala valutata segue, in caso
di riscontro di problematiche reali o potenziali, l’organizzazione di una pianificazione ad hoc che viene verificata ed eventualmente modificata durante la durata della degenza. Dal momento che questo non poteva essere considerato più sufficiente ad una valutazione globale, dopo momenti
di briefing del personale infermieristico, è stata preparata una griglia per
un conteggio delle attività considerate più complesse: griglia da compilare quotidianamente da parte del personale infermieristico direttamente
coinvolto nel processo assistenziale e che successivamente viene riportata in modulo Excel appositamente preparato. La misurazione ha permesso di identificare tempestivamente ambiti a maggior rischio per la sicurezza del paziente e, di conseguenza, ha permesso di intervenire con azioni
di miglioramento rivolte alla maggiore conoscenza e acquisizione di competenza da parte del personale addetto all’assistenza. In base al livello di
complessità dei pazienti vengono prese decisioni su organizzazione e distribuzione del lavoro da parte degli operatori ed un incremento assistenziale sui pazienti considerati a maggior rischio di eventi avversi. Dai risultati
degli indicatori, nel corso dell’anno sono stati affrontate due problematiche: quella degli accessi vascolari affrontata con incontri strutturati (M&M
proattivi) e che interesseranno il 100% degli infermieri di struttura (nuova
valutazione verrà effettuata alla fine del 2019); quella delle cadute: affrontata con esecuzione di Audit dedicato ancora in corso.
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INDICATORI
- percentuale di degenti affetti da grave dipendenza funzionale: 45% dei
degenti in ingresso, 36% dei degenti in uscita;
- percentuale di degenti totalmente dipendenti trattati con attivazione di
presidi antidecubito: > 100%;
- percentuale di degenti con lesioni cutanee ed attivazione di scheda gestione UDP: 77%;
- percentuale dei degenti con UDP non completamente guarite durante
la degenza: 44%;
- numero di giornate di somministrazione di FA e andamento negli ultimi
anni: 129 (2019), 76 (2018), 22 (2017);
- percentuale di professionisti in regola con l’aggiornamento professionale relativo alla somministrazione in sicurezza dei FA: 20% (2018), 100%
(2019);
- percentuale di schede gestione accessi vascolari correttamente compilate: 25%;
- numero di somministrazione di emocomponenti raffrontato agli anni
precedenti: 532 (2017), 732 (2018), 396 (2019);
- numero di giornate di degenti con Ventilazione Non Invasiva: 145;
- numero di cadute segnalate (con e senza danno), raffrontate agli anni
precedenti: 51 (2017), 57 (2018), 41 (2019);
- mortalità intraospedaliera: maggiore del 7%, paragonato ad altre strutture gemelle aziendali, notevolmente inferiori. Ha seguito a questo la
valutazione delle cause di morte, che vede al primo posto le cause onco-ematologiche (40%), caratteristica della struttura.
Il report inoltre riporta la valutazione degli indicatori sanitari per la valutazione della efficienza della struttura, tutti comparati con le indicazioni MeS.
UTILIZZO DEL PREMIO
- Formazione al personale di altre aree che hanno manifestato interesse
alla metodologia e agli strumenti;
- aggiornamento facoltativo e volontario per i professionisti del setting;
- acquisizione dispositivi di allarme per prevenire le cadute accidentali.
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funzione

Coordinamento Interaziendale

indirizzo
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ALIMENTARE IN SICUREZZA IL PAZIENTE CON ICTUS,
GESTIONE ASSISTENZIALE DELLA DISFAGIA
SERVIZI INTERESSATI
Dipartimento delle Professioni Sanitarie della AOU Careggi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Personale coinvolto: tutto il personale infermieristico e addetto all’assistenza delle Aree Assistenziali coinvolte nel “percorso Ictus”.
Tempi: da gennaio 2016, tutt’ora in corso.
Descrizione del Progetto e obiettivi:
La disfagia nei pazienti con ictus è un problema molto frequente, le evidenze in letteratura descrivono l’incidenza in una percentuale variabile che va dal 42 - 67% nei primi tre giorni dopo l’evento, può comportare seri problemi di disidratazione e malnutrizione, ma nel 10 - 40%
dei pazienti anche un rischio ben più grave, la polmonite da aspirazione (Ab Ingestis).
La disfagia viene quindi associata a una maggiore incidenza di complicanze mediche, a un minor recupero riabilitativo, a un allungamento
dei tempi di ricovero e a un aumento della mortalità a tre mesi rispetto
ai pazienti non disfagici.
È un problema complesso che richiede la gestione di un team multidisciplinare ed è di fondamentale importanza il coinvolgimento attivo del
paziente e del caregiver, così da accelerare la ripresa del paziente sia in
fase acuta sia di riabilitazione, migliorandone la qualità di vita e riducendo i costi sanitari.
Nel 2016, in seguito ad un nuovo assetto organizzativo del “percorso ictus” e l’individuazione di più setting assistenziali per il trattamento e la gestione dei pazienti con tale patologia, si è resa necessaria l’identificazione di una figura di case manager del "percorso ictus". Uno
dei primi obiettivi che il modello organizzativo si è prerfisso è sta-

ta l’introduzione sistematica nella pratica infermieristica dello screening della disfagia in tutti i pazienti che giungono con ictus acuto con
lo scopo di identificare precocemente i fattori di rischio ed i segni dei
deficit della deglutizione. Altra leva fondamentale è stata la formazione al personale coinvolto. Il corso di formazione prevede una parte teorica e una parte pratica di formazione sul campo. Lo strumento
utilizzato come screening è il Water Swallow Test sensibilizzato con
saturimetria, viene somministrato dall’infermiere ai pazienti coscienti e collaboranti entro le 24/36 ore dall’ingresso. Per facilitare l’educazione/informazione ed il coinvolgimento attivo del paziente e/o del
caregiver è stato elaborato un opuscolo con il titolo “Alimentare in sicurezza la persona con disfagia”, scaricabile dal sito aziendale.
Un secondo obiettivo è stato l’inserimento di pianificazioni assistenziali standardizzate specifiche per i pazienti disfagici con lo scopo di
garantire l’omogeneità e la continuità delle cure coordinando i diversi
membri dell’equipe e migliorare la documentazione sanitaria.
In tutto il periodo in esame i pazienti eleggibili al programma sono
stati 1314, l’infermiere case manager ha preso in carico 1202 pazienti (91%).
INDICATORI
Percentuale di incidenza di broncopolmoniti Ab Ingestis.
n. pazienti con ictus presi un carico nel percorso dall’infermiere case manager.
UTILIZZO DEL PREMIO
Formazione e retraining per il personale coinvolto nei setting interessati, acquisto di saturimetri da dito.
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Direttore SC Qualità, Risk Management e Accreditamento

indirizzo

Corso Bramante 88 - Torino

ELABORAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PDTA IDENTIFICAZIONE E
GESTIONE DEL PAZIENTE SETTICO ADULTO
SERVIZI INTERESSATI
Qualità, Risk Management e Accreditamento, Direzione Sanitaria, Malattie Infettive, Rianimazioni, Medicine, Chirurgie, Farmacie, Laboratori.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nella maggior parte dei pazienti che decedono per un’infezione la causa di decesso è costituita dalla sepsi; la sepsi e lo shock settico costituiscono un importante problema di salute, interessano milioni di persone
con una mortalità elevata, uccidendo un paziente su quattro. Dati recenti evidenziano che un sempre maggior numero di pazienti sviluppa
una sepsi nei reparti di degenza – fuori dai reparti di terapia intensiva.
Analogamente ad altre situazioni cliniche quali l’infarto miocardico, il
politrauma e l’ictus, un riconoscimento precoce della sepsi ed una sua
gestione appropriata nelle prime ore dall’esordio ne migliorano gli esiti.
Numerose esperienze internazionali hanno dimostrato che il miglioramento del processo di gestione dei pazienti con sepsi ne riduce la
mortalità.
Le linee guida più recenti raccomandano l’utilizzo di sistemi per il riconoscimento precoce dei pazienti a rischio di esiti sfavorevoli e l’utilizzo di “bundles” per gestire in modo ottimale le prime fasi della sepsi.
Un bundle è un pacchetto di interventi con dimostrata base scientifica
che, quando vengono utilizzati insieme, determinano un risultato migliore rispetto al loro singolo utilizzo. L’uso di un bundle permette il
trattamento tempestivo da parte di un team di sanitari multidisciplinare che lavora seguendo un preciso flusso operativo entro tempi stabiliti e con obiettivi chiari.
I bundle per la gestione della sepsi sono stati prodotti dalla Sepsis Surviving Campaign in collaborazione con l’Institute for Healthcare Improvement con lo scopo di implementare le modalità di trattamento della
sepsi. Una metanalisi di 50 studi osservazionali ha dimostrato che l’aumento di compliance al sepsis bundle determina una significativa riduzione di mortalità (OR 0,66; 95% CI 0,61-0,72).
Il pdta aziendale è stato formulato per:
1) permettere un riconoscimento precoce e standardizzato dei pazienti con sepsi;
2) iniziare una gestione standardizzata rapida ed efficace dei pazienti con sepsi.
Base dati: per la formulazione delle raccomandazioni sono state utilizzate esclusivamente linee guida (SSC, Sepsis-3, NICE).
Il gruppo di lavoro, multiprofessionale e multispecialistico è costituito in
totale da 38 professionisti sanitari. I lavori del gruppo sono stati riconosciuti come Formazione sul Campo e hanno avuto luogo da novembre
2017 a febbraio 2018. Sono stati attivati specifici sottogruppi con prosecuzione dei lavori a luglio 2018.
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Il PDTA è composto da un documento e relativi allegati strumento
per gli operatori (Checklist sepsi, Sintesi Raccomandazioni, Diagramma riassuntivo, Scheda Source control, Scheda esami microbiologici,
Diagramma riassuntivo Identificazione e gestione paziente con sepsi in
paziente adulto e gravidanza o puerperio, Censimento apparecchiature
EGA). Altro materiale di riferimento è rappresentato dal Manuale di Terapia Antibiotica empirica elaborato da un gruppo di lavoro aziendale.
Il documento con relativi poster e materiale tascabile è stato trasmesso e distribuito a tutti i professionisti interessati ed il materiale è stato
pubblicato sul portale aziendale.
È stata definita ed in corso di implementazione la formazione dei reparti interessati, che prevede le seguenti fasi:
1) formazione a cascata (formazione dei formatori che a loro volta formeranno il personale delle corsie);
2) coinvolgimento nella formazione di medici ed infermieri;
3) distribuzione materiale di supporto (set di diapositive, poster con
strategia di screening dei pazienti e bundle di trattamento della prima ora, checklist operativa).
I corsi in modalità residenziale e accreditato ECM è rivolto ai singoli
Dipartimenti al fine di confrontarsi su problematiche comuni si prevede
di erogarlo nelle prime due edizioni al personale medico ed infermieristico (1 medico ed 1 infermiere per reparto). I professionisti formati a
loro volta stanno organizzando corsi di formazione, con modalità di
formazione residenziale o sul campo, a seconda delle specificità della Struttura. Sono stai attuamenti formati il Dipartimento di Medicina
Generale e Specialistica, Chirurgia Generale e Specialistica, Oncologia.
Neuroscienze. Nel corso del mese di ottobre sarà formato il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia.
INDICATORI
- Numero set di emocolture per 1000 giornate di degenza: Numero
set di quantificazione dei livelli di intervento: numero/anno;
- Trasferimenti evitati in Terapia Intensiva (proiezione dei gg
risparmiati in ICU);
- Utilizzo terapia antibiotica nel rispetto del manuale terapia
antibiotica empirica.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio potrebbe essere utilizzato per favorire ulteriormente la diffusione e l’applicazione del PDTA, con implementazione di:
- materiale divulgativo (poster, tascabili e schede allegate al documento);
- formazione (sistematizzazione della formazione di reparto);
- individuazione e misurazione di ulteriori indicatori per la valutazione
dell’applicazione del PDTA.
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ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 219/2017 ALL’INTERNO
DELLA AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO:
IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE
DEL CONSENSO INFORMATO, PER IL RECEPIMENTO DELLE DAT E PER LA
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Sanitaria d’Azienda e Direzioni Sanitarie di Presidio, Struttura Complessa Qualità, Risk Management e Accreditamento, Struttura
Complessa Medicina Legale, Strutture clinico-assistenziali dell’Azienda,
Struttura Complessa Direzione Professioni Sanitarie, Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
DESCRIZIONE PROGETTO
La riflessione sul tema dell’autodeterminazione della persona in ambito
sanitario è iniziata all’interno dell’AOU circa 10 anni fa, portando anche,
in collaborazione con il Laboratorio dei Diritti Fondamentali, ad una ricerca antropologica sfociata nella pubblicazione del testo Il consenso
informato in ambito medico. Un’indagine antropologica e giuridica. C.
Quagliariello e C. Fin, ed. Il Mulino 2016.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.219 del 22 dicembre 2018,
e in specifica ottemperanza al comma 9 dell’articolo 1, l’AOU ha predisposto un Progetto Formativo accreditato ECM della durata di 4.5 ore,
che ha visto come docenti sia personale interno all’Azienda di diversa formazione ed esperienza professionale sia figure esterne, in particolare esperti in materia giuridica. Il corso, aperto a tutte le professioni sanitarie, è stato svolto in 4 edizioni tra il maggio e il dicembre 2018.
Successivamente è stato organizzato un ulteriore percorso, sotto forma di Formazione sul Campo, che ha visto un gruppo multidisciplinare
e multiprofessionale di circa 30 dipendenti e rappresentanti delle Associazioni dei Cittadini incontrarsi, tra il febbraio e l’aprile 2019, per un
totale di 10 incontri di due ore l’uno, durante i quali sono stati discussi

i diversi temi della Legge n.219/2017 ed è stata redatta una Procedura
Aziendale avente quale finalità quella di definire:
- modalità di informazione al paziente ed acquisizione del consenso informato al ricovero ospedaliero e ai trattamenti sanitari specifici;
- modalità di recepimento al momento del ricovero, da parte dell’AOU,
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento eventualmente predisposte dal paziente;
- circostanze e modalità di pianificazione condivisa delle cure;
- circostanze e modalità di applicazione dell’astensione da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e della sedazione palliativa profonda continua.
La Procedura analizza i diversi temi della Legge n.219/2017, definendo
le modalità di applicazione dei suoi principi, anche attraverso indicazioni operative per gli operatori sanitari. In particolare, sono stati approntati i nuovi moduli Aziendali per l’acquisizione del consenso informato
che, nella piena ottemperanza del comma 1 articolo 1, sono stati suddivisi in due diverse tipologie: un modulo di consenso al ricovero ospedaliero volto a raccogliere il consenso a tutti gli atti sanitari più semplici
previsti all’interno di un ricovero ospedaliero e ad annotare l’eventuale
presenza di DAT o il rifiuto del paziente alle informazioni, ed un modulo
per ogni specifico trattamento sanitario che rientri tra i trattamenti dotati di maggiore complessità ed invasività e/o che richiedono un supplemento informativo specifico. Il modulo di consenso al ricovero rappresenta la prima esperienza italiana, mutuata da quella francese degli
ospedali dell’area metropolitana di Parigi, di formale consenso alla presa in carico clinico/assistenziale.
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Per entrambe le tipologie di moduli è stata predisposta una versione
per il paziente adulto capace, una per il paziente adulto in presenza
di Mediatore Culturale, una per il paziente minore di età, una per il paziente minore in presenza di Mediatore Culturale, una per il paziente
con Amministratore di Sostegno, una infine per il paziente con Tutore,
nell’intento di coprire tutte le specificità di presentazione e di dare adeguato risalto alle eventuali barriere linguistico-culturali, oggetto di specifica attenzione da parte dell’AOU.
INDICATORI
- monitoraggio del numero di partecipanti alle diverse edizioni del
Progetto Formativo Aziendale “La Legge 219 del 22 dicembre 2017:
norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento”;
- monitoraggio del numero di consensi correttamente firmati e
compilati rispetto al numero di pazienti ricoverati e trattati in
Azienda ogni anno, sulla base dell’analisi del Registro Flussi e
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dell’archivio cartelle cliniche, a partire dall’anno solare 2019;
- monitoraggio e analisi della sinistrosità correlata a vizio di consenso
e confronto tra il quinquennio antecedente e il quinquennio
successivo all’entrata in vigore della procedura Aziendale.
UTILIZZO DEL PREMIO
Poiché il passo successivo del progetto sarà la più ampia diffusione della Procedura a tutto il personale sanitario dell’Azienda e la condivisione
con i cittadini, sia attraverso specifici momenti di incontro rivolti alla
cittadinanza, sia attraverso la pubblicazione della Procedura sul portale
web Aziendale, l’eventuale ottenimento del premio permetterebbe di
lavorare sui seguenti 5 filoni:
- la formazione del personale dipendente;
- il confronto interprofessionale;
- l’alleanza terapeutica;
- l’informazione ai cittadini;
- la disseminazione dei risultati.
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AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
nome referente

Anna Maria Bordiga, Paola Maria Manzini, Sergio D'Antico, Gitana Scozzari

funzione

SC Banca del Sangue e Immunoematologia, SC Direzione Sanitaria PO Molinette

indirizzo

Corso Bramante 88 - Torino

PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA TRASFUSIONALE
ALL’INTERNO DELLA AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Sanitaria d’Azienda e Direzioni Sanitarie di Presidio, Struttura Complessa Qualità, Risk Management e Accreditamento, Strutture
clinico-assistenziali dell’Azienda, Struttura Complessa Direzione Professioni Sanitarie.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nell’ambito delle attività del Comitato per il Buon Uso del Sangue
Aziendale è emersa la necessità di implementare la diffusione e l’applicazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO e di uniformare i comportamenti clinico-assistenziali all’interno delle Strutture Aziendali.
È stato pertanto programmato un Corso di Formazione Residenziale
accreditato ECM, con l’obiettivo di formare un pool di professionisti referenti/formatori dei singoli reparti assistenziali, intitolato “Prevenzione
della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO: applicazione delle procedure aziendali”.
Il corso, della durata complessiva di 14 ore su due giornate, è indirizzato a tutte le Strutture clinico-assistenziali dell’Azienda ed ogni singola Struttura partecipa con un minimo di un Medico ed un Infermiere o
Professionista Sanitario, che faranno pertanto parte del pool di referenti/formatori. Tale pool avrà successivamente il compito di collaborare
con la SC Qualità, Risk Management e Accreditamento, con la SC Banca del Sangue ed Immunoematologia e con la SSD Medicina Trasfusionale Materno-Infantile e Traumatologica per la formazione continua di
tutto il personale sanitario ed il monitoraggio del mantenimento delle
competenze degli operatori, con il fine ultimo di aumentare la sicurezza in ambito trasfusionale.
L’eventuale ottenimento del premio Sham permetterebbe di lavorare
ulteriormente sui due fronti:
- la formazione del personale: organizzazione di ulteriori momenti di
formazione per il personale dipendente dell’Azienda in tema di sicurezza trasfusionale, sia sotto forma di corsi
residenziali sia sotto forma di formazione a distanza, es. redazione di schede informative e strumenti video;
- l’alleanza terapeutica con il paziente:
organizzazione di momenti di incontro e confronto con le Associazioni dei
pazienti e dei cittadini; redazione di
materiale informativo cartaceo (cartellonistica da affiggere all’interno dei
locali dell’Azienda) per sensibilizzare il
paziente sul tema della sicurezza trasfusionale e della corretta identificazione del paziente, aspetto essenziale
per un reale aumento della sicurezza
in ambito sanitario.

INDICATORI
- Numero di partecipanti alle diverse edizioni del corso di formazione,
in collaborazione con la Struttura Formazione Permanente e Aggiornamento;
- monitoraggio del numero di non conformità rispetto alla Procedura
Aziendale “Gestione del Processo Trasfusionale”, in collaborazione
con la SC Banca del Sangue ed Immunoematologia e con la SSD Medicina Trasfusionale Materno-Infantile;
- monitoraggio degli eventi avversi trasfusionali, in collaborazione con
la SC Banca del Sangue ed Immunoematologia e con la SSD Medicina
Trasfusionale Materno-Infantile e con la SC Qualità, Risk Management
e Accreditamento.
UTILIZZO DEL PREMIO
L’eventuale ottenimento del premio Sham permetterebbe di lavorare su:
- formazione del personale: organizzazione di ulteriori momenti di formazione per il personale in tema di sicurezza trasfusionale, sia sotto
forma di corsi residenziali sia di formazione a distanza, es. redazione
di schede informative e strumenti video;
- alleanza terapeutica con il paziente: organizzazione di momenti di
incontro e confronto con le Associazioni dei pazienti; redazione di
materiale informativo per sensibilizzare il paziente sulla sicurezza trasfusionale e corretta identificazione del paziente.
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AOU Meyer
nome referente

Gabriele Frangioni

funzione

Ergonomo

indirizzo

Viale Pieraccini 24 - Firenze

USA L'IGIENIZZANTE, NON FARE IL BIRBANTE! USA IL SAPONE,
NON FARE IL BIRBONE! L'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER PER L'IGIENE
DELLE MANI NELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI
SERVIZI INTERESSATI
SOSA Simulazione e Risk Management: A. Savelli, M. de Luca, M. Guasti,
G. Frangioni;
Area Professioni Sanitarie/CIO: K.P. Biermann, A. Baggiani;
NOS ERGOMeyer: M. de Luca, G. Frangioni, D. Papini, E. Parente, L. Tacchini, L. Vagnoli, G. Venticinque.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’igiene delle mani ha un ruolo centrale nella prevenzione e nel controllo delle infezioni correlate all’assistenza. La Regione Toscana ha adottato, con Delibera della Giunta Regionale n. 267/2007, la Pratica per la
Sicurezza del Paziente (PSP) “Le mani pulite” e il Centro di Gestione
del Rischio Clinico regionale ha revisionato e pubblicato la scheda tecnica nel 2017.
L’AOU Meyer adotta ed implementa dal 2006 le linee di indirizzo e le
PSP per l’igiene delle mani basate sull’evidenza scientifica. Cura la capillare diffusione della pratica all’interno della propria struttura tramite
poster, cartoons e reminder nonché attraverso la formazione degli operatori, l’informazione dell’utenza e l’osservazione dell’adesione alla PSP.
Inoltre, mette a disposizione di operatori e utenti in tutte le aree strumenti di prevenzione come detergenti, disinfettanti e salviette per l’igiene delle mani.
Il programma “Igiene Mani” si sviluppa dal settembre 2018 con l’obiettivo di aumentare l’adesione alla PSP e di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di controllo, comunicazione e monitoraggio. Sin dal marzo 2018,
è stato effettuato un piano di formazione rivolto ai referenti delle unità operative che hanno a loro volta eseguito una formazione a cascata.
Il programma è stato attuato, su mandato della Direzione Generale e
il coordinamento del Rischio Clinico, dal NOS ERGOMeyer, un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale per il miglioramento continuo
della sicurezza e qualità delle cure in tema di ergonomia e fattori umani. Attraverso un team formato da professionisti, sanitari e non, nelle discipline mediche, infermieristiche, psicologiche, ingegneristiche, architettoniche e della comunicazione, è stata eseguita una progettazione
sviluppo centrata sul paziente e sull’operatore sanitario, secondo i seguenti step:
- Mappatura punti di erogazione
- Strutturazione servizio
- Implementazione punti erogazione
- Piano comunicazione: progetto
- Piano comunicazione: implementazione
- Mantenimento
- Monitoraggio

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

set - ott 2018
nov 2018 - feb 2019
mar - nov 2019
sett - ott 2018
continuo
continuo
continuo

Il programma prevede la gestione di circa 400 punti di erogazione fissi
individuati secondo la metodologia del Point of Care, attraverso un servizio di montaggio, manutenzione e monitoraggio dei dispenser (manuali o automatici) rivolto a tutti gli operatori sanitari, ai genitori e pazienti. Si aggiungono a questi circa 200 dispenser mobili per le aree
ambulatoriali, accettazione e postazioni di lavoro.
Il servizio viene affiancato da un piano di comunicazione che vede l’applicazione di poster, l’evidenziazione degli erogatori, l’informazione interna verso gli operatori ed esterna per gli utenti. Il monitoraggio è effettuato attraverso il "Form WHO", con osservatori interni ed esterni
alle unità; i risultati sono trasmessi mensilmente ai responsabili dei reparti. Previsto nel 2020 lo sviluppo di un sistema di feedback su base
mensile interno ai reparti.
Un sistema integrato di sorveglianza microbiologica, con feedback
istantaneo dei valori critici, è in fase d’implementazione sulla Cartella
Clinica elettronica.
Il progetto è esportabile e adattabile a tutte le aziende sanitarie.
INDICATORI
- Osservazione pre (2017)/post (2018) avvio progetto.
- Tassi incidenza gastroenteriti nosocomiali da Rotavirus: 1,15/0,42 per
1000 gg degenza.
- Tassi prevalenza Infezioni Correlate all’Assistenza: 6.6%/4.2%.
- Consumo gel alcolico: 17/20 litri/1000 gg di degenza.
- Tasso adesione generale Igiene Mani: 38%/63%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Sviluppo della campagna informativa verso l'utenza interna ed esterna
anche attraverso attività dirette all'interno delle scuole.
Fornitura di strumenti di feedback agli operatori per l'adesione all'igiene delle mani.
Implementazione e ottimizzazione del modulo per la sorveglianza microbiologica sulla cartella clinica elettronica.
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AOU Ospedali Riuniti di Ancona
nome referente

Emanuele Tomarelli - Elisabetta Cerruti

funzione

Medico Anestesista Rianimatore

indirizzo

Via Cagiata - Osimo (AN)

IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE FINALIZZATO
AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE CHIRURGICO
MEDIANTE IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA NORMOTERMIA
IN TUTTE LE FASE DEL PERCORSO CHIRURGICO (PRE-INTRA E POST)
SERVIZI INTERESSATI
Partecipano al progetto alcuni medici ed infermieri in servizio presso
la SOD di Anestesia e Rianimazione della chirurgia maggiore e dei trapianti d’organo dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’ipotermia accidentale perioperatoria modifica il metabolismo e gli effetti clinici della maggior parte dei farmaci usati in anestesia contribuendo ad aumentare l’incidenza di complicanze infettive, di eventi
ischemici cerebro-vascolari ed emorragici determinando un aumento
della degenza ospedaliera e della mortalità postoperatoria. Grande importanza assume il monitoraggio della temperatura corporea, che dovrebbe essere sempre documentata nella cartella anestesiologica, per
tutta la durata dell’anestesia fino alla dimissione dal blocco operatorio.
In questo contesto si inseriscono le Buone Pratiche Cliniche della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva) sulla normotermia perioperatoria, con lo scopo di diffondere
ed uniformare il monitoraggio della temperatura centrale in anestesia
generale e locoregionale correggendo un fattore di rischio importante
e spesso sottovalutato. Il progetto multidisciplinare è nato con l’obiettivo di adeguare la buona pratica clinica alla nostra struttura, partendo
da una fase osservazionale per avere l’esatto quadro dello stato dell’arte fino ad arrivare all’implementazione di una procedura operativa condivisa da tutti gli operatori sanitari coinvolti (OS, infermieri, anestesisti,
chirurghi, tecnici).
Analisi criticità (dicembre 2017).
Per una settimana è stato condotto un audit presso le s.o. del presidio Umberto I di Ancona, utilizzando un approccio lean allo scopo di
analizzare i singoli processi ed identificarne le criticità. Da tale analisi è emerso:
- carenza di presidi di riscaldamento paziente presso alcuni servizi;
- non uniformità del riscaldamento (diversi sistemi in uso) con spreco di

risorse e non raggiungimento del risultato atteso (il 54% dei pazienti è
risultato ipotermico in un momento dell’intervento chirurgico);
- poca sensibilità degli operatori alla problematica;
- trattamento spesso tardivo dell’ipotermia;
- monitoraggio della temperatura effettuato sporadicamente.
2) Definizione percorso perioperatorio e acquisizione sistemi (febbraio 2018-aprile 2019):
- creazione di un gruppo di lavoro tecnico/clinico (anestesisti, ingegneria clinica, fisica sanitaria);
- elaborazione di un capitolato di gara per garantire i presidi idonei
all’implementazione del progetto:
i. sistema di monitoraggio T centrale utilizzabile in tutti gli interventi;
ii. soluzioni atte a garantire riscaldamento efficace e efficiente;
iii. a
 deguata assistenza al personale per una corretta gestione dei materiali;
iv. f ormazione per sensibilizzare alla tematica.
3) Implementazione del sistema (da giugno 2019):
- definizione di una procedura operativa atta a migliorare la sicurezza del paziente in tutte le fasi del percorso perioperatorio (pre-intrapost);
- corsi specifici per fare cultura sulla problematica e presentare la procedura;
- distribuzione dei sistemi nelle singole unità operative in numero adeguato alla gestione della normotermia e formazione on site con gli
operatori per ottimizzare l’utilizzo dei prodotti.
4) Individuazione di un team multidisciplinare per area chirurgica (settembre 2019). Il team costituito da un infermiere ed un anestesista
ha il compito di verificare la corretta applicazione della procedura
operativa, di individuare aree di criticità in modo da poter intervenire tempestivamente.
5) Audit periodici per la rivalutazione del percorso (giugno 2020):
- verifica scostamenti;
- implementazione correttivi;
- analisi sprechi.
INDICATORI
Numero di operatori sanitari coinvolti nei corsi di formazione (> 80%).
Percentuale di pazienti normotermici nelle diverse unità operative per
valutare l’efficacia della procedura.
Percentuale di copertine riscaldanti utilizzate in relazione agli interventi
effettuati per analizzare gli sprechi.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio potrebbe essere usato per creare una borsa di studio per studenti universitari con il fine raccogliere dati inerenti la ipo-normotermia
in area critica e la prevenzione delle sue complicanze.
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AOU Policlinico G. Martino di Messina
nome referente

Consolato Malara

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Consolare Valeria 1 - Messina

G.E.C.O.: GESTIONE EVENTO CRITICO IN OSPEDALE
SERVIZI INTERESSATI
Il corso, gestito dalla DS con la figura dell’HDM è rivolto a tutti gli operatori che svolgono la propria opera all’interno dell’ospedale: responsabili
sicurezza, medici, biologi, farmacisti, infermieri, tecnici, amministrativi.
Ogni dipartimento dell’ente può essere coinvolto nelle attività.

INDICATORI
Previo accordo con il Responsabile dell’UO Formazione e con le esigenze aziendali, si potrà garantire lo svolgimento del Corso per 10 mesi
su 12; pertanto alla fine del 1° anno risulteranno circa 200 gli operatori
sanitari formati (prendendo in riferimento corsi di 20 discenti).

DESCRIZIONE PROGETTO
La gestione di un evento avverso che può coinvolgere l’ospedale (incendio, esplosione, crollo, inondazione, un massiccio afflusso di feriti)
richiede un corretto approccio per superare i momenti critici con efficienza ed efficacia. Attualmente in Italia non esistono programmi standardizzati che permettono una specifica preparazione degli operatori
sanitari nella gestione del rischio e della sicurezza in caso di evento avverso intraospedaliero. La formazione e l’allenamento a questo compito è difficile e richiede un sistema di addestramento continuo nella comunicazione, nel coordinamento e nella leadership decisionale,
attraverso il quale il personale possa sperimentare delle condizioni di
massimo realismo e che dia l’opportunità di capire le conseguenze reali delle decisioni prese. L’ospedale di qualsiasi territorio può essere interessato da emergenze interne che possono determinare delle situazioni
di criticità complesse da un punto di vista clinico-gestionale-organizzativo che è necessario conoscere e risolvere per garantire l’efficienza e
l’efficacia dei soccorsi in situazioni straordinarie; si rende pertanto necessario un corso teorico-pratico specifico per formare tutti gli operatori ospedalieri a saper affrontare e gestire tali emergenze interne (8
ore per gruppi di 20 persone scelti nei vari reparti ). Lo scopo del corso e, soprattutto, della simulazione è quello di creare “a tavolino” ciò
che accade in un evento critico in ospedale durante tutte le sue fasi. Tale sistema richiede apposito materiale per la simulazione (manichini ed
attori) un numero preciso di discenti e di istruttori, che limiti al massimo la dispersione delle informazioni. La conoscenza di tutta la catena
di interventi da attuare all’interno dell’ospedale, che è di pertinenza del
personale sanitario, tecnico e delle squadre di soccorso esterno, riduce le conseguenze di un evento avverso sia alle persone presenti (pazienti, operatori, visitatori), che alle strutture ed infrastrutture sanitarie
e di servizio. Ed ancora, occorre considerare l’ultima fase dell’evoluzione negativa di una situazione di emergenza che è l’evacuazione (pazienti, personale, visitatori) di una corsia, un piano od un padiglione di
un ospedale. Ricorrere all’evacuazione significa che probabilmente vi
è stata l’incontrollabilità dell’evento; le azioni da svolgere in questo caso richiedono rapide decisioni a seconda che l’evento sia a lenta evoluzione od improvviso. Inoltre, in una struttura ospedaliera ove si opera
in presenza di una alta densità di persone ed in presenza spesso di pazienti non autosufficienti, è facile che si verifichino alterazioni nei comportamenti sociali che sfociano in situazioni di panico.

UTILIZZO DEL PREMIO
Le risorse economiche verranno utilizzate per l'acquisto di manichini,
presidi per il salvataggio/soccorso in ogni reparto e materiali didattici
per continuare a formare personale con materiali all’avanguardia.
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AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
nome referente

Francesco De Caro

funzione

Direttore UOC Management e Reporting di Valutazione del Rischio

indirizzo

Largo Città di Ippocrate - Salerno

SANIFICARE TUTTO È SICUREZZA PER TUTTI
SERVIZI INTERESSATI
UOC Management e Reporting di Valutazione del Rischio - Referente
Rischio Clinico - Direzione Medica di Presidio.
DESCRIZIONE PROGETTO
Introduzione:
- utilizzare ozonizzatori per la sanificazione globale di ambienti, suppellettili e presidi sanitari.
Sviluppo ed esecuzione:
- sono stati acquistati 23 generatori di Ozono e costituito il team di
ozonizzatori. 20 ozonizzatori sono stati assegnati a reparti con elevate esigenze di sanificazione ambientale (sale operatorie, rianimazione, TIN, cardiochirurgia, centro trapianti, ecc.). 3 ozonizzatori in dotazione al team.
Modalità di azione:
- i reparti assegnatari di apparecchiatura ozonizzano gli ambienti con
periodicità prestabilita e in caso di permanenza di portatore di batteri multiresistenti. Il team di ozonizzazione interviene, su richiesta, nei
reparti non dotati di apparecchiatura ma che possono ospitare pazienti portatori di microorganismi multiresistenti o sporigeni (clostridium). In tutti i reparti è stata data indicazione per realizzare la stanza
ad ozonizzazione, un locale che può essere adibito a camera di disinfezione ad ozono, nella quale si possono collocare presidi e suppellettili, anche arredi, di grandi dimensioni e non disinfettabili con altre
modalità (oltre alla sanificazione con lavaggio con ipoclorito). Il team
provvede anche alla ozonizzazione delle ambulanze con periodicità
prestabilita o in caso di trasporto di paziente portatore di microorganismi multiresistenti. Tutte le attività vengono monitorate con apposita scheda di tracciabilità. Tutte le attività sono svolte nel rispetto di
apposita procedura adottata con atto deliberativo. Il personale coinvolto ha partecipato ad apposito corso di formazione sull'utilizzo in sicurezza degli ozonizzatori (200 operatori).
Mezzi e persone coinvolte:
- sono stati acquistati 23 ozonizzatori (capacità fino a 400 mc con riconversione finale di ozono in ossigeno) e formate 200 persone al
corretto utilizzo.
Prospettive di estensione ad altri servizi:
- coinvolgimento di tutte le UO Aziendali dotandole di apparecchiature di reparto.
Conclusione:
- l'utilizzo degli ozonizzatori è un metodo che con un costo molto basso (non necessitano di materiale di consumo, e calcolando il prezzo di
acquisto delle apparecchiature, (il costo per un ciclo è di circa 1 euro)
permette di elevare gli standard di sicurezza dal punto di vista infettivo delle strutture sanitarie.

INDICATORI
- Riduzione consumo di antibiotici: in fase di analisi;
- riduzione infezione da candida in TIN: assenza di casi negli ultimi 6
mesi;
- controlli microbiologici con piastre Rodac delle superfici negli ambienti sanificati: assenza di crescita batterica (vengono effettuati controlli pre e post sanificazione).
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto di tre ozonizzatori.
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AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
nome referente

Viviana Izzo

funzione

Responsabile di Programma di Attività Assistenziale presso la UOC di Farmacologia Clinica

indirizzo

Largo Città di Ippocrate - Salerno

MONITORAGGIO BIOLOGICO, AMBIENTALE E TERAPEUTICO
DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE OSPEDALIERO (MACAO):
DALLA PREPARAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE, LE TECNICHE
DI SPETTROMETRIA DI MASSA E DI SCREENING FARMACOGENETICO AL
SERVIZIO DELLA SALVAGUARDIA DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE SANITARIO
SERVIZI INTERESSATI
Destinatari delle azioni descritte in questo progetto sono stati, nell’ambito della Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno: a) pazienti in terapia con farmaci
antiblastici, ricoverati o con accesso in regime di Day hospital presso il
reparto di oncologia; b) operatori della Unità Manipolazione Chemioterapici Anti Bl.
DESCRIZIONE PROGETTO
Presentazione del progetto:
i farmaci chemioterapici antiblastici (CA) sono potenti agenti citotossici e spesso comportano nei pazienti importanti reazioni avverse a causa della variabilità genetica interindividuale e/o della alterazione delle concentrazioni dei CA raggiunte nei liquidi biologici.
Data l'intrinseca tossicità dei chemioterapici, tali reazioni avverse
possono insorgere anche negli operatori sanitari deputati all'allestimento e alla somministrazione delle preparazioni farmacologiche
ai pazienti oncologici, nonché allo smaltimento dei reflui biologici
prodotti dai pazienti trattati. Alla luce di tutte queste considerazioni risulta di fondamentale importanza nelle aziende ospedaliere la
presenza di un servizio di monitoraggio biologico, ambientale e terapeutico che permetta in tempo reale di valutare da un lato la suscettibilità genetica e le concentrazioni di specifici chemioterapici
nei fluidi biologici dei pazienti trattati, e dall’altro l’effettivo grado
di esposizione degli operatori sanitari professionalmente esposti ai
principi attivi contenuti nelle preparazioni farmacologiche manipolate. Per quanto concerne lo sviluppo e l' esecuzione il presente progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:
1) utilizzo e implementazione di test farmacogenetici per l’identificazione nei pazienti oncologici delle varianti nei geni codificanti per gli
enzimi preposti al metabolismo di chemioterapici quali irinotecano e
5-fluorouracile;
2) sviluppo, ottimizzazione e validazione di metodiche deputate all’analisi quali-quantitativa di farmaci antineoplastici (doxorubicina,
daunorubicina, camptotecina, metotrexato, 5-fluorouracile, bendamustina, irinotecano, ciclofosfamide, ifosfamide, tassani) e dei loro
principali metaboliti in preparazioni farmacologiche, fluidi biologici
quali plasma ed urine e su superfici di lavoro mediante l’utilizzo della spettrometria di massa associata alla cromatografia liquida ad ul-
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tra-prestazioni (UPLC/MS/MS).
Le procedure sopra descritte sono attualmente utilizzate nella AOU
“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per le seguenti attività:
A) monitoraggio continuo e programmato, a campione, della composizione delle preparazioni chemioterapiche allestite presso l’U.Ma.CA;
B) monitoraggio biologico continuo e programmato del personale sanitario afferente alla unità U.Ma.CA, e Monitoraggio Ambientale delle stanze e delle attrezzature (cappe, banchi) preposte all’allestimento delle preparazioni chemioterapiche;
C) definizione del profilo di sensibilità genetica al 5-fluorouracile e all’irinotecano dei pazienti candidati al trattamento chemioterapico con
questi farmaci;
D) monitoraggio terapeutico delle concentrazioni ematiche di 5-fluorouracile ed irinotecano nei pazienti sottoposti a chemioterapia.
Mezzi e persone coinvolte: per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente progetto sono state utilizzate le attrezzature già disponibili presso i Laboratori della UOC di Farmacologia Clinica. Il team di
lavoro è interdisciplinare e comprende ricercatori universitari, farmacisti e medici afferenti alla AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di
Salerno e al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola
Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno.
Prospettive di estensione ad altri servizi: nell’ambito degli obiettivi futuri saranno avviate le procedure per offrire il servizio di monitoraggio
biologico, ambientale e terapeutico messo in atto presso la AOU San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ad altre aziende sanitarie
della provincia salernitana e della Regione Campania.
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AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
nome referente

Viviana Izzo

funzione

Responsabile di Programma di Attività Assistenziale presso la UOC di Farmacologia Clinica

indirizzo

Largo Città di Ippocrate - Salerno

INDICATORI
Gli indicatori utilizzati per la valutazione delle attività avviate nell’ambito del presente progetto sono stati:
- creazione di una filiera di controllo continua e programmata della
composizione delle sacche allestite presso l’U.Ma.CA.;
- abbattimento degli eventi di esposizione acuta degli operatori U.Ma.
CA in seguito a contatto accidentale con superfici contaminate da
chemioterapici antiblastici;
-
diminuzione degli eventi avversi relativi alla somministrazione di
5-fluorouracile ed irinotecano nei pazienti soggetti a chemioterapia.
Gli indicatori di impatto che hanno permesso di individuare il beneficio
globale a lungo termine sulla popolazione in esame sono stati:
1) riduzione dei costi di analisi dei campioni;
2) abbattimento della frequenza di errori di preparazione delle sacche
con chemioterapici e miglioramento della qualità della composizione
stessa delle sacche per verifica di assenza di farmaci contaminanti;
3) miglioramento delle condizioni lavorative del personale sanitario addetto alla manipolazione dei farmaci chemioterapici;
4) riduzione dell’inquinamento ambientale nei luoghi di manipolazione dei farmaci con diminuzione della contaminazione accidentale
di soggetti interni alla struttura operativa ed esterni (p. es. addetti
alle pulizie);
5) riduzione dei costi di gestione clinica dei pazienti oncologici per diminuzione del numero di reazioni avverse a farmaci e relative complicanze.

UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrà utilizzato per l’organizzazione di workshop e seminari,
tenuti dalle persone coinvolte nelle azioni progettuali ed elencate nel
paragrafo 3.4, nelle aziende ospedaliere della Regione Campania al fine
di estendere i protocolli di monitoraggio biologico, ambientale e terapeutico dei farmaci chemioterapici descritti nei paragrafi precedenti ai
plessi ospedalieri che ne facciano specifica richiesta e dove esistano
fattori di rischio effettivi per la manipolazione e la somministrazione di
chemioterapici a pazienti sottoposti a terapia oncologica.
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AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
nome referente

Viviana Izzo

funzione

Responsabile di Programma di Attività Assistenziale presso la UOC di Farmacologia Clinica

indirizzo

Largo Città di Ippocrate - Salerno

MONITORAGGIO TERAPEUTICO PER LA DEFINIZIONE DEL CORRETTO
DOSAGGIO DEI FARMACI NEI NEONATI (NEOTDM)
SERVIZI INTERESSATI
Il Servizio titolare del progetto è la UOC di Farmacologia Clinica della
AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Destinatari delle azioni sono i pazienti ricoverati nel reparto di Neonatologia e
in Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) in trattamento con farmaci antimicrobici, antimicotici, antispastici o stimolanti del sistema nervoso
centrale.
DESCRIZIONE PROGETTO
3.1 Presentazione del progetto:
Il monitoraggio terapeutico (TDM) rappresenta una problematica importante nella gestione terapeutica dei neonati. Il piccolo paziente, soprattutto se in età neonatale o se addirittura nato pre-termine, ha un
organismo immaturo, sia dal punto di vista morfologico sia dal punto
di vista enzimatico e metabolico. Poiché molti parametri biochimici nei
neonati sono intrinsecamente differenti da individuo a individuo, non è
sempre possibile rifarsi ad essi per valutare l’andamento del trattamento farmacologico. Va infine sottolineato che nelle Terapie Intensive Neonatali (T.I.N.) è frequente imbattersi nell’uso di farmaci “off-label”; se
questo rappresenta in molti casi un’opportunità per disegnare una terapia ad hoc per pazienti così particolari, è però evidente che lascia anche
margini di errore e di rischio, che potrebbero essere minimizzati utilizzando il TDM nella routine clinica.
3.2 Sviluppo ed esecuzione:
Il presente progetto ha avuto come obiettivo quello di sviluppare, ottimizzare e validare metodiche analitiche basate sulla cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa (UPLC/MS-MS) per la misurazione quali-quantitativa di antibiotici beta-lattamici (imipenem e
meropenem), penicilline (amoxicillina ed ampicillina), aminoglicosidici
(gentamicina e streptamicina), antimicotici (fluconazolo), anticonvulsivanti (phenobarbital) e stimolanti del sistema nervoso centrale (caffeina).
Caratteristiche essenziali delle metodiche messe a punto sono state:
1) elevata selettività e specificità;
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2) accuratezza e precisione;
3) un ampio intervallo di linearità di risposta, per consentire la valutazione di concentrazioni estremamente varie alla luce delle categorie
interessate da questo tipo di analisi.
Vista la particolare categoria di pazienti a cui ci si è rivolti, particolare
attenzione è stata rivolta alla scelta di un sistema di micro-campionamento (VAMS e DBS), idoneo anche al prelievo relativamente frequente (2-3 volte a settimana) di campioni ematici da neonati.
3.3 Modalità di azione:
I campioni ematici sono stati prelevati da neonati ricoverati presso il
reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’AOU “San Giovanni di Dio
e Ruggi d’Aragona” di Salerno e sottoposti a specifici trattamenti farmacologici secondo un protocollo di prelievo su carta e dopo adeguato addestramento del personale medico-infermieristico. I campioni sono quindi stati processati e sottoposti ad analisi LC-MS/MS. I risultati
ottenuti, opportunamente elaborati, hanno consentito di determinare
la concentrazione ematica dei farmaci ricercati. La determinazione accurata di queste concentrazioni ha permesso di valutare l’idoneità del
trattamento farmacologico, evidenziando anche le eventuali situazioni
nelle quali era necessario un cambio di regime.
3.4 Mezzi e persone coinvolte:
Per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente progetto sono state utilizzate le attrezzature già disponibili presso i Laboratori della UOC di Farmacologia Clinica. Il team di lavoro è interdisciplinare e
comprende ricercatori universitari e medici, afferenti alla AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno.
3.5 Prospettive di estensione ad altri servizi:
Nell’ambito degli obiettivi futuri saranno avviate le procedure per offrire il servizio di TDM neonatale messo in atto presso la AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ad altre aziende sanitarie della
provincia salernitana e della Regione Campania.
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AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
nome referente

Viviana Izzo

funzione

Responsabile di Programma di Attività Assistenziale presso la UOC di Farmacologia Clinica

indirizzo

Largo Città di Ippocrate - Salerno

INDICATORI
Gli indicatori utilizzati per la valutazione delle attività avviate nell’ambito
di questo progetto sono:
- definizione di un protocollo per il monitoraggio terapeutico di tutti i
neonati ed i nati prematuri sottoposti a trattamento con farmaci con un
ridotto intervallo terapeutico o la cui efficacia/sicurezza sia soggetta a
grande variabilità interindividuale;
- diminuzione degli eventi avversi nei quali sono coinvolti pazienti delle
T.I.N. a causa di sovradosaggio da farmaci tossici;
- riduzione dei casi di sotto-dosaggio di farmaci antimicrobici
o antimicotici, con conseguente persistenza o recrudescenza
dell’infezione.
Gli indicatori di impatto che permettono di individuare il beneficio
globale a lungo termine sulla popolazione in esame delle nostre
metodiche sono:
1) riduzione dei costi di analisi dei campioni;
2) riduzione della frequenza di reazioni avverse a farmaco da
concentrazioni tossiche;
3) riduzione dei costi di gestione clinica dei pazienti per diminuzione
degli eventi avversi;
4) miglioramento dell’outcome del paziente con riduzione dei tempi di
degenza e del numero di complicanze;
5) riduzione dell’insorgenza di antibiotico-resistenza nel caso degli
antimicrobici in quanto la concentrazione ematica viene mantenuta nei
range di efficacia terapeutica. Ciò permette di abbassare i costi della
spesa sanitaria diminuendo la frequenza di complicanze infettive gravi
ed evitando l’utilizzo di farmaci per batteri multi-resistenti, costosi e
non sempre disponibili.

UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrà utilizzato per l’organizzazione di workshop e seminari, tenuti dalle persone coinvolte nelle azioni progettuali nelle aziende
ospedaliere della Regione Campania al fine di estendere i protocolli di
TDM neonatale descritti nei paragrafi precedenti ai plessi ospedalieri
che ne facciano specifica richiesta e dove esistano fattori di rischio effettivi per la gestione terapeutica di questa categoria di pazienti.
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AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
nome referente

Alberto Firenze

funzione

Responsabile Unità di Staff Risk Management e Qualità

indirizzo

Via del Vespro 129 - Palermo

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO INTEGRATO ALL’INTERNO
DELL’AOU POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO
SERVIZI INTERESSATI
Il titolare dell’azione è l’Unità di Staff Risk Management e Qualità che
promuove, all’interno dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo, la gestione
del Rischio Clinico nella consapevolezza che l’adozione di strategie
operative finalizzate alla riduzione degli errori possano incrementare la
sicurezza delle cure del paziente.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto fa parte integrante del Piano Aziendale relativo al Rischio Clinico e Qualità del biennio 2019/2020 pubblicato con D.A. n.
759/2019 del 01/08/2019. Negli ultimi anni si è evoluto il concetto sicurezza in sanità e le principali innovazioni sono state date dall’introduzione della rete con le diverse applicazioni che diventano strumenti per
gli operatori sanitari e dalla Legge 24/2017 che si è focalizzata su tematiche connesse alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza. Pertanto la Patient Safety è diventata una delle sfide della nuova sanità in
quanto essa fornisce strumenti idonei per raggiungere livelli di sicurezza ed umanizzazione delle cure mirando al rispetto della dignità del paziente. In questo contesto si inserisce l’operato dell’Unità di Staff Risk
Management e Qualità attraverso l’azione di un team multiprofessionale composto da medici specialisti in igiene, personale infermieristico
e psicologi con lo scopo di individuare gli strumenti per il governo del
Rischio Clinico. Sappiamo che i metodi tradizionali utilizzati per rilevare gli eventi avversi sono concentrati sulla segnalazione volontaria e sul
monitoraggio degli errori, tuttavia solo il 10-20% degli errori vengono
segnalati e, di questi, il 90-95% non causa danno ai pazienti. In assenza di segnalazione non è possibile effettuare un'analisi che consenta di
pianificare azioni preventive finalizzate a contenere le cause di errore.
In considerazione del fatto che le fonti informative per rilevare gli errori
sono numerose, il progetto intende analizzare eventi avversi/sentinella
con diverse metodiche in quanto l’integrazione delle informazioni è necessaria per ottenere un quadro completo sulla sicurezza.
Pertanto verranno utilizzate le seguenti fonti informative:
- incident reporting systems (near-miss, eventi avversi, cadute accidentali);
- monitoraggio eventi avversi e sinistri su piattaforma flusso SIMES;
- sinistri (richieste di risarcimento);
- segnalazioni cittadini (reclami, rilievi, suggerimenti).
L’approccio integrato della gestione del rischio clinico prevede le seguenti metodiche messe a confronto:
-approccio reattivo verso il proattivo: incident reporting vs. safety
walkaround;
- eventi avversi verso i near-miss: charts review (revisione dei grafici)
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vs. incident reporting;
- orientamento ai processi verso esiti: root cause analysis vs. sinistri.
Il modello di individuazione dei rischi prevede una valutazione degli
stessi tramite la tassonomia International Classification of Patient Safety (ICPS-WHO) al fine di attuare le relative strategie di riduzione dei
rischi indirizzando in modo appropriato le risorse disponibili.
Le linee di priorità di intervento sono state individuare nella DSP Piano
n.9 anno 2019-2020:
- mappatura fonti e flussi informativi;
- analisi e valutazione dati;
- integrazione informazioni sicurezza;
- individuazione priorità di rischio.
Nel corso del progetto, oltre al monitoraggio degli eventi sentinella,
verranno monitorati:
- smarrimento o rottura di protesi dentarie o auricolari;
- scomparsa di paziente da più di 6 ore;
- furti o smarrimento di effetti personali;
- ustione per malfunzionamento di apparecchiature;
- avulsioni dentarie nel corso di procedure anestesiologiche;
- frequenza di piaghe da decubito in rianimazione e ortopedia;
- maltrattamenti o violenza sessuale di paziente da parte del personale;
- aggressione di un paziente ai danni di un paziente o del personale.
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AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
nome referente

Alberto Firenze

funzione

Responsabile Unità di Staff Risk Management e Qualità

indirizzo

Via del Vespro 129 - Palermo

INDICATORI
Non è possibile presentare dei risultati ottenuti dal progetto in quanto
lo stesso è in fase di attuazione. Il progetto utilizza gli indicatori chiave
per gli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza del Paziente (IPSG)
secondo gli Standard JCI:
1) errori di identificazione del paziente:
- (n. E. di identificazione paziente/ n. pz ricoverati)*100;
- (n. E. di identificazione con danno al pz /n. pz ricoverati)*100.
2) Errori dovuti a comunicazione:
- (n. E. dovuti a comunicazione/n. comunicazioni) *100;
- (n. E. con danno dovuti a comunicazione/n. comunicazioni) *100.
3) Errori di somministrazione di terapia farmacologica:
- (n. E. somministrazione di terapia farmacologica con danno al pz/n.
giorni degenza)*1000.
4) Time-out effettuati:
-
(n.. TM effettuati/n. casi chirurgici e procedure interventistiche
meno i casi effettuati in emergenza)*100.
5) Infezioni acquisite in ospedale:
- (n. infezioni ospedaliere/n. giorni degenza)*1000.
6) Cadute del pz:
- (n. cadute segnalate/n. giorni degenza) *1000;

- (n. cadute con danno al pz segnalate/n. giorni degenza) *1000.
Fra gli indicatori di monitoraggio del sistema di segnalazione
menzioniamo:
7) (n. di operatori formati nell’anno/ n. medio annuo del personale
sanitario) * 100.
8) (N. RCA effettuate nell’anno/ n. eventi sentinella occorsi nell’anno)
* 100.
9) (N. RCA valide nell’anno/ n. di RCA effettuate nell’anno) * 100.
10) (N. azioni correttive dopo segnalazione near miss ed eventi
sentinella/avvenuta risoluzione del problema)*100.
UTILIZZO DEL PREMIO
L'eventuale premio assegnato da Sham sarà utilizzato al fine di accrescere le competenze del team multidisciplinare coinvolto nel progetto
tramite la compartecipazione alla spesa per l'iscrizione a congressi/
seminari tematici.
Verranno inoltre preventivate spese per l'acquisto di apparecchiature
informatiche e tecnologiche per contribuire al buon esito di futuri progetti e per i costi di eventuali pubblicazioni su riviste internazionali e
nazionali indicizzate.
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ARNAS Garibaldi
nome referente

Anna Colombo

funzione

Responsabile U.O. Risk Management

indirizzo

Piazza S. Maria di Gesù 5/7 - Catania

IGIENE DELLE MANI: STRATEGIE ORGANIZZATIVE PER RENDERE DURATURO
NEL TEMPO IL CAMBIAMENTO
SERVIZI INTERESSATI
U.O.S. Risk Management, C.I.O. Comitato per le Infezioni Ospedaliere,
U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio, D.M.P.O. Garibaldi Nesima, D.S.A.
ARNAS Garibaldi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto dell'ARNAS Garibaldi, che richiama l'attenzione su un gesto
semplice, ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili, ha il fine di rendere stabili gli ottimi standard dei risultati acquisiti, e
nasce dalla constatazione che non è sufficiente implementare dei programmi di miglioramento che mirano solo ad innescare un cambiamento efficace e modificare comportamenti inveterati, ma che occorrono
persuasive e permanenti strategie per il mantenimento dello stesso.
Le considerazioni sopra esposte nascono dai dati rilevati tramite uno
studio aziendale avviato sperimentalmente nell’U.O.C. di Malattie Respiratorie dell’Azienda ARNAS Garibaldi, e poi esteso.
Dal 2013 in alcune UU.OO. campione si porta avanti l’osservazione diretta secondo il modello previsto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), e dallo stesso anno per tutte le UU.OO.CC. è stato utilizzato un ulteriore indicatore, cioè il consumo di molecola idroalcolica per
1000 giornate di degenza, come dato indiretto dell’adesione a questa
pratica, che dal 2008 è considerata il gold standard per il lavaggio delle mani dalla stessa OMS.
Il dato di partenza è il 2014 per l’U.O.C. di Malattie Respiratorie.
Da questo stesso anno vengono analizzati e fino al 2018 i dati indiretti sul consumo di molecola idroalcolica e che di seguito vengono riportati:
- anno 2014: 0,0 litri;
- anno 2015: 4,58 litri;
- anno 2016: 11,2 litri;
- anno 2017: 30,6 litri;
- anno 2018: 12,3litri.
Secondo i dati dello studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti (Protocollo ECDC 2016/2017) per quanto riguarda il consumo di soluzione
idroalcolica, negli ospedali campione risulta una media totale di 14,9 litri
di soluzione per mille gg/pz, con una mediana di 9,17 (RIQ: 4,68 - 17,6).
Nella suddivisione per classi di grandezza si osserva maggiore variabilità nell'uso di soluzione nella classe dei piccoli ospedali (coeff. di variazione 151%), caratterizzata evidentemente da pochi ospedali con un
grosso utilizzo che spostano la media verso l'alto: 13 litri 1000 gg/pz,
doppio rispetto alla mediana di 6,29 (RIQ: 3,71 - 9,97).
Dati europei sul consumo di molecola idroalcolica ci dicono, inoltre, che
il nostro è uno dei dati più bassi in Europa, a fronte di una media euro-
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pea di 18,7 l /1000 g.d.g. e di punte superiori a 40 l/1000 g.d.g. nei Paesi
Scandinavi (verificare con i dati dell’ultimo report 2016/2017).
Oltre questi dati indiretti, dal 2016 è cominciata un’osservazione diretta
della compliance all’igiene delle mani e di seguito sono riportati i dati:
- 2016 = 25%;
- 2017 = 47,1%;
- 2018 = 30,1%.
Questi dati, assieme ai dati indiretti, ci dicono come, a dispetto della
formazione aziendale realizzata in merito a questa tematica per il personale medico, infermieristico e di supporto, altre variabili hanno inciso nella flessione riportata nel 2018 e che continua pure nei primi 6 mesi del 2019.
Una variabile che ha inciso è quella relativa al turnover del personale che si è succeduto in questi ultimi 18 mesi, e nello specifico nel solo
2018 vi sono state le nuove assunzioni di seguito declinate :
- 1 medico;
- 1 infermiere (tot. 14 per 20 posti letto);
- 1 OSS (tot. 5);
- 2 ASS.
Dopo un incontro preliminare con il Direttore dell’U.O.C., si è convenuto di portare avanti delle ulteriori azioni di miglioramento, ed in particolare si realizzeranno degli audit con il personale, una formazione sul
campo con l’utilizzo di box pedagogico, piastratura delle mani e relativa
visualizzazione tramite foto della crescita microbica sulle piastre, nonché attività di coaching per sostenere la motivazione al cambiamento.
INDICATORI
Osservazioni dirette e indirette, secondo la metodologia prevista
dall’OMS, per il lavaggio delle mani.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto materiale didattico e supporti informatici per attività di coaching a sostegno del cambiamento organizzativo e comportamentale.
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ASL Lanciano Vasto Chieti
nome referente

Maria Bernadette Di Sciascio

funzione

UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management

indirizzo

Via dei Vestini 29 - Chieti

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE IN OSPEDALE: UTILIZZO DI UNA
CHECKLIST AMBIENTALE PER L'ANALISI DEI FATTORI CONTRIBUENTI
SERVIZI INTERESSATI
UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management.
DESCRIZIONE PROGETTO
Obiettivo del lavoro è stato quello di valutare lo stato di sicurezza delle
diverse unità operative aziendali ed evidenziare i fattori di rischio strutturali connessi ad ambienti e presidi relativamente al problema cadute
mediante predisposizione e somministrazione di una specifica checklist
ambientale per la valutazione e prevenzione del rischio cadute. La prima fase del progetto ha previsto la progettazione della checklist in cui
sono stati inclusi i fattori di rischio individuati mediante revisione della letteratura. La checklist è organizzata in modo tale da guidare i valutatori nell’osservazione in sequenza dei diversi ambienti e presidi
che popolano il reparto ed è accompagnata da una specifica procedura che ne descrive le modalità d'impiego. La checklist è stata “informatizzata” su sistema informatico su cui sono stati caricati i risultati trasmessi delle singole U.O. Il sistema ha così permesso di ottenere
per ciascuna U.O. un livello di conformità per ciascuna delle tre sezioni
della checklist (spazi comuni interni all’U.O./servizio, stanze all’interno
dell’U.O./servizio, presidi per facilitare la deambulazione e trasportare i
pazienti) e alle singole categorie presenti nel documento (corridoi, comodini, pavimenti, aste per flebo, barelle, scale, etc). La responsabilità
della compilazione della checklist è stata affidata al direttore e coordinatore infermieristico di Unità Operativa.
È stato istituito apposito tavolo tecnico multidisciplinare, composto
dalle seguenti UU.OO.:
- Qualità, Accreditamento e Risk Management;
- Direzione Medica di Presidio;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
- Ingegneria Clinica.
La valutazione tramite compilazione della checklist è stata effettuata
da 159 Unità Operative/Servizi.
La predisposizione e somministrazione della checklist e la conseguente

analisi dei risultati effettuata dal tavolo tecnico multidisciplinare hanno
consentito di ottenere una fotografia aggiornata del livello di conformità di ciascuna categoria presente sulla checklist per ciascuna struttura aziendale. Lo stesso livello di conformità è stato valutato anche per
ogni singolo requisito di ciascuna categoria. Per ciascun presidio ospedaliero e per ciascuna struttura sanitaria territoriale è stata stilata una
classifica delle percentuali di conformità di ciascuna categoria dalla più
bassa alla più alta. La stessa analisi è stata condotta per ogni singolo
requisito al fine di avere una visione immediata di quali siano i requisiti
meno soddisfatti. È stato quindi assegnato un indice di rischio a ciascun
requisito al fine di ottenere un ordine di priorità d’intervento e orientare le attività di miglioramento della sicurezza di ambienti e presidi della ASL Lanciano Vasto Chieti. Sulla base dei risultati della valutazione,
la Direzione ha avuto la possibilità di definire un piano di miglioramento, con l’obiettivo di diminuire il numero dei fattori di rischio presenti a
partire da quelli di rischio maggiore. Il piano di miglioramento è articolato in diverse azioni relative al corretto uso di ambienti e presidi, alla
manutenzione degli ambienti e dei presidi, alla modifica di ambienti e
all'acquisizione di nuovi presidi.
La checklist è stata progettata per essere facilmente utilizzata in tutte le strutture che accolgono i pazienti: strutture di degenza ordinaria,
day hospital, day surgery, ambulatori e dunque può essere esportata in
qualsiasi altra struttura sanitaria accompagnata dalla relativa procedura e previa formazione del personale.
INDICATORI
Risultato ottenuto: mappatura completa di tutta l'Azienda (96%).
Indicatore: numero di Unità Operative e/o servizi in cui è stata effettuata la valutazione tramite somministrazione della checklist/numero di
Unità operative e /o servizi aziendali (159/165).
Risultato ottenuto: predisposto acquisto di ausili per la movimentazione, sedie a rotelle, deambulatori, spondine removibili, letti regolabili in
altezza. Effettuati interventi di manutenzione su interruttori e luci delle
camere di degenza, efficientamento sedie a rotelle e letti. Predisposto
montaggio presidi antiscivolo e maniglie nelle vasche e docce dei bagni
di degenza, corrimano nei corridoi.
Riorganizzazione di alcune attività in maniera da rendere i locali più
agevoli per la movimentazione. Indicatore: n. interventi/acquisti effettuati/ n. interventi/acquisti necessari.
Risultato ottenuto: sensibilizzazione operatori sul problema cadute e
sul corretto uso di ambienti e presidi (circa 20%).
Indicatore: n. operatori formati/n. totale operatori sanitari (450/2500).
UTILIZZO DEL PREMIO
- Acquisizione di presidi;
- Corsi di formazione in cui si approfondisca il tema della sicurezza di
ambienti e presidi in relazione al rischio di cadute.
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ASL Lanciano Vasto Chieti
nome referente

Maria Bernadette Di Sciascio

funzione

UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management

indirizzo

Via dei Vestini 29 - Chieti

CREAZIONE DI UNA "APP" PER SMARTPHONE FINALIZZATA
ALLA CONSULTAZIONE E ALL'UTILIZZO
DI UN PROTOCOLLO AZIENDALE SUI MEZZI DI CONTRASTO IODATI
SERVIZI INTERESSATI
Radiologia P.O. SS. Annunziata Chieti: Antonello Iezzi - Daniele Malandra, UOC Qualità Accreditamento e Risk Management: Maria Bernadette Di Sciascio, Nadia De Camillis, Valentina Manso.
DESCRIZIONE PROGETTO
Attualmente i mezzi di contrasto (MdC) iodati sono molto più sicuri rispetto a quelli del recente passato, ma il loro uso comporta sempre,
come tutti i farmaci, l’esposizione ad un certo grado di rischio. L'utilizzo dei mezzi di contrasto iodati è stato recentemente "rivoluzionato" a
seguito di nuove linee guida nazionali ed internazionali pubblicate nel
2018. L'azienda ASL Lanciano Vasto Chieti ha recepito tali linee guida
implementando un nuovo protocollo aziendale sul loro utilizzo denominato: "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE E LA PREPARAZIONE
DEL PAZIENTE DA SOTTOPORRE AD ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO PER VIA ENDOVASCOLARE". Per rendere maggiormente fruibile il protocollo e per rendere più snella, rapida ed efficace la sua
consultazione ed applicazione pratica è stata progettata e realizzata
una "APP" per smartphone utilizzabile da tutti gli utenti interessati nella vita professionale quotidiana.
Grazie a questa "APP" l'operatore sanitario viene guidato, attraverso
passi prestabiliti, nell'anamnesi e nella valutazione di eventuali rischi
nefrotossici e/o allergici legati all'utilizzo del mezzo di contrasto iodato.
Attraverso delle domande obbligate con risposte specifiche ed al calcolo automatico di parametri relativi alla funzionalità renale del paziente, l'operatore viene guidato nell'esame radiologico e viene informato
di eventuali azioni da intraprendere come per esempio informazioni da
fornire o da chiedere al paziente, farmaci da somministrare o adempimenti medico legali da svolgere. L'"APP", dunque, fornisce passo passo tutte le istruzioni necessarie ad un corretto e sicuro utilizzo del mezzo di contrasto valutando e informando l'operatore, dinamicamente, in
base ad ogni singolo paziente ed alle sue condizioni mediche, le giuste
azioni da compiere. In questo modo l'operatore potrà avere la sicurezza
di aver fornito e ricevuto tutte le informazioni necessarie previste dalle
linee guida e di conseguenza previste nel protocollo aziendale ottenendo in tempo reale una corretta valutazione sugli eventuali rischi nefrotossici o allergici legati alla procedura.
Gli utlizzatori della "APP" sono fondamentalmente medici prescrittori
e medici esecutori (radiologi e cardiologi) ma il suo utilizzo può essere
sicuramente esteso anche a personale paramedico (tecnici di radiologia ed infermieri), anche a livello extra aziendale.
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INDICATORI
n. di applicazioni del protocollo tramite utilizzo dell'APP.
n. di utenti utilizzatori dell'APP.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio potrà essere utilizzato per implementare e diffondere in
maniera capillare la "APP" realizzata e per garantire un suo costante
aggiornamento in base a nuove evidenze scientifiche che nel futuro
saranno pubblicate. Inoltre, potrebbe dare la possibilità di creare un
archivio centralizzato contenente le singole procedure e valutazioni clinico/anamnestiche effettuate per ogni singolo paziente in modo da ottenere un database di pazienti con tutte le informazioni e le procedure
attuate relativamente all'utilizzo del mezzo di contrasto.
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ASL Asti
nome referente

Carrivale Marco

funzione

UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management

indirizzo

Via Conte Verde 125 - Asti

ACCESSO IN EMERGENZA AL PRESIDIO OSPEDALIERO
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Prevenzione e Protezione (Bosca Carlo, Carrivale Marco).
DESCRIZIONE PROGETTO
Con questo progetto il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL
Asti, grazie ad una serie di procedure controllate, si pone l'obiettivo di
una gestione dell'emergenza (non sanitaria) sempre più efficiente ed
efficace.
Il programma nasce come un supporto per raccogliere e sviluppare tutte quelle procedure ed informazioni utili alle figure coinvolte nelle diverse fasi della gestione di un'emergenza (personale sanitario, VV.F.,
addetti antincendio, personale tecnico, etc.).
Il "programma" viene rappresentato da una sorta di "elenco" (in formato excel) strutturato sulla base dell'organizzazione aziendale dove,
per ciascuna struttura, grazie ad una serie di collegamenti ipertestuali è
possibile acquisire e consultare, in tempo reale, tutte quelle informazioni utili nella gestione di un'emergenza, ovvero:
- responsabili di riferimento dei locali interessati;
- ubicazione dei rispettivi locali (tramite indicazione del piano e codifica alfanumerica);
- scheda di Maxi-Afflusso (compilata in formato digitale dai preposti)
nella quale viene dettagliato per ciascun ora e giorno di una settimana "tipo", il flusso massimo di persone e pazienti (distinti per grado di
collaborazione), afferenti ai locali in questione, cosi da poter rappresentare ai soccorritori un probabile scenario d'azione.
Al contempo, sarà inoltre possibile conoscere il Maxi-Esodo, del "compartimento" interessato dall'emergenza, del piano di riferimento, sino
ad arrivare al quello dell'intero Presidio Ospedaliero;
- accesso/i dedicato/i ai mezzi di soccorso dei VV.F. (individuati da una
serie di elaborati grafici di riferimento che, per mezzo di fotografie

e planimetrie dettagliate, partendo dagli ingressi esterni arrivano ad
identificare nel dettaglio il singolo locale);
- indicazione dettagliata degli impianti (elettrico, idraulico, gas medicali, etc) e delle saracinesche di sezionamento delle rispettive utenze.
Il summenzionato programma, attualmente in dotazione al Comando
dei VV.F. di Asti, viene periodicamente testato nel corso delle simulazioni di emergenza*. Grazie alla sua semplicità di utilizzo, potrà essere
ampliato e messo a disposizione delle altre Figure coinvolte nella gestione di un'emergenza.
* Le simulazioni di emergenza consistono in esercitazioni, più o meno
articolate (svolte in collaborazione dei VV.F., degli addetti antincendio,
delle Squadre Emergenza, del Centro Gestione Emergenza e del Personale Tecnico reperibile), finalizzate sia a migliorare le singole "Procedure" che a ridurre i tempi di azione dei rispettivi soggetti coinvolti
(sia nella prima fase in cui vengono effettuate le chiamate al Centro Gestione Emergenze, ai VV.F., alle Squadre Antincendio che in quella successiva di affrancamento alla Struttura, da parte dei VV.F. e delle Squadre Antincendio, per concludersi con l'evacuazione nella quale vengono
messi in sicurezza i locali interessati e tutte le persone coinvolte).
INDICATORI
Riduzione dei tempi di azione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi
dell'emergenza.
UTILIZZO DEL PREMIO
Uno sviluppo del programma, indirizzato ad un miglioramento sia
dell'aspetto gestionale, con la realizzazione di un software dedicato
(volendo anche tramite applicazione per smartphone) tale da poter
garantire una maggiore accessibilità ai documenti contenuti, che nel
dettaglio delle informazioni messe a disposizione.
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ASL Asti - Qualità, Accreditamento e Risk Management
nome referente

Anna Mesto

funzione

Responsabile SS QARM ASL AT

indirizzo

Via Conte Verde 125 - Asti

L'INFORMATIZZAZIONE DEI DATI A FAVORE DELLA SICUREZZA
DI OPERATORI E PAZIENTI: IL DATA BASE PER L'INCIDENT REPORTING
SERVIZI INTERESSATI
SS Qualità, Accreditamento e Risk Management ASL AT.
DESCRIZIONE PROGETTO
Dalla seconda metà del 2016, la Struttura Semplice Qualità, Accreditamento e Risk Management (SS QARM) dell’ASL AT ha sostituito la raccolta e l’analisi puntuale delle singole segnalazioni dell’incident reporting,
con un nuovo database che costituisce il collettore di tutte le segnalazioni raccolte e delle rispettive azioni di miglioramento. Si tratta di un registro, composto da più fogli Excel, nel quale il personale della struttura SS
QARM inserisce le segnalazioni pervenute. In automatico, tale registro
consente l’estrazione di report, ad esempio per tipologie di evento oppure per disciplina o, ancora, per categorie professionali dei segnalanti, ecc.,
ricavandone numeri, percentuali o elaborazioni di diagrammi.
Lo scopo del database è disporre di uno strumento concreto che permetta di affiancare, concettualmente e visivamente, le segnalazioni e i
suggerimenti dei reparti alle Raccomandazioni Ministeriali e alle procedure aziendali, in modo da rendere più facile, intuitivo e conseguente
l’implementazione delle Raccomandazioni stesse e le azioni di miglioramento. Le criticità, per la maggior parte near miss, e le conseguenti
iniziative per il superamento delle stesse, vengono vagliate dalle Direzioni per la messa in atto. Molto importante è, altresì, offrire un veloce riscontro agli operatori stessi delle segnalazioni che hanno inviato,
dando dimostrazione del legame e della vicinanza delle Direzioni e del
personale in staff, agli operatori e alle loro problematiche, nonché trasmettere ai diversi professionisti la consapevolezza che ci sia per loro la
possibilità – anch'essa concreta – di influenzare positivamente le scelte gestionali.
Avere un quadro complessivo delle problematiche segnalate e delle
azioni correttive proposte, in fase di attuazione e realizzate, consente, infatti, di controllare una buona fetta delle criticità che il personale riscontra nel corso della propria attività e la cui risoluzione testimonia l'importanza del ruolo attivo che lo stesso personale svolge – e può
svolgere - nel contribuire a disegnare la gestione organizzativa. I rischi
clinici, del resto, non sono circoscritti all’operare dei professionisti, ma
dipendono nella maggior parte dei casi da fattori organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici, sui quali è possibile intervenire.
Partendo da questi presupposti, il data base nasce dall'esigenza della
SS Qualità, Accreditamento e Risk Management (QARM) di:
- tenere sotto controllo le criticità;
- catalogarle per tipologia;
- raccogliere in modo completo le azioni di miglioramento per risolverle o ridurle;
- rispondere al mandato istituzionale di implementare le Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza;
- uniformare la terminologia.
Lo sviluppo del database è stato graduale ed è ancora in continua evoluzione, per rispondere sia alle esigenze del Servizio QARM, sia a quelle
degli operatori coinvolti a vario livello. Le segnalazioni di near miss ed
eventi avversi possono pervenire al SS QARM sia verbalmente per contatto diretto o telefonico, sia per iscritto tramite lettera a mano, email,
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scheda predisposta e inviata con email, oppure direttamente da format
sul portale Intranet.
Le segnalazioni pervenute vengono registrate all'arrivo e inserite, previa catalogazione, riguardo a:
- data di accadimento;
- disciplina in cui si verifica l'evento;
- tipologia;
- cause;
- esiti;
- raccomandazione alla quale si riconduce l'evento;
- intervento correttivo proposto, in attuazione o attuato.
Collaborano alla raccolta delle segnalazioni e alle indagini che da esse scaturiscono, due operatori della SS QARM di estrazione sanitaria,
mentre il caricamento dei dati è affidato ad un operatore in telelavoro.
INDICATORI
In particolare, il progetto ha permesso di:
- migliorare l’implementazione delle Raccomandazioni. Ad esempio: il
richiamare l’attenzione degli operatori al rispetto della R. n. 18 di scrivere, in mancanza della modalità informatica, almeno in stampatello
evitando acronimi e sigle. Si è, anche, ribadita la necessità di applicare
la R. n. 3 (identificazione del paziente e del sito), al momento della
compilazione del consenso informato o la checklist di sala operatoria;
- codificare procedure o istruzioni operative: è stata, per esempio, dettagliata un’istruzione operativa per la gestione dei dispositivi medici
in sala operatoria, riconducibile al Manuale Ministeriale di Sicurezza in
sala operatoria oltre che alla R. n. 9;
- offrire uno strumento pratico di segnalazione che contribuisca a radicare l’abitudine a segnalare, diffondendo la prospettiva del Risk
Management anche nelle aree – in particolare i Distretti e le diverse
Strutture territoriali, ad esempio le RSA – nelle quali potrebbe essere
ancora solo imperfettamente diffusa;
- rafforzare tra i vari professionisti la consapevolezza che esiste un canale di comunicazione biunivoco tra clinici e Direzioni e che il Risk
Management è uno dei temi che più efficacemente permette di affrontare a livello gestionali i problemi che i clinici si trovano ad affrontare quotidianamente;
- il database, inoltre, fornisce anche l'impianto e i contenuti per la relazione consuntiva annuale eventi avversi, prevista dalla legge Gelli.
UTILIZZO DEL PREMIO
È necessaria una standardizzazione dei metodi, linguaggi e procedure
nella gestione del rischio. Il premio verrebbe reinvestito nell’implementare la formazione regionale organizzando un evento per i Risk Manager. Condividere il database a livello regionale - con il fine, eventualmente, di estenderne l'uso tra le Strutture Sanitarie pubbliche e private
- contribuirebbe a rafforzare la consapevolezza e il dibattito sull’importanza di sviluppare e utilizzare strumenti comuni per analizzare e
confrontare il rischio tra più strutture sanitarie, nell’ottica di una rete
per la sicurezza.
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ASL Asti - Qualità, Accreditamento e Risk Management
nome referente

Anna Mesto

funzione

Responsabile SS QARM ASL AT

indirizzo

Via Conte Verde 125 - Asti

LA FORMAZIONE IN OSTETRICIA MEDIANTE
L'APPROCCIO INTERATTIVO: LA SIMULAZIONE
SERVIZI INTERESSATI
Personale SS Qualità, Accreditamento e Risk Management ASL AT, Personale SC Ostetricia e Ginecologia ASL AT.
DESCRIZIONE PROGETTO
Sia l’esperienza sul campo che una crescente letteratura concordano
nel ritenere che la simulazione sia in assoluto la migliore modalità di
formazione in ambito sanitario. In particolar modo, ciò è vero per quanto riguarda le attività che richiedono la coordinazione dell’attività individuale all’interno di un lavoro d’équipe.
Quest’ultimo dettaglio individua l’Ostetricia come un campo particolarmente indicato ove investire nella simulazione formativa, sia nell’ottica
di gestire il rischio medico legale – al quale l’Ostetricia si dimostra tra i
settori sanitari essere particolarmente esposta – sia con il fine di migliorare l’affiatamento dei professionisti nell’ambito lavorativo.
È noto, peraltro, che tale tipo di formazione trova maggiore efficacia
quanto più è realistico il contesto simulato, da cui la necessità di riprodurre situazioni e condizioni simili a quelle effettivamente riscontrabili disponendo di manichini adatti a simulare i possibili scenari con precisione.
L’ASL AT ha avviato da anni l’attività di simulazione formativa in diversi
ambiti, con corsi per la rianimazione BLS Basic Life Support e ALS Advanced Life Support, trovando un riscontro molto favorevole tra i partecipanti e ricadute positive riguardo alle competenze acquisite, dimostrate anche in occasione di prove pratiche.
Le modalità utilizzate sono state:
DIMOSTRAZIONI TECNICHE SENZA ESECUZIONE DIRETTA DEI PARTECIPANTI (D/T), metodo didattico svolto da docente/istruttore finalizzato a illustrare modalità di esecuzione di attività specifiche. Può prevedere l’utilizzo di filmati o altri sussidi didattici.
ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI DI ATTIVITÀ PRATICHE O TECNICHE (ED), metodo didattico svolto a livello individuale o a piccoli gruppi che prevede l'utilizzo di una strumentazione
o l’esecuzione di pratiche precedentemente trasferite.
Dal 2014 la simulazione si è estesa alla formazione in campo ostetrico con l’acquisto di un manichino per simulare la gravida in sala parto, per quanto concerne l'espletamento del parto e delle varie possibili presentazioni fetali.
Da migliorare, invece, il materiale e gli strumenti per la simulazione
dell'emorragia post-partum, per la quale manca ad esempio il manichino idoneo. La partecipazione al Premio Sham è, in parte, motivata proprio dall’obiettivo di raccogliere le risorse necessarie ad acquisirne uno
o anche di prevedere la partecipazione di un formatore esperto esterno, tra i docenti nei corsi di formazione.
Hanno partecipato al concepimento e guidato le sessioni di formazione
diversi professionisti e varie strutture, coinvolgendo un notevole numero di personale nelle diverse sessioni.
Nel corso delle sessioni di formazione in Ostetricia l’elenco delle situazioni simulate è stato il seguente:

- triage ostetrico;
- distocia di spalla;
- emorragia post partum.
Tali tematiche richiedono l’addestramento, in quanto rappresentano situazioni critiche potenzialmente gravi, a maggiore frequenza, che necessitano di competenze specifiche e di buon coordinamento. L’esigenza di codificare i criteri di triage nasce dalla necessità di uniformare le
conoscenze del personale addetto, sia infermieristico sia ostetrico; l’emorragia post partum è stata oggetto di studio, nell’intento di contestualizzare le linee guida e di sviluppare negli operatori le abilità nella
valutazione del rischio, evitando di sottovalutare le perdite ematiche e
adottando i corretti strumenti per la giusta quantificazione.
INDICATORI
Il metro quantitativo per valutare l’efficacia della formazione sarà la riduzione dei contenziosi nei prossimi anni. Ciononostante, esistono altri
metri di misurazione che si incentrano sulla misurazione delle competenze trasmesse agli operatori, sulla verifica (audit) presso gli operatori
stessi e, infine, sull’implementazione delle procedure quotidiane che
sono state il frutto del processo di confronto.
I risultati:
- l’applicazione nella simulazione delle linee guida del rischio. Emorragia post partum: adozione delle cautele previste, quali l’attivazione dell’équipe multidisciplinare formata da ginecologo, anestesista e
medico esperto in patologie della coagulazione e utilizzo dei presidi
idonei per la corretta stima delle perdite ematiche e dei trattamenti
farmacologici. Distocia di spalla: adozione delle modalità operative
utili ad evitare il ricorso a manovre invasive o cruente;
- audit di efficacia attestanti il contenimento dei parti cesarei;
- audit dedicati alla team leadership: nella pratica clinica è migliorato il
coordinamento dell’equipe di sala e il reclutamento di ulteriore personale di reparto, per la gestione della paziente e di caregiver presenti;
- aggiornamento della procedura dei parti cesari in emergenza: definizione della tempistica e della concatenazione delle azioni previste,
modalità più rapide di attivazione dei componenti dell’equipe chirurgica;
- costituzione di un gruppo per le emergenze ostetriche, che coordini le
azioni di miglioramento.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrebbe speso per acquistare un manichino o altro materiale
per simulare la situazione dell'emorragia post partum nei corsi di formazione e in occasione di addestramento periodico.
Un altro impiego del premio potrebbe essere l’inserimento, tra i docenti
nei corsi, di un formatore esperto esterno, che consentirebbe di evitare
corsi fuori sede. Le ipotesi d’investimento al momento riguardano l’Ostetricia, ma potrebbero interessare anche altri ambiti, quali la Rianimazione neonatale e pediatrica, dove potrebbe essere utile implementare
la metodologia didattica della simulazione.
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ASL Bari – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
nome referente

Domenico Lagravinese

funzione

Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL di Bari

indirizzo

Lungomare Starita 6 - Bari

DIFFERENZE DI GENERE NELLA RISPOSTA ALLE VACCINAZIONI
DEGLI OPERATORI SANITARI DELLA ASL DI BARI
SERVIZI INTERESSATI
Servizio di lgiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione ASL
Bari DSS BA 03 • BITONTO.
DESCRIZIONE PROGETTO
Gli Operatori Sanitari sono stati individuati come la principale fonte di
infezione in molte epidemie di malattie prevenibili con i vaccini, tra cui
l'influenza, la pertosse, il morbillo, la rosolia, la varicella, l'epatite A e
l'epatite B. L'OMS stima che nel mondo 59 milioni di O.S. sono esposti
giornalmente a molteplici rischi occupazionali. Tuttavia, nonostante la
vaccinazione sia obbligatoria a partire dal 1991, la direttiva comunitaria (2000/54/CE) sulla tutela dei lavoratori, le misure per proteggerli dal rischio biologico (D.Leg.Vo 626194-Art.86, D.Lgs 81/08-art.279)
le raccomandazioni nazionali (PNPV 2012-2014, PNPV 2017-2019) ed
internazionali, la copertura vaccinale fra il personale sanitario, anche
se varia da Paese a Paese, rimane bassa in tutto il mondo (in Puglia è
il 70,1%) . L'immunizzazione attiva del personale sanitario rappresenta uno degli interventi più sicuri ed efficaci per il controllo delle infezioni nosocomiali e comporta benefici per effetto diretto sui soggetti vaccinati e in modo indiretto riducendo la circolazione di patogeni
e inducendo la protezione di soggetti non vaccinati (herd immunity).
Riveste quindi un ruolo non soltanto nella protezione del singolo operatore, ma anche nella garanzia e tutela dei pazienti, soprattutto quelli più fragili e ad alto rischio. ·
II progetto prevede la raccolta informatizzata dei dati relativi allo stato vaccinale e all’anamnesi degli operatori sanitari della ASL Bari, al
fine di evidenziare gap e differenze legate a sesso età e mansione;
l'elaborazione di un database per la raccolta dei dati demografici ed
osservazionali afferenti dalle U.O. partecipanti della ASL Bari riguardanti i titoli anticorpali vaccinali al momento dell'assunzione in servizio e, ove disponibili, i titoli anticorpali sequenziali nel tempo, in risposta ai vaccini anti HBV, anti morbilli-parotite-rosolia, anti-varicella,
degli operatori sanitari; l'aggregazione dei dati in cluster omogenei
per tipo di vaccinazione ed intervallo di tempo fra le vaccinazioni e le
misure del titolo di anticorpi protettivi, in modo da valutare adeguatamente le differenze nella durata dello stato protettivo in base al sesso e all'età dell'operatore sanitario.
Obiettivo:
1. ottenere nuovi elementi essenziali per la scelta delle strategie dei
protocolli di sorveglianza sanitaria e del calendario vaccinale;
2. stesura di un documento guida per le scelte vaccinali e di monitoraggio sanitario nei lavoratori e nelle lavoratrici in ambito sanitario.
Materiali e Metodi: saranno campionati tutti i dipendenti delle UU.OO.
afferenti alla ASL Bari e di Strutture Socio Sanitarie convenzionate
con la stessa ASL. II territorio di competenza comprende tutti i comuni della provincia di Bari (n = 41). I dati anamnestici e di laboratorio saranno acquisiti dai 49 centri vaccinali afferenti al Dipartimento
di Prevenzione. GIi archivi utilizzati sono quelli cartacei e informatizzati (GIAVA), operando un linkage tra data anamnestico, dato di laboratorio e schedule vaccinali agli atti.
Durata del Progetto: 12 mesi.
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INDICATORI
- Raccolta di un numero di dati sufficienti per consentire una valutazione significativa dal punto di vista statistico;
- informatizzazione di almeno l'80% dei dati vaccinali del personale sanitario della ASL Bari;
- definizione di gruppi di soggetti omogenei per tipo di vaccinazione ed
intervalli di tempo fra i richiami vaccinali, in relazione al sesso;
- disponibilità di informazioni necessarie alla inclusione in cluster omogenei per almeno due tipi di vaccinazioni (epatite B, MPR).
UTILIZZO DEL PREMIO
- Elaborazione di un database per la raccolta dei dati demografici ed
osservazionali afferenti dalle U.O. partecipanti della ASL Bari;
- stesura di un documento guida per le scelte vaccinali e di monitoraggio sanitario nei lavoratori e nelle lavoratrici in ambito sanitario.
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ASL Biella - Presidio ospedaliero “Ospedale Degli Infermi di Biella”
nome referente

Antonella Tedesco

funzione

F.F. Direzione Sanitaria di Presidio

indirizzo

Via dei Ponderanesi 2 - Ponderano (BI)

LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA TRASFUSIONALE
SERVIZI INTERESSATI
Dr. Francesco D'Aloia Direttore Sanitario ASL BI, Dr.ssa Antonella Croso
Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie DiPsa, Dr.ssa Loretta Leardini Direttore S.S.D. SimT, Dr.ssa Chiara Gavinelli CPTLB - SimT, Dr.ssa
Simonetta Cossu CPSI - UGRC/DiPsa.
DESCRIZIONE PROGETTO
Questo progetto nasce come prosecuzione di quanto iniziato l'anno
scorso poiché, all'inizio del 2019, una gara di quadrante ha portato un
cambiamento nell’attuale sistema di sicurezza trasfusionale, la sostituzione del braccialetto identificativo e l'utilizzo di palmare per la registrazione dei dati riferiti al processo trasfusionale.
Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:
- a gennaio: incontro del gruppo multidisciplinare che già seguiva il
progetto con il nuovo fornitore del dispositivo per pianificare le varie azioni che avrebbero portato all'implementazione del nuovo sistema di sicurezza;
- a febbraio: eseguito collaudo ed implementato il nuovo sistema
presso il SIMT;
- ad aprile: formazione degli operatori coinvolti e presentazione in
Aula Magna con n° 228 partecipanti;
- tra maggio e giugno: distribuzione dei nuovi dispositivi e formazione sul campo presso le strutture di degenza dell’ASL BI (21 strutture)
compresa l’assistenza domiciliare;
- da luglio: utilizzo effettivo del nuovo sistema di sicurezza trasfusionale e dismissione del precedente.
Soggetti coinvolti:
S.S.D. Trasfusionale (SIMT), l’Unità Gestione Rischio Clinico (UGRC), la

Direzione Sanitaria di Presidio, la SC Direzione delle Professioni Sanitarie (DiPSa) ed il Comitato Buon Uso del Sangue (COBUS) aziendale.
Il monitoraggio è stato effettuato con gli strumenti segnalati negli indicatori.
Il monitoraggio dell'implementazione è avvenuto nel periodo 1 luglio
- 19 settembre.
Durante il percorso di implementazione sono state analizzate le criticità emerse con momenti di verifica e di azione correttiva.
In un'area è stato rilevato che, per problemi tecnici relativi alla trasmissione dati del palmare, è stata garantita la sicurezza trasfusionale ma è mancata la registrazione dei dati tramite il software. La tracciabilità è comunque stata garantita con strumenti cartacei (cartella
trasfusionale).
Questo cambiamento ci ha permesso di uniformare e consolidare ulteriormente i comportamenti tra gli operatori sanitari coinvolti nel
processo trasfusionale per la prevenzione dell’errore da incompatibilità AB0 e la sicurezza trasfusionale.
INDICATORI
Indicatori utilizzati: Software TMM reparti e scheda di 'Segnalazione
eventi avversi' aziendale.
Risultati ottenuti monitorando l'implementazione nel periodo 1 luglio
- 19 settembre:
- trasfuse 1398 unità di cui 86 unità non sono state registrate (6%);
- eventi avversi n. 0;
- near miss n. 1.
UTILIZZO DEL PREMIO
Organizzazione di corsi di aggiornamento sulla sicurezza trasfusionale.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

77

ASL Biella - Presidio ospedaliero “Ospedale Degli Infermi di Biella”
nome referente

Luca Carlo Sala

funzione

F.F. Direzione Sanitaria di Presidio

indirizzo

Via dei Ponderanesi 2 - Ponderano (BI)

LA CORSIA DELLA SALUTE
SERVIZI INTERESSATI
Dipartimento di Prevenzione, Medicina dello Sport, Medicina del Lavoro
(art 25 D.Lgs. 81), Psicologia Ospedaliera, Epidemiologia.
DESCRIZIONE PROGETTO
In Europa, si stima che più del 35% delle persone resti seduta per più
di 7 ore al giorno. Anche in Italia, tra la popolazione adulta che lavora,
la sedentarietà è un comportamento diffuso, determinato dai lunghi
periodi trascorsi in piedi o seduti, durante la giornata. I lavoratori che
dichiarano di avere invece uno stile di vita attivo sono una minoranza,
rispetto a chi è attivo solo in parte, questi dati si ritrovano anche a livello regionale piemontese. La sedentarietà è una condizione che può
essere favorita dal tipo di lavoro svolto, ma può essere anche un’abitudine mantenuta nel tempo libero. I dati dicono inoltre che questo
comportamento tocca i picchi più alti tra i 50 e i 69 anni, tra le donne,
tra le persone che hanno un titolo di studio basso o assente, tra chi incontra molte difficoltà economiche, tra i cittadini stranieri e tra coloro
che vivono nelle regioni del Sud.
Per diventare una persona attiva, o per continuare ad esserlo, la buona volontà del singolo potrebbe non bastare. È fondamentale facilitare la pratica dell’attività fisica negli ambienti di vita che si frequentano tutti i giorni. Tra questi, il luogo in cui si lavora dovrebbe essere tra
i principali ambienti in cui attivamente si promuove la salute e il benessere di quanti vi si recano. È qui, infatti, che un’ampia fascia della
popolazione adulta trascorre buona parte della giornata e della settimana. A questi benefici si aggiunga che l'attività fisica è considerata
un efficace metodo d'inclusione, di socializzazione, di scambio e di riduzione delle diseguaglianze.
Il progetto, della durata di 12 mesi, si propone di agire, con la collaborazione del medico competente, sul fattore “sedentarietà”, promuovendo l’attitudine ad adottare comportamenti virtuosi e creando ambienti e condizioni facilitanti rispetto al cambiamento; favorire
l’empowerment individuale e di comunità nel setting sanitario. Quindi si propone di sensibilizzare gli operatori sui temi dei determinanti di salute.
Attraverso la somministrazione on line di un questionario di valutazione e/o griglia per la raccolta dei dati da somministrare ai partecipanti reperibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPLwRp5k-bSDhvmEZzMueCHo6X-DRT4350GevcLlMykc4fTA/
viewform?usp=sf_link
e della proposta di pillole informative, incontri d’aula (max 20/25 partecipanti) su temi motivazionali, attività fisica proposta ecc.
Il progetto potrà essere proposto ad altre realtà lavorative del SSN
in modo da sviluppare e manutenere una coscienza attiva rispetto
all’utilità dell’attività fisica fra gli operatori che, oltre a rappresentare
il nostro target, sono individuati come moltiplicatori dell’azione preventiva, in quanto nella posizione migliore per interloquire con gli ammalati, i loro famigliari e qualsiasi persona che per i motivi più diversi
entri in rapporto con le funzioni istituzionali svolte. Inoltre, quali "amplificatori" del messaggio salutogenico, attraverso i rapporti personali e sociali.
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INDICATORI
Indicatori di Processo:
numero dei rispondenti ai questionari/numero degli invitati: sono stati
invitati, nel mese di aprile 2019, 1800 Dipendenti dell’ASL di Biella a
rispondere al questionario on line, Ospedale, Territorio, Prevenzione.
Alla data del 31 agosto 2019 si sono registrate 297 risposte; in data 1
settembre si è rilanciato l’invito a tutti quelli che non avevano risposto.
Indicatore di risultato:
percentuale di miglioramento valutata dal confronto tra dati finali e base-line. Tale indicatore potrà essere misurato a fine progetto.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio sarà utilizzato per offrire agli interessati l’opportunità e quindi
stimolare la disponibilità a svolgere attività fisica misurata sulle singole
attitudini e bisogni: attrezzature, buoni di accesso a palestre, piscine,
logistica per raggiungere le sedi di partenza di gruppi di cammino già
in funzione sul nostro territorio ecc.
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ASL Brindisi
nome referente

Valter De Nitto

funzione

Responsabile UOSD Risk Management

indirizzo

Via Napoli 8 - Brindisi

IL SAFETY WALK ROUND NELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
E NEI BLOCCHI OPERATORI, QUALE METODO PER L’IMPLEMENTAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ATTIVITÀ DIAGNOSTICO-CHIRURGICA
SERVIZI INTERESSATI
UOSD Risk Management ASL Brindisi.
DESCRIZIONE PROGETTO
Le Infezioni Correlate all’Assistenza sono un tema di notevole interesse sanitario e sociale ad elevata percezione da parte dei pazienti. In
ogni struttura sanitaria, pertanto, è necessario adottare pratiche di dimostrata efficacia, finalizzate sia alla prevenzione della trasmissione
di patogeni durante l’attività assistenziale, sia, con particolare riguardo alle infezioni correlate all’attività diagnostico-chirurgica, al controllo e al miglioramento dei processi di igiene dello strumentario, delle
apparecchiature e degli ambienti.
La ASL Brindisi nel 2014 ha approvato le Linee Guida sulla corretta
prassi igienico-organizzativa-comportamentale nel comparto operatorio e nelle Terapie Intensive, elaborate secondo le raccomandazioni
dell’OMS, dei CDC e le Linee Guida ISPESL.
Nell’anno in corso la nostra UO ha avviato un’indagine sulle modalità
con cui viene effettuato, nelle diverse realtà della ASL, il processo di
sterilizzazione dei dispositivi medici, dalle attività di decontaminazione e lavaggio fino a quelle di conservazione e stoccaggio dei suddetti
dispositivi, mediante Safety Walk Round (tecnica di Risk Assessment

che consente di valutare le vulnerabilità e criticità organizzativo-gestionali e adottare le necessarie misure preventive e correttive) nelle centrali di sterilizzazione, e nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
relative attività, con particolare disamina dei blocchi operatori. L’obiettivo di tale indagine è la raccolta di informazioni sul processo di
sterilizzazione e sulle attività di gestione e controllo da parte del personale addetto.
La complessità dei processi di sterilizzazione e la variabilità organizzativa tra le differenti sedi esaminate, ha reso necessaria l’adozione di
una checklist, articolata ad hoc, che esaminasse tutte le fasi del processo stesso, ampliando l’azione di controllo anche agli aspetti strutturali ed organizzativi del blocco operatorio e, infine, alle responsabilità dei singoli operatori.
L’attività effettuata ha consentito di rilevare, quale criticità maggiormente significativa e comune a tutte le strutture esaminate, la carenza di un sistema dettagliato di tracciabilità, sia informatizzato che
manuale, delle fasi del processo di sterilizzazione, dalla decontaminazione alla consegna del prodotto sterilizzato, le singole responsabilità
del personale incaricato, nonché i risultati dei controlli e delle verifiche periodiche. A tale criticità si aggiunge anche la non uniforme modalità di archiviazione della documentazione nelle singole strutture.
In conclusione, quindi, la checklist proposta per l’attività di sopralluogo nelle centrali di sterilizzazione (in loro assenza, negli spazi adibiti al processo) può essere impiegata quale strumento di valutazione
della realtà igienico-organizzativa e di analisi delle criticità allo stato attuale, nell’ottica della promozione di azioni di miglioramento e
di programmazione di nuove verifiche, secondo la metodologia PlanDo-Check-Act (ciclo di Deming).
INDICATORI
- Indicatore di processo (registrazione, archiviazione e tracciabilità);
- indicatore di processo (esecuzione).
UTILIZZO DEL PREMIO
Costituzione di un fondo intangibile dedicato alla formazione del Personale dell'UOSD Risk Management.
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ASL CN1 Piemonte
nome referente

Roberta Miraglio

funzione

F.F. Direzione Sanitaria di Presidio

indirizzo

Via San Rocchetto 99 - Mondovì

AUMENTO DI APPROPRIATEZZA CLINICA ED ECONOMICA
DOPO INTERVENTO DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
SERVIZI INTERESSATI
Risk Management: Salvatico Maurizio, Miraglio Roberta. Infezioni Ospedaliere: Salvatico Maurizio, Ghiglia Luciana. Farmacia Ospedaliera: Bramardi Andreina, Pisciotta Antonio, Botto Anna. Rianimazione: Fenoglio
Lucia, Monge Roffarello Claudia Angela,Testa Marco. Medicina Interna:
Ariaudo Silvia, Vitale Francesco.
DESCRIZIONE PROGETTO
PROBLEMA: valutazione di una pressione relativamente alta di terapia antibiotica connessa con una studiata incidenza di microrganismi
multi resistenti, in ospedale generale di base non dotato di cardiochirurgia e neurochirurgia.
SCOPO: valutare gli effetti sulla qualità e quantità dei farmaci antibiotici prescritti in un reparto, di una attività di stewardship con audit e revisione.
BENEFICI ATTESI:
Pazienti: miglioramento degli esiti delle infezioni.
Operatori: migliorare la consapevolezza nell’uso degli antibiotici con
particolare riferimento alle classi e alle associazioni, anche in termini
di cogenza alle Linee Guida.
Organizzazione: aumento dell'appropriatezza della terapia antibiotica e riduzione dei costi.
DESCRIZIONE: i 4 assi portanti su cui si articolano le azioni sono:
- leadership, mandato e accountability;
- team multi-disciplinare;
- monitoraggio e feedback;
- formazione.
L'azienda ha attivato un gruppo di lavoro costituito da clinici del reparto compreso Primario e referente infezioni e rischio clinico, infettivologo, microbiologo, farmacista, ICI, responsabile Patient Safety.
L'azienda ha definito l'oggetto dell'intervento (reparto, scheda di richiesta motivata, lista di antibiotici monitorati, cartelle cliniche recanti
prescrizioni di molecole comprese nella lista). La lista degli antibiotici monitorati ha incluso: carbapenemi, chinoloni endovena, e echinocandine, tigeciclina, daptomicina, linezolid. Il gruppo ha definito le
principali incongruità prescrittive da evidenziare. Sono state effettuate 2 riunioni plenarie, 1 di presentazione del progetto e 1 di presentazione dei risultati; sono stati effettuati n. 4 audit periodici secondo linee guida IDSA. L’azienda dispone di indicazioni condivise per il
trattamento delle principali patologie. Da tempo la farmacia controlla
i consumi degli antibiotici individuati, espressi in DDD/100 giorni paziente e produce un report annuale sui consumi di tutti gli antibiotici
utilizzati e il laboratorio di Microbiologia monitorizza semestralmente la prevalenza delle principali antibiotico-resistenze producendo un
report commentato.
Studio osservazionale del tipo “pre/post intervento” una delle tipologie comprese fra i “Quasi-Experimental Designs” (QED), 4 di un ASP
eseguito nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Savigliano (ASL CN1) dal 2016 a fine 2018.
Lo studio è suddiviso in tre periodi di osservazione successivi: perio-
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do A “pre audit” (2016), periodo B (con audit a marzo e ottobre 2017),
periodo C con audit finale (fine 2018). In ognuno di questi periodi è
stato osservato il decorso clinico di pazienti ricoverati ed in terapia
con gli antibiotici sotto monitoraggio. Il farmacista di reparto ha raccolto le informazioni in cartella clinica utilizzando un’apposita scheda
integrata dalla copia degli antibiogrammi, se presenti, e di tutti i documenti necessari all’inquadramento del caso clinico. In un secondo
momento l’infettivologo ha valutato l’inappropriatezza clinica. Questa
è stata espressa poi come rapporto percentuale fra il numero di casi
clinici in cui è presente una terapia antibiotica giudicata inappropriata, sul numero totale dei casi clinici osservati nel dato periodo; si sono
aggregati i dati sulle resistenze microbiche da parte del microbiologo e calcolati gli indicatori di consumo dei farmaci antibiotici, da parte del farmacista. È stato effettuato un confronto collegiale con i clinici in reparto, seguito da correzione di prassi cliniche.
Il secondo intervento è stato svolto in tempi successi all'adozione delle modifiche prescrittive per seconda valutazione e confronto.
INDICATORI
METODI: l’analisi statistica è stata eseguita con il test del chi-quadrato
per misurare l’inappropriatezza clinica delle terapie antibiotiche, e il test
t di Student per gli indicatori DOT/100pz -gg ed €/pz, confrontando il
periodo in studio, suddiviso in trimestri, con il corrispondente periodo
precedente.
CALCOLO: DOT/100pz-gg= [(g di antibiotico spedito nel periodo/
DOT)/n. gg di degenza nel periodo] x 100.
L’indicatore €/pz è stato calcolato sommando i costi di tutti gli antibiotici inviati al reparto in un dato periodo, diviso il numero di pazienti
ricoverati nel periodo stesso.
Risultati: su 150 prescrizioni/paziente la proporzione di inappropriatezza prescrittiva è stata del 33%. La pressione antibiotica totale è scesa progressivamente per attestarsi attorno alle 90 DOT/100pz-gg nel
2018.
L’indicatore economico t/pz è migliorato scendendo da 39,4 a 17,8 t/
pz (p< 0,021).
In tutti i periodi in studio si sono usate meno DOT/100pz-gg in totale
(p< 0,041), meno carbapenemi e fluorochinoloni e quasi sempre meno
penicilline protette. L’associazione piperacillina/tazobactam è stata
maggiormente usata, ed il ceftriaxone, che veniva usato meno, ha visto
una graduale inversione di tendenza fino al periodo C, dove si registra
un +32%. L’AS ha ridotto i costi degli antibiotici attraverso l’appropriatezza prescrittiva che determina la riduzione della pressione antibiotica.
UTILIZZO DEL PREMIO
Licenza per accesso a software cartella clinica ospedaliera alla SS Risk
Management.
Collegamento con Scheda Terapia Informatizzata e Cartella.
Acquisizione software su app con indicazioni-interazioni-incompatibilità per i clinici.
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ASL Lecce – Unità Operativa Rischio Clinico
nome referente

Alberto Tortorella

funzione

Dirigente medico responsabile U.O. Rischio Clinico

indirizzo

Piazza F. Bottazzi (presso Direzione Medica P.O. Vito Fazzi) - Lecce

APPLICAZIONE DI MODELLO EFFICACE DI MIGLIORAMENTO
DEL MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DEL SITO
CHIRURGICO (ISC): L'ESPERIENZA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
VITO FAZZI DI LECCE
SERVIZI INTERESSATI
Alberto Tortorella - Dirigente medico Responsabile Unita Operativa Rischio Clinico ASL Lecce.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nel contesto delle attività di gestione del rischio clinico, il presente
progetto si propone di aumentare I'efficacia della sorveglianza delle lnfezioni Correlate all'Assistenza (ICA), con particolare riguardo a
quelle del sito chirurgico (ISC).
Con deliberazione del Direttore Generale, nel settembre 2016 questa
ASL ha adottato il documento "Protocolli di profilassi perioperatoria" e, contestualmente, sottolineato la volontà di monitorare le relative attività, individuando gli indicatori di processo e di esito (secondo SNLG) cui attenersi.
In fase di prima attuazione è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare per il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, composto da 4 infermieri e 2 medici, con mandato di monitorare e sorvegliare le ISC in collaborazione con i referenti individuati nelle UU.OO.
coinvolte (un medico ed un infermiere per ogni unità operativa). I risultati dello studio - tuttora in corso con monitoraggio continuo a cadenza bimestrale - si riferiscono al totale dei pazienti operati nel periodo di riferimento e rispondenti ai criteri di inclusione.
Criteri di inclusione: interventi chirurgici di elezione, in anestesia ge-

nerale ed in ricovero ordinario;
Unità Operative interessate: 12 U. O. dell'area chirurgica.
Periodo di riferimento del progetto: 24 mesi (1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018) Attività di monitoraggio e sorveglianza:
1. raccolta dei dati mediante revisione delle cartelle cliniche unitamente ai risultati dei referenti e, di regola, all' interno delle stesse unità
operative interessate (esaminate n. 8918 cartelle cliniche);
2. confronto diretto con i referenti delle singole U.O. per le azioni di
miglioramento in relazione alle criticità rilevate;
3. semestralmente, presentazione dei dati agli operatori coinvolti, nel
corso di incontri programmati con la Direzione Medica;
4. formazione specifica dedicata a tutti i professionisti sanitari.
Tali attività hanno contribuito ad individuare e superare criticità (talora originate da mancata e/o carente comunicazione) ostative alla corretta applicazione delle procedure.
INDICATORI
Le azioni migliorative hanno inciso in modo significativo alla corretta applicazione del protocollo (incremento di corretta applicazione
stimato al 23%) e migliorato - nella misura del 34%- sulla corretta
somministrazione della antibioticoprofilassi. Si è rilevato, inoltre, che
il 97,8% delle ISC è insorta in pazienti con inadeguata antibiotico-profilassi. Decisiva, al fine di migliorare l'efficacia del follow-up post-dimissione, la registrazione dei controlli ambulatoriali su scheda appositamente strutturata con particolare attenzione alle condizioni del sito
chirurgico; unitamente all'effettuazione di sistematiche interviste telefoniche ai pazienti entro i 30 gg successivi all'intervento chirurgico.
Considerata l'ottima compliance manifestata dagli operatori sanitari
nei confronti dell'intera procedura; e visto anche il riscontro positivo
da parte dei pazienti-utenti, le best practices appena dette saranno
gradualmente estese a tutte le UU.OO. chirurgiche aziendali.
UTILIZZO DEL PREMIO
In caso di assegnazione, sarà utilizzato per attività formative specifiche
sul rischio clinico.
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ASL 2 Liguria - Ospedale San Paolo di Savona
nome referente

Roberto Lerza

funzione

Direttore Struttura Complessa Medicina d'Urgenza

indirizzo

Via Genova 30 - Savona

IMPLEMENTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA TROMBOLISI ENDOVENOSA
IN ASSENZA DI STROKE UNIT PRESSO L'OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA
SERVIZI INTERESSATI
Grazia Guiddo, Mara Panariello, Beatrice Spinola, Pierangela Minuto,
Roberto Lerza, Lucia Baruzzo, Fabio Bandini, Matteo Pizzorno.
DESCRIZIONE PROGETTO
Savona è il secondo capoluogo di provincia più anziano d'Italia. Come tale, vede un'incidenza particolarmente elevata di patologie senili
quali, ad esempio, lo stroke. Purtroppo, nonostante le evidenze scientifiche, l'Ospedale San Paolo di Savona, centro di riferimento della cittadinanza, non è ancora dotato di un centro ictus (o stroke unit), cioè
di quella struttura degenziale che consente un approccio a 360° al
paziente con stroke, consentendo, ove indicato, la terapia trombolitica e, in ogni caso, il monitoraggio, l'assistenza intensiva, l'avvio precoce della riabilitazione. È noto che il ricovero in stroke unit è efficace
nel ridurre significativamente gli esiti invalidanti di questa malattia e,
quando possibile, dovrebbe poter iniziare con l'infusione endovenosa
di farmaci trombolitici nelle arterie cerebrali. La trombolisi, in grado di
risolvere parzialmente o totalmente il quadro clinico, é il tipico esempio di terapia tempo-dipendente che può essere attuata solo entro le
4 h e 30' dall'esordio dei sintomi, previa esclusione di emorragie cerebrali o altre controindicazioni. Al San Paolo questo tipo di trattamento per anni non è stato mai previsto anche perché non strutturato nell'ambito di una stroke unit che, in ambito provinciale, è collocata
ad oltre 30 chilometri di distanza nel DEA di II livello di Pietra Ligure
(Ospedale Santa Corona). Se, come si suol dire, "time is brain" è ovvio che il cittadino savonese è rimasto per anni penalizzato da questa grave carenza, nonostante l'incidenza annuale di stroke ischemici
al San Paolo sia sempre stata molto elevata (circa 250-300 all'anno).
Con queste premesse si è deciso di avviare una collaborazione tra
DEA e Neurologia per tentare quantomeno di offrire ai cittadini la garanzia del trattamento trombolitico in urgenza, anche in assenza di
una stroke unit. È stata pertanto prevista, all'arrivo in Pronto Soccorso
del paziente con stroke, l'immediata allerta e collaborazione tra medici del PS, consulenti neurologi, radiologia e laboratorio, per consentire, nel più breve tempo possibile, di sottoporre il paziente alla trombolisi endovenosa.
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Nelle 24 h che seguono, il paziente viene ricoverato in postazioni monitorizzate all'interno del DEA (Medicina d'urgenza, Semi-Intensiva di
Rianimazione o UTIC/Semi-Intensiva di Cardiologia) ove può essere
seguito nella fase più critica con frequenti rilevazioni dei parametri vitali e controlli clinici generali e neurologici. Al termine delle 24 h il paziente può essere trasferito in reparto di Neurologia dove proseguire
l'iter diagnostico-terapeutico-riabilitativo.
Attraverso questa collaborazione sono stati raccolti i seguenti dati:
il 54% dei pazienti è arrivato all'interno della finestra terapeutica per
trombolisi endovenosa ed era quindi potenzialmente curabile. Il 26%
del totale degli stroke ischemici è stato trattato, mentre con il 41%
dei pazienti potenzialmente curabili è stato effettivamente trattato.
Le ragioni principali per escludere alteplase in pazienti altrimenti idonei sono state: ictus minore e terapia anticoagulante in corso. I nostri
dati sono incoraggianti con tasso di terapie di riperfusione superiore
al previsto e tempi di attesa tra l'arrivo in Pronto Soccorso e il trattamento trombolitico inferiore ai 60 minuti. La più grande barriera alla
trombolisi continua ad essere la presentazione tardiva al Pronto Soccorso principalmente a causa della mancanza di riconoscimento dei
segni di ictus.
INDICATORI
Numero totale di stroke ischemici.
Numero di trombolisi endovenosa effettuate.
Rapporto trombolisi effettuate/totale ictus ischemici.
Rapporto trombolisi effettuate/numero ictus ischemici trattabili (entro 4,5 ore dall'esordio).
Tempo tra arrivo in PS e inizio trombolisi endovenosa (Door to Needle).
UTILIZZO DEL PREMIO
Utilizzo di Data Manager e Data Entry per monitorare al meglio le tempistiche e abbreviare ulteriormente i tempi tra arrivo in PS e trombolisi.
Attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo al riconoscimento dei segni di stroke e all'arrivo tempestivo in PS, dato ancora
carente in Liguria e a Savona in particolare.

82

ASL 2 Liguria - Dipartimento Emergenza Presidio Ospedaliero ponente
Ospedale Santa Corona S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
nome referente

Carla Marziano

funzione

Coordinatrice infermieristica

indirizzo

Viale XXV Aprile 38 - Pietra Ligure

PROGETTO SPERIMENTALE DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA IN PRONTO
SOCCORSO. LA SICUREZZA NELLA SUA NATURA MULTIDIMENSIONALE
FONDATA SULLA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE, DELLE SUE PERSONE DI
RIFERIMENTO E SUI BISOGNI DELL’OPERATORE COME PROFESSIONISTA,
COME PERSONA E COME PARTE DI UN’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
SERVIZI INTERESSATI
Pronto Soccorso Osp. Santa Corona di Pietra Ligure. Titolari: Dott. Luca
Magani, psicoterapeuta (volontario da 3 anni presso il Pronto Soccorso), coordinatrice di reparto (Sig.ra Marziano Carla), direttore f.f. (Dott.
Luca Corti), responsabile medico di triage (Dott. Lorenzo Viassolo).
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto Sperimentale di Psicologia dell’emergenza prevede, dal
2016, la presenza di uno psicoterapeuta (volontario) in Pronto Soccorso per un totale di circa 500 ore annue e che si articola sui seguenti punti:
1) osservazione;
2) costruzione di un questionario sulla qualità della cura percepita
dall’utenza su aspetti: (Relazionali, Comunicativi, Organizzativi);
3) studio pilota: somministrazione questionario;
4) scoring;
5) ridefinizione degli item in base all’analisi del punto 3;
6) scoring periodico trimestrale e condivisione dei risultati con gli
operatori;
7) programmazione e realizzazione degli interventi formativi di miglioramento discendenti dal punto 6;
8) presenza dello psicologo in reparto.
Dopo il primo anno di osservazione e di inserimento della figura
professionale nella specifica realtà, sono state individuati i seguenti obiettivi:
1) consolidare prassi sull’ “umanizzazione delle cure”;
2) implementare azioni di team building e supporto al gruppo di lavoro;
3) sostegno all’utenza;
4) costruzione del questionario e conseguenti azioni di progettazione ed attuazione di intervento di miglioramento relazionale e comunicativo;
5) presenza dello psicologo in reparto per la “prevenzione e gestione”
delle situazioni relazionali e comunicative.
Dallo studio pilota e dell’analisi dei primi questionari è conseguito:
- calibratura della strumento questionario;
- riunioni multidisciplinari periodiche di medici, infermieri ed OSS;
- condivisione risultati dei questionari;
- analisi criticità emerse;
- comunicazione degli obiettivi di miglioramento individuati;
- costituzione di gruppi di studio e approfondimento professionale;
- corso di formazione sulla comunicazione e relazione;
- presenza dello psicologo volontario in triage per collaborare alla gestione dell’accoglienza di degenti e familiari;
- intervento dello psicologo volontario per la comunicazione e gestio-

ne di “bad news”;
- supporto dello psicologo volontario agli utenti e familiari in situazione di forte stress emotivo;
- presenza dello psicologo in reparto ed in triage;
- sostegno psicologico agli operatori in forte stress emotivo situazionale.
Nel progetto di Psicologia Sperimentale, tuttavia, riveste un ruolo di
particolare importanza la presenza dello psicologo in triage che, attraverso competenze relazionali e comunicative specifiche, interviene
per un clima di dialogo, accogliente e propositivo, sia nella prevenzione di forme di aggressività e di violenza contro gli operatori, sia nella
gestione diretta dei momenti di maggior tensione. L’intervento dello
psicologo, di conseguenza, evidenzia ulteriori obiettivi quali: (attuazione della prevenzione dei rischi sulla violenza dell’operatore, - utilizzo di competenze relazionali specifiche e professionali nella gestione
delle situazioni più complesse, - proporre, attraverso l’agire professionale, modalità relazionali utili anche agli operatori nella gestione delle dinamiche professionali quotidiane).
INDICATORI
L’analisi dello scoring dello studio pilota, su un campione di 158 unità ha
restituito dei risultati rispetto ai seguenti indicatori:
- comunicazione: informazioni su prassi, modalità e processi diagnostici;
- relazione: qualità della presa in carico;
- organizzazione: efficienza ed efficacia percepita;
Le aree di miglioramento sulla comunicazione emerse riguardano:
- la comunicazione dell’assegnazione dei codici di accesso;
- la spiegazione del significato di codice e di urgenza;
- la necessità di maggiori spiegazioni per i tempi di attesa;
- utilizzo di un linguaggio meno tecnico e più comprensibile da parte
dei medici.
Le aree di miglioramento sulla relazione emerse riguardano:
- potenziare negli operatori la capacità di dare senso al tempo di attesa;
dell’utenza.
Il cluster di indicatori dell’organizzazione percepita invitano a:
individuare modalità di presa in carico maggiormente funzionali per
ridurre e ottimizzare i tempi di attesa.
Per la “sicurezza e la prevenzione dei rischi”, non presente nel questionario, gli indicatori utilizzati sono espressi dal documento aziendale
relativo alla “violenza sull’operatore” che, nel 2018, nel PS di Pietra Ligure non ha evidenziato alcuna denuncia, a differenza degli altri PS sul
territorio provinciale. Dato questo che, seppur non possa essere certa
ed esclusiva conseguenza della presenza dello psicologo e delle attività
proposte, va comunque tenuto in considerazione nella sua correlazione.
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UTILIZZO DEL PREMIO
Lo sviluppo futuro del progetto, pertanto, si orienterà verso l’analisi dei
questionari per la fine dell’anno 2019 e la conseguente programmazione ed esecuzione di azioni formative sul gruppo di lavoro e sull’utenza,
per un totale di 300 ore, come di seguito presentato:
- consolidamento delle attività di team building;
- includere maggiormente le figure mediche nel confronto, miglioramento e lavoro di equipe con infermieri e OSS;
- proporre eventi formativi residenziali su tematiche relazionali specifiche di situazioni di emergenza;
- proporre eventi formativi residenziali su tematiche relazionali e comunicative per operatori di triage per disinnescare eventuali situazioni
critiche per lavorare in sicurezza;
- tradurre in azioni concrete gli obiettivi di miglioramento individuate
dai vari gruppi di lavoro specifici;
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- individuare e sviluppare forme di comunicazione più efficaci e comprensibili per l’utenza senza rinunciare alla qualità della professionalità;
- organizzare gruppi di lavoro che coinvolgono infermieri di Triage e figure mediche per studiare modalità di collaborazione e di organizzazione finalizzate al ridurre il più possibile i tempi di attesa dei degenti
mantenendo il criterio della miglior qualità possibile della cura;
- proseguire nelle azioni di presenza dello psicologo in triage, in reparto
e nella gestione diretta ed indiretta del paziente e dei familiari così
come specificato nel punto precedente dedicato all’illustrazione delle
attività;
- proseguire nello sviluppo di competenze comunicative e relazionali
finalizzate alla prevenzione del fenomeno della “Violenza sugli operatori della Sanità”.
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LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL POSIZIONAMENTO
DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA: UNO STUDIO PILOTA
SERVIZI INTERESSATI
S.C Anestesia e Rianimazione, S.C. Direzione Medica di Presidio, S.C.
Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico dell'ASL 2 Savonese, in
collaborazione con la società TOBIN S.r.l.s.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il posizionamento dei pazienti anestetizzati o sedati, per procedure
chirurgiche o diagnostiche, è una pratica clinica spesso sottovalutata
che può drammaticamente impattare sugli outcome chirurgici e del
paziente (Rebecca L. Johnson et al, 2015). Con l'aumento delle tipologie di interventi, sempre più complessi ed articolati, il posizionamento del paziente in sala operatoria si è ritagliato un importante ruolo
per prevenire danni iatrogeni di lieve, media o forte entità che possono portare a disabilità transitorie o permanenti. Inoltre, l’identificazione e riconoscimento dei fattori di rischio permette agli operatori
di mettere in pratica strategie per la prevenzione delle lesioni (Dana Tschannen et al, 2012). Il corretto posizionamento è importante
per tutte le procedure chirurgiche, soprattutto nel caso siano richieste
multiple posizioni (Byron L. Burlingame, 2017). L’uso della tecnologia
di assistenza sanitaria elettronica potrebbe fornire un'analisi qualitativa e quantitativa delle cure e contribuire a migliorare le tecniche di
prevenzione (Sharon Bouyer-Ferullo, 2013). Lo studio in oggetto ha
lo scopo di mettere a confronto lo standard care e l’innovation care.
Per la prima fase dello studio è stata condotta la revisione della letteratura sul posizionamento paziente che ha portato allo sviluppo di tre
applicazioni mobile da installare su tablet PC: PosPa (POSizionamento PAziente), GesAt (GEStione ATtrezzaggi), DatPo (DATi POsizionamento). Queste ultime verranno utilizzate per la seconda fase: l’utilizzo nella pratica clinica.
Il software PosPa contiene circa 400 tipologie di interventi suddivise in specialità quali Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia, Chirurgia Toracica ed Ortopedia. A partire dalla modellazione 3D sono state create immagini dettagliate su differenti proiezioni così da avere la
visione a 360° sul posizionamento del paziente sul tavolo operatorio
durante le fasi dell’intervento, con focus sulle caratteristiche specifiche del singolo posizionamento. Vengono inoltre indicate tutte le zone anatomiche e plessi nervosi a rischio di danno iatrogeno. GesAt è
lo strumento che permette un allestimento immediato del tavolo ope-

ratorio e favorisce la creazione di eventuali kit mono-intervento, nonché un catalogo di devices minimi per sostenere gli stessi. Mediante detto applicativo il professionista è in grado di allestire con il 100%
di successo il corretto tavolo operatorio per ogni singolo intervento, evitando ritardi nella preparazione ed errori che possono mettere
a rischio il paziente. DatPo è un software deputato alla raccolta dati
rispetto al posizionamento nel perioperatorio, suddiviso in 3 fasi: preoperatorio, con dati anagrafici del paziente e valutazione dei fattori di
rischio; intraoperatorio, con il controllo delle zone a rischio di lesione
e punteggio sullo sviluppo delle stesse; postoperatorio con campi inerenti alla valutazione del danno da posizionamento (Munro Pressure
Ulcer Risk Assessment Scale for Perioperative Patients).
In accordo con l’AST (Association of Surgical Technologist) nella Standard of Practice III (2011) si ritiene che, sulla base della valutazione del
paziente preoperatoria e della procedura chirurgica, l'operatore preposto dovrebbe anticipare il tipo di tavolo operatorio e le apparecchiature necessarie. Si evince che, data la complessità del posizionamento paziente in sala operatoria il raggiungimento di una pratica
corretta, priva di rischi, è un target necessariamente da raggiungere.
Ad oggi gli strumenti a supporto dei professionisti nell'individuazione precoce dei fattori di rischio, legati al periodo perioperatorio, sono
ancora scarsi in assenza di formazione specifica.
INDICATORI
Indicatore di Utilizzo IU= (pazienti arruolati per Innovation Care)/
(TOT pazienti).
Indicatore di Esito IM= (num Pazienti con Munro Score >= 7)/(TOT
pazienti arruolati per Innovation Care).
UTILIZZO DEL PREMIO
L'eventuale premio verrà investito per lo sviluppo del progetto e miglioramento del supporto tecnologico ed informatico, comprensivamente alle azioni da intraprendere al fine di implementare il sistema
all'interno di qualsivoglia blocco operatorio, essendo lo stesso pienamente esportabile. Particolare attenzione verrà posta all'assistenza del
paziente durante il posizionamento sul tavolo operatorio, cercando di
aumentare la sensibilità e le conoscenze dei professionisti su tale argomento, diminuendo il rischio correlato a tale pratica clinica.
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LA SINDROME SUPC (SUDDEN UNEXPECTED POSTNATAL COLLAPSE):
UN MODELLO DI RIORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE
DEGLI EVENTI AVVERSI
SERVIZI INTERESSATI
S.C. Ostetricia e Ginecologia, S.C. Pediatria e Neonatologia, S.C. Anestesia e Rianimazione, S.C. Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico, S.C.
Coordinamento Professioni Sanitarie e S.C. Direzione Medica Presidi
Ospedalieri.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto nasce a seguito di un evento sentinella, segnalato dalla
nostra azienda, in cui un neonato è stato rinvenuto in peri arresto dopo circa un'ora dal parto. La segnalazione di casi di SUPC (Sudden
Unexpected Postnatal Collapse), giustifica un certo grado di preoccupazione e la messa in atto di misure di sorveglianza del neonato. L'incidenza in Europa è di 8 casi su 100000 neonati nati sani. Il 36% delle
SUPC si verificano entro le prime 2 h di vita ed avviene quindi in Sala Parto, un altro 53% fra 2 e 72 h di vita. Le raccomandazioni tuttavia non chiariscono le misure da mettere in atto dai primi minuti alle
prime ore di vita. Proprio in questo iniziale periodo di vita si concentrano le SUPC. Nell'attesa di linee guida specifiche e dettagliate da
parte delle società scientifiche, nella nostra Azienda si sono messe
in atto buone pratiche ostetriche e neonatologiche volte a migliorare l'assistenza neonatale. A seguito dell'evento è stata svolta, un RCA
(Root Cause Analysis) per identificare le cause e i fattori contribuenti che hanno determinato l'evento avverso. I dati derivanti dall'analisi sono stati discussi con un team multidisciplinare di esperti sulla
SUPC, attraverso un audit. Oltre all'RCA si è svolta un ulteriore analisi, utilizzando uno strumento trigger chiamato Coppa della Sicurezza, al fine di evidenziare quali aree sono preoccupanti e meritevoli di
azioni di monitoraggio e miglioramento. La ricerca dei trigger è ampiamente utilizzata in alcuni programmi gestiti dall'Institute of Healthcare Improvement, come la Safer Patients Iniziative. Il seguente
progetto, avviato a Gennaio 2019 e in fase di implementazione, prevede una riorganizzazione del modello organizzativo clinico e assistenziale, caratterizzato da un sistema di monitoraggio sistematico in sala parto, volto a prevenire i casi di SUPC, che pur essendo un evento
raro, ma accaduto, può essere causa di elevata mortalità o neurodisabilità per il neonato. E' stata modificata la scheda di monitoraggio
del benessere madre e bambino (diario clinico assistenziale del post
partum) inserendo, secondo linee guida, una scheda specifica per il
monitoraggio del neonato per i primi 120 minuti dopo il parto. Que-
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sta scheda permette a qualsiasi operatore, adeguatamente formato,
di valutare in maniera oggettiva alcuni parametri quali la respirazione, il colorito, la sequenza neurocomportamentale, la posizione Skin
to Skin, la presenza del familiare, oltre che ai parametri vitali. Queste
valutazioni vengono effettuate ogni 15 minuti per le prime due ore
successive al parto. Questa scheda di monitoraggio è stata introdotta in Azienda, unitamente ad un'istruzione operativa appositamente
redatta. A tutto il personale coinvolto in questa fase, è stata illustrata
la scheda e fornite le conoscenze per acquisire le abilità pratiche attraverso la creazione di appositi setting in simulazione. Oltre alla formazione degli operatori, saranno formati anche le coppie di genitori nei corsi di accompagnamento alla nascita, sia in ambito territoriale
che ospedaliero, sul normale comportamento del neonato, sull'importanza del contatto visivo diretto e continuativo sul viso del neonato
e soprattutto per sensibilizzare al non utilizzo dell'uso del cellulare, in
quanto potente distrattore dal livello attentivo. Sono stati acquistati
dei saturimetri, posizionati a ciascun neonato nelle prime due ore dopo la nascita, ed effettuato un intervento strutturale, applicando un
sistema di alert, destinato sia alla patologia neonatale che al reparto
di Ostetricia, in caso di urgenza in sala parto. Questo progetto prevede quindi, il coinvolgimento attivo del paziente nel rischio clinico (Patient Involvement).
INDICATORI
Al fine di monitorare l'efficacia del progetto e ridurre i rischi in sala
parto, sono in fase di monitoraggio i seguenti indicatori:
-
n° schede di osservazione compilate correttamente/n. totale di
schede compilate;
- n° di idoneità allo Skin to Skin/ n. totale di parti eleggibili;
- n° operatori formati sulla tecnica dello Skin to Skin/n. operatori totali;
- complicanze nelle prime due ore dopo il parto/ n. totale di parti.
UTILIZZO DEL PREMIO
L'eventuale premio sarà investito per sviluppare, in collaborazione
con l'Università degli Studi di Genova, un modello di apprendimento
dall'errore secondo la Medical Humanities e linee di ricerca volte a implementare modelli di coinvolgimento attivo da parte dei pazienti nella
gestione del rischio clinico.
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EVOLUZIONE DEL PERCORSO DI ASSISTENZA VULNOLOGICA E
DELLA RETE WOUND CARE NELL’OTTICA DEL RISK MANAGEMENT E
DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO UTIIZZANDO LA METODOLOGICA
F.M.E.C.A. (FAILURE MODE EFFECTS AND CRITICALITY ANALYSIS)
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Vulnologia – ASL 3 Liguria: Marchelli Marco, Posizione Organizzativa Vulnologia - Granara Deborah, infermiera specializzata “Wound
Care”;
S.S. Gestione Rischio Clinico – ASL 3 Liguria: Dottoressa Maria De Martini, Responsabile - Calcagno Roberto, posizione organizzativa “Collaboratore gestione Rischio Clinico”.
DESCRIZIONE PROGETTO
INTRODUZIONE: il Risk Management dell’ASL 3 Liguria ha previsto, per
l’anno 2018, un’analisi del percorso assistenziale mediante l’utilizzo della metodologia F.M.E.C.A. per il miglioramento della performance della
rete “WOUND CARE”. Con nuovi strumenti informatici si è potuto arricchire il “Portale Osservatorio Lesioni” consentendo lo sviluppo di un sistema di supporto da remoto tra il Servizio di Vulnologia e le varie Aree
di Assistenza. Il portale informatico “Osservatorio Lesioni”, così organizzato, ha potuto garantire:
- rapido inquadramento del caso;
- valutazione d’èquipe della lesione;
- consulenza da remoto;
- rapido adeguamento del trattamento;
- monitoraggio dell’evoluzione clinica.
CONTESTO: ASL 3 Liguria comprende 40 comuni per una superficie totale di circa 1060 Km2. Fanno parte del territorio 4 ospedali, 2 reparti di cure intermedie (integrati nel Presidio Ospedaliero Unico), 4 RSA e
3000 posti letto privati convenzionati. Sussiste una “criticità di tipo demografico”, dovuta all’alto indice di vecchiaia e al basso tasso di natalità. Al 1° gennaio 2018 la popolazione in ASL 3 Liguria era di 844.957
unità.
Granara Deborah
MATERIALE E METODI: obiettivo prioritario è stato il coinvolgimento
delle cure domiciliari e degli Ambulatori Infermieristici (6 responsabili
infermieristici distrettuali, 16 coordinatori, 106 infermieri, 47 O.S.S.). Seguendo il modello F.M.E.C.A., si è proceduto a:
1) analizzare collegialmente le attività (presa in carico e trattamento
Granara Deborah

Marchelli Marco

Marchelli Marco

delle L.D.P., lesioni vascolari, ulcere diabetiche);
2) valutare le criticità rilevate stilando un indice di priorità di intervento
(non corretta/completa compilazione delle schede dedicate alle lesioni, soggettività delle valutazioni, assenza di documentazione iconografica, adeguatezza delle richieste di dispositivi medici);
3) introdurre le azioni correttive (analisi collegiale delle schede e simulazione in aula riguardante la corretta compilazione, gestione del
portale informatico “Osservatorio Lesioni”, documentazione iconografica e richiesta di dispositivi medici);
4) monitorare gli esiti a 3, 6, 12 mesi (mantenendo in seguito un monitoraggio esiti annuale permanente).
Sono state fornite dal Servizio di Vulnologia le fotocamere digitali dedicate ad ogni servizio di cure domiciliari nei 6 Distretti Socio Sanitari.
INDICATORI PREVISTI: difformità documentali sulla base della checklist
definita per le cure domiciliari e gli Ambulatori Infermieristici. Risultato
atteso = punteggio anomalie di compilazione < a 30/100);
adeguatezza del corredo iconografico. Risultato atteso = conformità >
al 90%; spostamento del piano terapeutico < al 30%.
CONCLUSIONI: l’introduzione della documentazione iconografica ha
favorito l’appropriatezza delle cure, il monitoraggio dell’andamento clinico e la condivisione delle scelte terapeutiche. Alla luce dei risultati il
progetto verrà esteso alle altre strutture aziendali.
INDICATORI
A 6 mesi: miglioramento appropriatezza ed efficacia delle cure nel
74,8% dei casi presi in carico;
difformità documentali: = 25/100;
adeguatezza del corredo iconografico: = al 85%;
adeguatezza della medicazione: = al 83% (obiettivo parzialmente raggiunto);
scostamento dal piano terapeutico: = al 25%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio consentirà un ulteriore investimento finalizzato al miglioramento continuo della sicurezza, appropriatezza ed efficacia delle cure.
Il contributo economico permetterà di sviluppare ulteriormente la rete
informatica aumentando l’accessibilità al servizio di assistenza in remoto favorendo l’empowerment degli operatori e dei pazienti.
Creazione di sportelli multimodali per il caregiver/pazienti.
L’esperienza è adattabile ad attività diverse quali ad esempio: Servizio
di Diabetologia, Dialisi Peritoneale, Stomaterapia.

Granara Deborah

Gruppo di Lavoro Distrettuale
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LA CERTIFICAZIONE ISO 9001: 2015 E 45001: UN APPROCCIO INTEGRATO
RISK-BASED THINKING PER LA SICUREZZA DI PAZIENTI E OPERATORI
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) - SC Qualità, Accreditamento
e Risk Management.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’approccio risk-based è parte dell’approccio per processi. L'azienda, certificata ISO 9001:2015 per tutte le strutture sanitarie e non, ha
mappato i processi con il coinvolgimento attivo di direttori, coordinatori, responsabili Qualità e responsabili Rischio Clinico di singola
struttura identificando i rischi/opportunità e i relativi indicatori per
la tenuta sotto controllo del sistema. Ha attivato specifica formazione per i delegati del datore di lavoro, i preposti, gli RLS al fine di integrare la mappatura dei processi con la valutazione dei rischi per gli
operatori.
Il progetto intende supportare l'approccio congiunto della gestione
del rischio/opportunità per la sicurezza di pazienti e operatori mediante:
1. coinvolgimento attivo/responsabilizzazione di tutte le parti interessate;
2. analisi del contesto interno ed esterno;
3. mappatura dei processi integrata;
4. audit interni per la verifica dei requisiti previsti dalle specifiche norme ISO;
5. safety walkaround integrati per la sicurezza di pazienti e operatori;
6. riesame della direzione integrato.
Più in generale, nel pieno rispetto del concetto di ergonomia, il progetto intende favorire le interazioni degli esseri umani con le macchine, i processi e l’ambiente al fine di migliorare il benessere psico-fisico
degli operatori e la performance del sistema, considerando la sicurezza dei pazienti come la prima dimensione della qualità dell'organizzazione.
La rilevanza del progetto è da individuarsi nell'attenzione all’ergonomia che in ambito organizzativo si occupa proprio delle interazioni fra
il fattore umano e le altre componenti che costituiscono l’organizzazione in cui la persona agisce.
Per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria, possiamo parlare di un
sistema in cui una molteplicità di componenti diversi interagiscono in
modalità altamente complesse. Le principali componenti del sistema
sono identificabili nell'organizzazione adottata per svolgere le attività, le tecnologie impiegate a supporto e l’ambiente nel quale si agisce.
Un ambiente non sicuro per gli operatori non sarà sicuro neanche per
i pazienti e un ambiente non sicuro per i pazienti non sarà sicuro neanche per gli operatori.
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INDICATORI
Attestato di auditor/lead auditor 45001:2018 (ASPP e Risk Manager);
check audit interni 9001:2015 e 45001; auditor interni formati per norma iso 9001:2015 e 45001 (85%);
safety walkaround per sicurezza di pazienti e operatori con specifica
intervista e check in 3 strutture (ad agosto 2019).
UTILIZZO DEL PREMIO
Progetto per il miglioramento della comunicazione tra professionisti
della salute (handover) per ridurre i rischi prevedibili e migliorare la
sicurezza di pazienti e operatori con la standardizzazione della comunicazione con particolare attenzione sia al linguaggio comune che alla
modalità di trasmissione del messaggio e ai contenuti di ogni individuo.
Obiettivo del progetto è elaborare delle check per il passaggio di consegne/informazioni (vis a vis, scritta e telefonica) all'interno dell'equipe
interdisciplinare (per esempio nella gestione del paziente agitato/aggressivo, infetto ecc).
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IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE: STRUMENTI DI TRACCIABILITÀ
NEL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE DI PAZIENTI CHE ACCEDONO
AD UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI
SERVIZI INTERESSATI
Rischio Clinico, Direzione Medica, Pronto Soccorso, Direzione Aziendale, Direzione Infermieristica.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’identificazione del paziente è il presupposto cardine per garantire cure corrette, sicure ed appropriate al paziente che accede nella
struttura ospedaliera.
La pratica clinica ci dimostra ogni giorno che sono numerosissimi i
momenti in cui l’identificazione del paziente può essere fonte di errore, comportando così la necessità di attivare plurimi meccanismi
di controllo, oltre che l’esigenza di attivare una più proficua comunicazione tra operatori sanitari e pazienti e/o tra operatori all’interno dell’équipe.
L’AO Marche Nord, alla luce della riorganizzazione delle attività tra
presidi nell’area dell’assistenza e in linea con quanto emanato dal Ministero della Salute, ha predisposto una Istruzione Operativa finalizzata alla corretta identificazione del paziente, rivolta ai degenti che accedono ai servizi da Pronto Soccorso e dalle Unità Operative e a tutti
i pazienti candidati a interventi invasivi (sottoposti a indagine strumentale invasiva o a intervento chirurgico). A tutti i pazienti viene applicato al 1° ingresso in ospedale un braccialetto identificativo che riporti a chiare lettere le generalità (cognome, nome e data di nascita)
e che gli stessi indosseranno per tutta la durata della degenza. L’etichetta che gli operatori appongono sul bracciale (supporto plastificato non rimovibile dopo il posizionamento) si genera estrapolando
i dati dell’anagrafica del paziente dal sistema informativo di Pronto
Soccorso. La suddetta attività è stata possibile senza costi aggiuntivi e utilizzando materiali già presenti in azienda, in attesa del nuovo
software di Pronto Soccorso che comporterà, in futuro, la codifica au-

tomatica del paziente con stampa del bracciale identificativo tramite
stampante dedicata e successiva lettura del barcode con tablet prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione. A coloro che, successivamente, dal Pronto Soccorso vengono ricoverati nelle UUOO di degenza, il personale di turno apporrà sul braccialetto l’etichetta adesiva
scaturita dalla SDO, non appena disponibile, e sarà cura del personale di assistenza dell’Unità Operativa medesima la verifica del corretto stato di conservazione del braccialetto e dell’etichetta che, qualora
usurata, andrà sostituita. A tutti i pazienti che saranno accettati in reparto con ricovero programmato (e dunque senza accesso da Pronto
Soccorso), l’applicazione del braccialetto identificativo sarà effettuata
dall’infermiere della Unità Operativa al momento dell’accoglienza dello stesso in reparto. Appena disponibile, provvederà ad apporre l’etichetta adesiva scaturita dalla SDO. Contestualmente gli operatori dovranno utilizzare un modulo finalizzato alla tracciabilità dei percorsi
che effettuano i pazienti ricoverati all’interno delle strutture ospedaliere, così da confermarne ulteriormente e di volta in volta l’identità,
oltre che indicare gli operatori coinvolti negli spostamenti e nell’iter
assistenziale.
L’Unità Operativa Rischio Clinico ha, a tal proposito, predisposto 3
moduli distinti: modulo di identificazione del paziente sottoposto a
indagine strumentale o consulenza o altra prestazione e modulo di
identificazione del paziente sottoposto a indagine strumentale invasiva o intervento chirurgico presso il Polo Endoscopico/Day Surgery/
Blocco Operatorio/Emodinamica Interventistica, oltre modulo predisposto per il personale della logistica che effettua il trasporto dei pazienti da UO ai Servizi e viceversa.
Per ciò che concerne l’attività chirurgica, infine, la UO Rischio Clinico
ha recepito, come da direttive ministeriali, la checklist di sala operatoria e di Polo Endoscopico, ulteriori elementi finalizzati alla verifica
dell'identificazione del paziente.
INDICATORI
Riduzione degli errori di identificazione paziente, che sono scesi da
4 del 2017 a 1 del 2018. Dal 2015 ad oggi formati 1600 dipendenti
durante il corso gestione rischio clinico.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio Sham potrà essere utilizzato per proseguire le strategie d'azione già in atto in azienda (formazione e investimenti) per migliorare il
percorso di identificazione del paziente:
- acquisto di tecnologia per lettura barcode;
- garantire una maggiore sicurezza di pazienti ed operatori;
- sensibilizzare il personale ad una scrupolosa e reiterata verifica dei
pazienti da trattare.
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LA SICUREZZA DEI PROFESSIONISTI: APPROCCIO INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA A CARICO DEGLI OPERATORI
SERVIZI INTERESSATI
Rischio Clinico; Direzione Aziendale; Direzione Medica di Presidio;
Direzione Infermieristica; Pronto Soccorso; Psicologia Ospedaliera.
DESCRIZIONE PROGETTO
La crescente diffusione del fenomeno di atti di violenza verbale e fisica a carico degli operatori sanitari richiede la messa in atto di opportune misure di prevenzione, oltre che di protezione degli operatori stessi.
La letteratura internazionale non fornisce una rilevazione esaustiva
degli atti di violenza ma le più accreditate ricerche evidenziano come
aree a tasso di rischio più elevato i servizi di emergenza-urgenza, le
strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, i luoghi di attesa, i servizi di geriatria e di continuità assistenziale.
Il rischio di subire aggressioni per gli operatori sanitari è sicuramente più elevato rispetto ad altri lavoratori che operano in contatto diretto con l’utenza.
All'interno dell'azienda AORMN è presente un gruppo di lavoro dedicato, istituito nell'ambito delle attività di Gestione del Rischio, coordinato dal Risk Manager con i seguenti obiettivi:
1. analisi periodica dei dati relativi agli episodi di violenza all'interno
dei Presidi Ospedalieri;
2. integrazione dei dati di incident reporting (anche anonimi) interno con fonti altri dati: interne (URP), esterne (dati giudiziari, INAIL);
3. valutazione di progetti di variazione strutturale dei front-office e
delle aree di emergenza in funzione della prevenzione del rischio
di violenza.
Il sistema di incident reporting è stato costruito con l'inserimento di
una scheda ad hoc per la segnalazione esclusivamente di fenomeni
di aggressione: questo permette di raccogliere quanti più dati possibili sui fattori che possono aver contribuito alla realizzazione del fenomeno.
Per quanto riguarda gli interventi strutturali, presso il Pronto Soccorso di uno dei tre Presidi, in fase sperimentale è stato attivato quale
dispositivo di sicurezza un allarme nella postazione Triage, collegato con le sale principali.
È stato inoltre attivato un servizio di vigilanza esterno per determinati ambiti di particolare vulnerabilità (punti di ingresso dei Presidi,
punti di collegamento fra servizi, sotterranei, sottotetti) in cui il personale dedicato transita nelle ore notturne e a chiamata nelle altre fasce orarie.
Esiste, inoltre, un sistema di videosorveglianza con registrazione h24
solo nelle aree ad elevato rischio (camera calda, corridoi di collegamento fra padiglioni).
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Si è cercato di aumentare il comfort delle aree di attesa che per la loro specificità sono considerati luoghi di particolare rischio (controllo
della temperatura, comfort delle poltrone, presenza di monitor con informazioni sul servizio atteso in tempo reale e funzione anche TV-stereo, presenza di distributori automatici).
Tra gli interventi organizzativi è possibile accedere per gli operatori
vittima di violenza a percorsi di sostegno psicologico con il Servizio di
Psicologia interno ed attivazione dello sportello di ascolto, dopo valutazione da parte della UO Rischio Clinico.
Tra gli interventi formativi, nell'ambito del programma di gestione del
Rischio Clinico, è stato pianificato l'intervento di un docente esperto
in tecniche di autodifesa. Il corso, organizzato con una parte teorica e
una parte pratica, prevede la sola difesa passiva, imparando a non reagire ma innanzitutto a comprendere il linguaggio del corpo dell’aggressore e a liberarsi da eventuali costrizioni.
INDICATORI
Riduzione degli episodi di aggressione verbale e fisica dei professionisti, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 0 nel 2019. Attivazione servizio vigilanza
armata dal 2017 (24 chiamate), attivazione campanello, formati ad oggi
240 dipendenti.
UTILIZZO DEL PREMIO
Implementazione degli eventi formativi, possibilità di acquistare nuove
tecnologie per attivare da più punti il campanello di allarme, possibilità
di incrementare il servizio di vigilanza su tutti i presidi ed in più fasce
orarie.
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REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TOTALMENTE INTEGRATO PER
L’ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI. TRACCIABILITÀ,
RACCOLTA, TRASPORTO, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DI CELLULE E
TESSUTI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA
SERVIZI INTERESSATI
Rischio Clinico, ICT, Anatomia Patologica, Direzione Medica, Direzione
Aziendale.
DESCRIZIONE PROGETTO
L'Anatomia Patologica eroga prestazioni ad alta complessità diagnostica; la perdita di un campione rappresenta una grave evenienza, essendo spesso il campione irriproducibile. L’intero processo si
compone di 3 fasi fondamentali: pre-analitica (richiesta di esame, preparazione del campione, accettazione), analitica (prelievo, fissazione, inclusione, taglio, refertazione) e post-analitica (consegna referto,
conservazione e archiviazione blocchetti e vetrini).
In un sistema così complesso, il rischio di errore incombe in ogni fase del processo: è opportuno registrare e analizzare istantaneamente tutti gli eventi che deviano dal percorso corretto (c.d. “Non Conformità”), studiarne le cause e individuare gli elementi di miglioramento.
Negli ultimi anni l’AO Ospedali Riuniti Marche Nord ha iniziato a mettere in atto un piano di riorganizzazione della struttura complessa di
An. Patologica. Sono stati attuati importanti interventi tecnico-organizzativi mirati a garantire la qualità del processo, ai fini della tutela
della salute dei pazienti e ai fini medico-legali per il corretto operato delle figure professionali coinvolte nel processo diagnostico e terapeutico. Sono stati stimati i rischi (IPR=P*G) ed elaborate diverse
procedure nell'ambito del SGQ/RM per governare ogni snodo critico del processo.
Il progetto vuole raggiungere la totale informatizzazione dei flussi per
la gestione completa di tracciabilità ed archiviazione di campioni istologici e dei suoi derivati al fine di:
- evidenziare in maniera automatizzata la posizione del campione
istologico in tutte le fasi rilevando istantaneamente eventuali non
conformità;

- garantire il monitoraggio costante dell’attività e delle prestazioni
erogate al fine di responsabilizzare maggiormente gli attori coinvolti e attivare un continuo perfezionamento dei processi.
In particolare sono state previste le seguenti azioni:
- aggiornamenti di procedure operative per la corretta acquisizione e
trasporto dei prelievi cito-istologici, al fine di garantire l’integrità dei
campioni e la sicurezza degli operatori che li manipolano;
- aggiornamenti del sistema informativo di An. Patologica ed integrazioni con i sistemi informativi utilizzati in tutti i luoghi in cui si effettuano i prelievi di organi/tessuti, che dovranno essere sottoposti ad
analisi istologiche (es. Blocco Operatorio, Polo Endoscopico) in modo da garantire l’invio informatizzato delle richieste, la corretta identificazione del materiale e l'inequivocabile associazione anagrafica.
Nello specifico: al momento del prelievo, il personale provvederà alla stampa dell’etichetta per il barattolo contenente il determinato
campione; l’etichetta con barcode verrà utilizzata a ogni passaggio
per validare l’operazione appena effettuata sul campione in tutte le
fasi successive; non sarà concesso infatti di passare alla fase seguente in caso di errori automaticamente rilevati dal gestionale; sarà altresì possibile tracciare gli operatori che hanno preso parte al processo e rilevare istantaneamente le eventuali non conformità.
Il referto firmato elettronicamente dall'anatomopatologo sarà infine
inviato digitalmente al richiedente, mentre blocchetti e vetrini saranno classificati e registrati nel gestionale indicando il luogo di archiviazione.
Le procedure e le peculiarità informatiche introdotte potranno essere
estese ad altri servizi, in cui tracciare sistematicamente le operazioni
garantendo maggiore sicurezza per operatori e pazienti (es. Centrale
di Sterilizzazione, Laboratorio Analisi etc.).
INDICATORI
Sono già state redatte diverse IO e procedure. Nel mese di ottobre gara
conclusa con aggiudicazione hardware e software. Implementazione
nei mesi da novembre a dicembre, con revisione procedure e formazione. Avvio da gennaio 2019. Riduzione IPR.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio Sham potrà essere utilizzato per proseguire le strategie d'azione già in atto in azienda (formazione e investimenti) per raggiungere un punto di incontro tra la pratica clinica, l'ICT e la pratica gestionale
al fine di:
- migliorare i percorsi di diagnosi e cura;
- garantire una maggiore sicurezza di pazienti ed operatori;
- sensibilizzare il personale al corretto uso delle tecnologie informatiche.
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FACCIAMO IL PUNTO SULLA SICUREZZA
DELLE CURE - SAFETY WALKAROUND
SERVIZI INTERESSATI
Struttura Semplice Dipartimentale Governo Clinico e Sviluppo Strategico. Struttura in staff alla Direzione Generale alla quale afferisce la rete
dei Referenti Aziendali della Qualità e del Rischio Clinico. La struttura
promuove il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, attraverso l'utilizzo di strumenti proattivi e reattivi di gestione del rischio.
DESCRIZIONE PROGETTO
Presso l'ASL NO è presente un sistema di Incident Reporting (IR) che,
a oggi, prevede la possibilità di segnalare i near miss e gli atti di violenza sugli operatori, attraverso un canale informatico che convoglia
le segnalazioni a un indirizzo di posta elettronica presidiato quotidianamente dal Risk Manager.
Tale sistema di segnalazione evidenzia due aree critiche:
1. le segnalazioni pervenute attraverso questo sistema sono inferiori
rispetto all'atteso, soprattutto per quanto riguarda le Strutture Territoriali;
2. le segnalazioni degli eventi avversi/sentinella seguono un percorso
che a oggi non confluisce nel sistema di IR.
L'ASL NO ha scelto, al fine di promuovere tra gli operatori la cultura dell'errore e di diffondere un sistema aziendale di IR più efficace,
di utilizzare la metodica del Safety Walkaround (SW) quale tecnica di
Risk Assessment. Tale metodica, descritta in letteratura e riproducibile in ogni contesto, prevede visite ed interviste strutturate agli operatori delle strutture.
Per implementare e rendere più efficiente il sistema di IR, l'ASL NO
ha scelto di rivedere la procedura aziendale di IR e sviluppare un sistema informatico che possa convogliare in un unico canale informatico tutte le segnalazioni: eventi avversi (comprese le cadute), eventi sentinella (compresi gli atti di violenza sugli operatori) e near miss.
Obiettivi specifici:
1. identificare, attraverso ii coinvolgimento diretto e la sensibilizzazione degli operatori, i rischi attuali o potenziali che possono portare
ad eventi avversi;
2. fornire informazioni circa le modalità organizzative aziendali di gestione del rischio clinico, compreso il sistema aziendale di incident
reporting;
3. consolidare il SW inserendolo, dopa la fase sperimentale, nel programma aziendale di gestione del rischio.
Risorse: personale esperto della metodica SW, sistema informatizzato di Incident Reporting, intervista strutturata.
Modalita di azione - Fasi SW:
1. scelta dello strumento da utilizzare;
2. revisione della letteratura per la costruzione dell'intervista strutturata;
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3. definizione dell'intervista da parte di un gruppo di esperti;
4. definizione di una informativa per gli operatori;
5. raccolta delle adesioni su base volontaria;
6. formulazione del calendario per le visite ed interviste, tenuto conto delle adesioni al progetto da parte delle strutture Ospedaliere e
Territoriali;
7. visite e interviste;
8. raccolta dati;
9. elaborazione e analisi dei dati;
10. implementazione delle azioni di miglioramento.
IR: ideazione e realizzazione di un nuovo sistema integrato di IR.
Risultati: Attualmente è stata condotta la parte relativa al SW. Hanno
aderito all'iniziativa 18 strutture aziendali, 8 ospedaliere e 8
territoriali. Sono stati intervistati 76 operatori di cui 30 dirigenti sanitari, 43 operatori del comparto sanitario e 3 del comparto amministrativo. Saranno messe in atto le azioni di miglioramento individuate
attraverso il SW ed è in corso la definizione del nuovo sistema di IR.
INDICATORI
N. di segnalazioni > rispetto all'attuale n. medio attuale; implementazione nuovo sistema informatico nel 2021.
UTILIZZO DEL PREMIO
- Upgrade del sistema informatico per l'incident reporting;
- formazione specifica degli operatori aziendali che si occupano di gestione del rischio clinico.
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SICUREZZA CLINICA IN CARCERE: IL MODELLO A “PALLOTTOLIERE”
PER LA MAPPATURA DEL RISCHIO CLINICO ALL’INTERNO DEL "NUOVO
COMPLESSO" CARCERARIO DELLA CITTÀ DI RIETI
SERVIZI INTERESSATI
UOSD Risk Management e Qualità, UOSD Medicina Penitenziaria.
DESCRIZIONE PROGETTO
Con il DPCM del 1 aprile 2008 le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia
sono state integralmente trasferite ai Servizi Sanitari Regionali (SSR).
La medicina penitenziaria aziendale deve assicurare il diritto costituzionale alla salute e deve svolgere la sua attività all’interno di strutture deputate alla restrizione della libertà dei detenuti.
La Legge 24 del 2017 in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale, esplicita che “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività”.
In letteratura scientifica vi sono limitate pubblicazioni in materia di
gestione del rischio clinico in ambito penitenziario, quindi, obiettivo
del presente progetto è lo sviluppo di un modello originale per:
1. esplicitare i livelli di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie;
2. permettere la mappatura del rischio clinico e costruire un’organizzazione utile alla promozione della sicurezza delle cure dei soggetti reclusi presso la Casa Circondariale "Nuovo Complesso" della città di Rieti.
Sviluppo ed esecuzione:
La realizzazione del progetto “Sicurezza clinica in carcere” è articolata in tre fasi:
A. analisi organizzativa per l’individuazione dei macro-processi sanitari espletati all'interno dell'istituto carcerario;
B. costruzione di una matrice a doppia entrata, ovvero il cosiddetto
modello originale a "Pallottoliere”, con cui individuare il coinvolgimento delle raccomandazioni ministeriali con le linee di attività dei
macro-processi;

C. sviluppo di un sistema procedurale ad hoc per individuare le responsabilità professionali e comprimere il rischio clinico nei nodi
della matrice.
Modalità di azione:
A. indagine conoscitiva realizzata con intervista strutturata agli operatori sanitari interni al Penitenziario e analisi dei dati di attività clinica (fonte: Sistema Informativo Aziendale).
L'analisi ha individuato i seguenti macro-processi sanitari:
1. presa in carico dei "Nuovi Giunti";
2. assistenza medica di base;
3. ambulatori poli-specialistici;
4. trattamento delle patologie d’abuso;
5. richiesta di consulenze esterne e di attività chirurgica.
Individuazione totalmente esaustiva dei macro-processi, ovvero ogni
attività sanitaria svolta nel carcere deve ricadere in uno o più dei macro-processi individuati;
B. costruzione della matrice a doppia entrata per visualizzare, nei punti di intersezione tra le linee di attività dei macro-processi sanitari e i contenuti delle raccomandazioni ministeriali, i nodi a maggior
indice potenziale di rischio generale. La matrice a “Pallottoliere” è
configurata in base alle specifiche caratteristiche della struttura e
delle attività sanitarie in essa espletate;
C. produzione di sei procedure declinate sulla base della mappatura
ed esaustive della mappatura dell’organizzazione:
1. prevenzione del suicidio;
2. sicurezza nella terapia farmacologica;
3. prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
4. gestione dei dispositivi elettromedicali;
5. prevenzione e classificazione delle lesioni da caduta;
6. gestione del trasporto del detenuto presso l’ospedale.
Prospettive di estensione ad altri servizi:
Possibile estensione del modello di mappatura ad altre organizzazioni penitenziarie regionali e/o nazionali.
INDICATORI
Indicatore di struttura: presenza della mappatura e disponibilità del sistema procedurale periodicamente revisionato. Indicatore di processo:
evidenza in documentazione sanitaria della corretta implementazione
delle procedure. Indicatore di esito: numero di EA/ES segnalati con Incident Reporting.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto della licenza di software (Neuro-Fuzzy Logic) per l'analisi, la
progettazione e la modellizzazione di organizzazioni di sistemi complessi finalizzata alla gestione del rischio clinico.
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ASL Roma 1

Lanome
sindrome
SUPC (Sudden
Unexpected
referente
Maddalena
Quintili Postnatal Collapse): un modello di riorganizzazione per la prevenzione
degli eventi Direttore
avversi UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management
funzione
indirizzo

Borgo Santo Spirito 3 - Roma

PIANO DI INTERVENTO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO
DELLE CADUTE IN AMBIENTE SANITARIO E FUNZIONE DEL NUCLEO
AZIENDALE VALUTAZIONE CADUTE
SERVIZI INTERESSATI
UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management.
DESCRIZIONE PROGETTO
Partendo dalla revisione della procedura aziendale per la prevenzione
delle cadute, a seguito dell’emanazione delle linee di indirizzo Regione Lazio - Determinazione n. G 12356 del 25/8/16, si è attuato un piano di intervento che prevede, oltre alla semplice segnalazione dell’evento, un piano dinamico per intervenire su quei fattori ambientali
interferenti/determinanti, ma non sempre riconosciuti, e correggerli
adeguatamente allocando in modo appropriato le risorse.
Obiettivi:
• uniformare la modalità di segnalazione;
• rilevazione criticità ambientali di degenze e spazi comuni con
checklist appositamente predisposte;
• attuazione di misure correttive di tipo strutturale, organizzativo con
dotazione di attrezzature/presidi idonei.
Metodologia:
Il piano di intervento ha previsto la costituzione nell’Azienda del Nucleo Aziendale Valutazione Cadute (NAVaC) con il compito di valutare il fenomeno delle cadute nel suo insieme, per fornire al Risk Manager tutti gli elementi utili a una migliore connotazione degli eventi con
proposta di modifiche nell’organizzazione anche mediante l’adozione
di accorgimenti tecnici/procedurali, e segnalare all’Ufficio Tecnico le
criticità ambientali e strutturali rilevate.
Per facilitare e omogeneizzare la segnalazione delle cadute è stata
elaborata un’apposita scheda informatizzata editabile da compilare
e inviare per e-mail alla UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management. Se la caduta ha comportato un danno al paziente l’operatore
invia anche la scheda di segnalazione incident reporting. La scheda
informatizzata, rispetto al modello cartaceo, ha il vantaggio di poter
essere inviata immediatamente al Risk Manager riducendo i tempi di
invio senza dover ricorrere a scanner, fax o posta ordinaria. Sono state predisposte apposite checklist ambientali per valutare nei repar-
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ti di degenza e spazi comuni la presenza di fattori contribuenti al rischio caduta.
È stata introdotta la nuova Scheda Valutazione Multidimensionale del
rischio caduta come da indicazione regionale.
È stato predisposto un opuscolo informativo che descrive modalità
comportamentali che il paziente dovrebbe osservare per la prevenzione delle cadute, distribuito sin dal primo ingresso in Ospedale. Le
stesse informazioni sono riportate su una locandina affissa in ogni
stanza di degenza in modo tale da poter essere letta anche dai familiari e visitatori.
Personale sanitario coinvolto: medici, infermieri, fisioterapisti, personale tecnico e ausiliario.
Risultati: è stata completata la mappatura dei presidi ospedalieri della ASL con produzione di report inviato all’Ufficio Tecnico che ha permesso la programmazione degli interventi tecnici necessari. Effettuato acquisto di barelle e letti ad altezza variabile nei servizi con
maggior incidenza di cadute.
Prospettive di estensione ad altri servizi: è prevista la trasferibilità anche in ambito domiciliare per la valutazione del rischio cadute in persone non ricoverate.
INDICATORI
- N. di segnalazioni nel periodo considerato rapportato all’anno precedente;
- n. di interventi effettuati per la correzione delle criticità ambientali
rilevate;
- n. di richieste di risarcimento danni conseguenti a caduta rapportato
all’anno precedente.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrà utilizzato per l'avvio della sperimentazione di un progetto che prevede l'utilizzo di tecnologia in grado di rilevare la mobilizzazione del paziente disautonomo nel letto al fine di prevenirne la caduta.
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ASL Roma 2

Lanome
sindrome
SUPC (Sudden
Unexpected
Postnatal
Collapse): un modello di riorganizzazione per la prereferente
Giampaolo
Pilia, Samuela
Beccaria
venzione
degli eventi Responsabile
avversi
funzione
UOC Medicina Protetta, Responsabile UOC Risk Management
indirizzo

Via F. Meda 35 - Roma

SCIOPERO DELLA FAME, AUTOLESIONISMO, ATTI DIMOSTRATIVI NEI
PAZIENTI IN CONDIZIONE DI DETENZIONE RICOVERATI IN AMBIENTE
SANITARIO
SERVIZI INTERESSATI
UOC Medicina Protetta, UOC Risk Management.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nei pazienti detenuti ricoverati in ambiente sanitario sono frequenti sia la restrizione volontaria dell’alimentazione, più o meno dichiarata, fino allo sciopero della fame, che gli autolesionismi, spesso messi
in atto a scopo protestatario o dimostrativo. La gestione di queste situazioni è molto impegnativa per il personale sanitario e presenta dei
fattori di rischio legati alle possibili complicanze cliniche, alla necessaria presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale, alle caratteristiche relazionali del paziente, alle implicazioni giudiziarie e legali.
Altro elemento di criticità è rappresentato, dove previsto, dall’isolamento (la degenza avviene in stanza singola chiusa con cancello e ciò
può costituire ostacolo fisico alla sorveglianza attiva).
OBIETTIVO: predisporre un percorso condiviso che definisca l’appropriatezza della gestione, la uniformi, prevenga e riduca le possibili
complicanze e la reiterazione dei comportamenti a rischio.
METODOLOGIA: vengono individuate come fasi del percorso: 1) accettazione; 2) presa in carico; 3) dimissione. Nelle fasi 1 e 3, “ponte”
con il territorio, l’elemento di criticità è rappresentano dal passaggio
di informazioni fra gli operatori dei due contesti, basato su documentazione cartacea di non facile consultazione. La fase della degenza
invece necessita di un inquadramento della situazione in atto all’ingresso e di un programma di presa in carico condiviso e standardizzato, differenziato per: a) rifiuto parziale o totale dell’alimentazione;

b) autolesionismi e tentativi suicidio. Nel primo caso sono necessari
valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale attraverso videat
nutrizionistico. Nel secondo caso è necessario che vi sia una precisa
e specifica descrizione clinica e psichiatrica all'ingresso. In particolare nel caso di ingestione di corpi estranei, devono essere rimossi dalla stanza eventuali oggetti che possano essere utilizzati a scopo autolesivo.
In entrambi i casi bisogna:
- annotare in cartella clinica la motivazione addotta dal paziente per
giustificare il comportamento, le informazioni sanitarie e le indicazioni fornite compresi gli eventuali rischi cui si espone rifiutando
quanto proposto; a questo deve seguire la firma del medico e del
paziente o l’attestazione della sua volontà espressa di fronte a testimoni se si rifiuta di firmare. Il consenso o rifiuto al trattamento deve essere registrato ad ogni modifica o almeno una volta al giorno;
- effettuare una valutazione psichiatrica dello status volta a definire ideazione suicidiaria/autolesiva e valutazione internistica iniziale e nutrizionistica;
- programmare controlli specialistici durante il ricovero in funzione
della clinica;
- valutare indicazione a supporto psicologico;
- favorire il contatto con i famigliari e/o il Legale, se il paziente acconsente e lo desidera, ed informare l’AG competente, in particolare se
emergono rischi quoad vitam;
- implementare una sensibilità condivisa sul tema sia fra i sanitari nell'impegno assistenziale/relazionale richiesto dalla gestione di
questi pazienti, sia con gli Agenti di Polizia Penitenziaria coinvolti anch'essi nella gestione relazionale (pz spesso manipolativi, provocatori), con una formazione congiunta e mirata per i diversi operatori;
- garantire la continuità di presa in carico ospedale-territorio attivando un contatto diretto fra i diversi contesti.
INDICATORI
- Percentuale di reiterazione dell’evento;
- percentuale di detenuti complianti;
- durata degenza di pazienti con queste problematiche;
- percentuale autodimissioni.
UTILIZZO DEL PREMIO
Corsi di formazione congiunta per gli attori coinvolti a vario titolo e
competenza.
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ASL Roma 2 - UOC Assistenza alla Persona
nome referente

Barbara Porcelli

funzione

Direttore UOC

indirizzo

Via F. Meda 35 - Roma

PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE NELLA GESTIONE DEI DEVICE
CENTRALI A INSERZIONE PERIFERICA (PICC, MIDLINE).
L’ESPERIENZA DEL TEAM INFERMIERISTICO AZIENDALE
PER GLI ACCESSI VASCOLARI DELLA ASL ROMA 2
SERVIZI INTERESSATI
ASL ROMA 2: UOC Assistenza alla persona*, Barbara Porcelli, Direzione
Sanitaria aziendale Marina, Cerimele, Team Accessi Vascolari - UOC
Assistenza alla persona, Filippo Carlucci.
DESCRIZIONE PROGETTO
Background
Il PICC Team infermieristico della ASL Roma 2 ha cominciato la sua
attività nel 2010 presso il blocco operatorio dell'Ospedale S. Eugenio,
ex-ASL Roma C. Nel primo anno di attività sono stati effettuati 48 impianti, negli anni successivi è stato attivato il primo ambulatorio infermieristico dedicato e il numero degli impianti è progressivamente salito a circa 800 impianti l’anno. Nel 2016, l’unificazione della ex-ASL
Roma C con la ex-ASL Roma B, ha costituito un’opportunità importante per ripensare il modello organizzativo del PICC Team. La UOC
Assistenza alla Persona e la Direzione Aziendale ASL Roma 2, hanno
istituito con apposita delibera il Team Infermieristico aziendale per gli
Accessi Vascolari, costituito da 5 infermieri specialisti, che, secondo
la logica della prossimità, opera in modo itinerante su tutto il territorio della ASL Roma 2, garantendo, ove ve ne sia l’indicazione, a tutti i
pazienti assistiti l’impianto nei diversi setting di cura: in ambulatorio,
bedside sia in ospedale che a domicilio.
Obiettivi
Promuovere e garantire, attraverso l’azione itinerante del TIAV, la salvaguardia del patrimonio venoso dei pazienti cronici e/o con patologie acute sia in ambito ospedaliero che extra-ospedaliero e che
necessitano di un appropriato accesso venoso a breve-medio e medio-lungo termine oppure che già sono portatori di VAD (Vascular-Access-Device), prevenendo le complicanze.
Metodi
L’attivazione del TIAV, ha previsto alcuni step obbligati:
1) revisione delle procedure operative aziendali per la gestione dei device centrali PICC e Midline;
2) percorso formativo specifico rivolto al personale TIAV sull’uso delle procedure;
3) implementazione dell’attività ambulatoriale e a domicilio del TIAV
che si occupa in toto dell’accesso venoso, seguendo le indicazioni,
l’impianto e infine la gestione a livello ambulatoriale nell’ambulatorio infermieristico dedicato;
4) definizione di un sistema di monitoraggio sugli esiti (esiti sensibili:
infezioni, trombosi, prima medicazione a 7gg, lesioni cutanee catetere-correlate);
5) programmazione del retraining obbligatorio del personale TIAV;
6) avvio di una campagna di sensibilizzazione per la promozione della tutela del patrimonio venoso.
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Risultati
Nel 2017, il TIAV, costituito da 5 infermieri specialisti, ha effettuato
2050 medicazioni e 650 impianti bedside in ambito ospedaliero e 50
a domicilio. Gli impianti eseguiti a domicilio sono stati pari a 45. Gli infermieri del TIAV hanno effettuato oltre 1000 consulenze infermieristiche. Non vi sono state complicanze.
Nel 2018, sono state effettuate 12.037 prestazioni infermieristiche ambulatoriali, 1.850 impianti bedside in ambito ospedaliero e 71 a domicilio. Gli infermieri del TIAV hanno effettuato 2097 consulenze infermieristiche. Non vi sono state complicanze.
Dall’analisi dei dati di attività 2018 vs 2017 si evidenzia:
- aumento del numero di richieste per consulenza infermieristica per
posizionamento accesso venoso (+ 164%);
- aumento del numero di impianti DIV (+ 176%);
- aumento accessi pazienti presso ambulatori infermieristici dedicati (+ 82%);
- aumento prestazioni di gestione DIV eseguite presso gli ambulatori
infermieristici dedicati (+94,7%);
Conclusioni
Il modello dell’equipe itinerante TIAV della ASL Roma 2 dimostra che
una strategia aziendale che mette al centro del processo di cura la
persona, è in grado di riconoscere il vantaggio di salvaguardare patrimonio venoso dei pazienti, e, attraverso “buone pratiche”, può riuscire concretamente a migliorare gli outcome, riducendo il rischio di infezioni catetere-correlate e le complicanze.
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ASL Roma 2 - UOC Assistenza alla Persona
nome referente

Barbara Porcelli

funzione

Direttore UOC

indirizzo

Via F. Meda 35 - Roma

INDICATORI
Esiti sensibili monitorati:
- recidiva;
- catetere danneggiato;
- flebite;
- infezione;
- trombosi;
- occlusione;
- dislocazione;
- prima medicazione a 7gg;
- lesioni cutanee catetere-correlate.
Per quanto riguarda gli esiti, molte complicanze sono state abbattute,
grazie all’assistenza fornita dal TIAV, evitando come conseguenza il riposizionamento di un nuovo accesso venoso, con conseguente stress
per i pazienti e risparmio economico da parte dell’azienda.

Di seguito si riportano i dati relativi alla gestione dei DIV e presa in
carico dal TIAV: entro 7gg = 60% (in coerenza con le linee guida internazionali); da 7 a 15gg = 29%; da 16 a 30gg = 11%; da 31 a 90gg = 0%;
>90gg = 0%.
Attraverso apposita documentazione avviene la raccolta dati utile al
monitoraggio degli esiti.
Indicatori
- N. infezioni/n. utenti con VAD; n. trombosi/n. utenti con VAD;
- n. utenti medicati entro 7 gg/n. utenti con VAD; n. lesioni cutanee/n.
utenti con VAD.
UTILIZZO DEL PREMIO
Possibilità di acquistare un software per la programmazione dell’attività TIAV, la gestione, il monitoraggio degli esiti degli impianti PICC,
Midline e VAD.
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ASL Roma 4
nome referente

Tiziana Di Giovanni

funzione

Posizione organizzativa sanitaria

indirizzo

Via Terme di Traiano 39/a - Roma

STARE MEGLIO PER FARE MEGLIO:
MIGLIORANDO IL BENESSERE SI RIDUCE IL RISCHIO CLINICO
SERVIZI INTERESSATI
ASL Roma 4; Responsabile servizio di prevenzione e protezione; DAPSS
Gruppo benessere organizzativo aziendale
DESCRIZIONE PROGETTO
Nel settore pubblico, la valorizzazione del personale è stata trascurata a favore del potenziamento degli aspetti strutturali e
strumentali. II benessere organizzativo, secondo I'INAIL e il Ministero
della Salute, influenza ii rischio clinico poichè la qualità della prestazione, in termini di efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza, è
direttamente proporzionale allo stato di salute fisica e mentale degli
operatori. Un'indagine condotta in lnghilterra da Macphee et al., 2010,
Wong et al., nel 2010, ha mostrato che un buon clima interno all'organizzazione è correlato ad una buona qualità delle prestazioni. Secondo Atella V. (2016), le organizzazioni più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un clima interno sereno e partecipativo. Se gli
operatori sono insoddisfatti (Macphee et al., 2010, Wong et al., 2010)
anche il paziente ne subirà le conseguenze, in quanto si traduce in
esiti infermieristici peggiori. Un altro studio di Daniel S. Tawfik, et al,
(2018), ha messo in evidenza la correlazione tra errori in sanita e burnout dei medici. Anno 2016: costituzione e formazione del gruppo di
lavoro "Benessere organizzativo aziendale", formazione e informazione ai Dirigenti e ai Preposti.
Anno 2017-2018: informazione ai dirigenti, ai coordinatori, ai sindacati ed ai RLS e somministrazione del questionario R.O.A.Q.R (Gruppo
Apolis) a tutto il personale di assistenza dei due Presidi Ospedalieri,
per definire il tempo 0. lndaga su: processi comunicativi, coinvolgimento con I'oggetto di lavoro, rapporto tra vita privata e vita lavorativa, clima relazionale, comportamenti controproduttivi. Monitoraggio
degli errori clinici nello stesso periodo.
lnterventi attivati: lncontro con il DSO, i Direttori di U.O./Servizi, i coordinatori per la restituzione dei risultati. Azioni: interventi strutturali, riunioni mensili, corsi di formazione costruiti sulle esigenze dei
professionisti, gestione oculata della turnistica del comparto. Attività svolte dal gruppo benessere: azioni sui gruppi (supporto ai coordinatori e medici per il cambiamento organizzativo, corsi di formazione sulla leadership e comunicazione per medici e comparto; attività
di analisi e di intervento di secondo livello per le U.O. /Servizi con codice rosso). Anno 2018-2019: somministrazione a tempo 0 del questionario R.O.A.Q.R (Gruppo Apolis) al personale del Dipartimento di
Salute Mentale, dei Poliambulatori territoriali, della Casa della Salute. Monitoraggio degli errori clinici e aggressioni (tempo 0). ROAQ-R
Hospice. Azioni sui gruppi: integrazione interprofessionale per la condivisione delle buone pratiche, corsi di formazione sulla leadership e
comunicazione per medici e comparto; attività di analisi e interventi di secondo livello per le U.O. /Servizi con codice rosso, sportello di
ascolto, supporto emozionale agli eventi traumatici di ordine clinico
o per aggressioni.
Somministrazione del questionario R.O.A.Q.R (Gruppo Apolis) a tutto il personale di assistenza dei due Presidi Ospedalieri, dopo 2 anni
dalla prima rilevazione. lncontri con RLS per comunicazione intervenPREVENZIONE DEI RISCHI 2019

ti, partecipazione del gruppo benessere agli audit aziendali per le criticità relative alle relazioni ed ai processi comunicativi.
Prospettive 2019-2020: supporto alle attività dell'URP per interventi
legati ai comportamenti degli operatori; integrazione interprofessionale per analisi criticità lavorative e rischi di errori, bilancio delle competenze e continuazione attività in corso.
INDICATORI
1. I professionisti del comparto e della dirigenza medica presenteranno
uno scostamento del 10% verso valori da 3.1 a 4 (codice verde) derivanti dall'Analisi del R.O.A.Q.R. nelle aree: comunicazione, coinvolgimento con I'attività lavorativa, rispetto del rapporto tra vita privata e
vita lavorativa, clima relazionale e comportamenti controproduttivi,
rispetto ai valori a tempo 0.
2. II numero di segnalazioni di errori clinici, al tempo T1, diminuirà del
2%, rispetto al T0.
I risultati a tempo zero sono i seguenti: Presidio ospedaliero Padre Pio
anno 2018: comunicazione: 2,86 (giallo); coinvolgimento con I'oggetto
lavoro: 3,02 (verde); rispetto tra lavoro e vita privata: 2,31 (rosso); clima
relazionale: 2,31 (rosso); comportamenti controproduttivi: 3,2 (verde);
Presidio ospedaliero San Paolo anno 2018: comunicazione: 2,61 (giallo);
coinvolgimento con I'oggetto lavoro: 2,88 (giallo); rispetto tra lavoro e
vita privata: 2,06 (rosso); clima relazionale: 2,2 (rosso); comportamenti
controproduttivi: 3,06 (verde).
Infezioni/tempo T0: n. 1203 ricoveri: n. 34 aggressioni TO; n. 25 segnalazioni cadute dei pazienti T0; n. 1203 ricoveri: n. 58 segnalazioni; eventi
avversi n. 1 (chirurgico: preparazione non corretta); eventi avversi prevenibili n. 12 segnalazioni (somministrazione farmaci n. 7, apparecchiatura non controllata n. 2, tempistica.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio sarà utilizzato per prevenire i rischi di errore costruendo percorsi
formativi sugli esiti che hanno maggiore significatività e sistemi di alert
come poster, dispositivi per attirare l'attenzione dell'operatore, ecc.
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ASL TO 3
nome referente

Michele Presutti

funzione

Direttore della struttura complessa

indirizzo

Via Martiri del XXX Aprile 30 - Collegno (TO)

KNOWLEDGE MANAGEMENT AZIENDALE
SUL RISCHIO CLINICO A PORTATA DI APP
SERVIZI INTERESSATI
S.C. Formazione Qualità e Gestione del Rischio Clinico nelle attività
sanitarie.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto costituisce uno sviluppo del sistema informatizzato di gestione del rischio clinico adottato dalla nostra azienda e denominato
check no risk. Tale evoluzione è costituita dalla messa a disposizione
di tutto il personale dell'azienda di una app scaricabile sui propri dispositivi mobili attraverso la quale oltre ad avere la possibilità di segnalare eventi avversi ed entrare direttamente nel sistema di incident
reporting aziendale, consente di accedere a contenuti e materiali formativi ed informativi relativi alla gestione del rischio delle attività sanitarie.
In particolare, nella sezione dedicata al knowledge management sono presenti:
- t utte le procedure aziendali dell’area rischio clinico;
- t utta la documentazione aziendale sui percorsi di cura (PDTA);
- una serie di video tutorial su specifiche procedure e manovre operative;
- una serie di video tutorial informativi sulle tematiche legate alla gestione del rischio clinico;
- una serie di videointerviste a testimoni privilegiati (opinion leader)
sulla gestione del rischio (direzione, responsabili dei servizi, professionisti coinvolti in situazioni critiche, ecc.);
- specifici set di self assessment per l'autovalutazione delle competenze e conoscenze nell'ambito della gestione del rischio con possibilità di avere in tempo reale lo scoring e la individuazione di possibili fabbisogni formativi;
-u
 na sezione di faq sulla gestione del rischio clinico;
- una sezione per inviare domande al servizio rischio clinico aziendale.
Tutte le informazioni di utilizzo della app convogliano nel datawarehouse aziendale consentendo di fare analisi specifiche in merito al patrimonio di conoscenze e di competenze della popolazione aziendale.
Infine, sempre attraverso l'app è possibile accedere attraverso appositi link a siti di interesse specifico per la gestione del rischio (Agenas,
Ministero, Regione Piemonte, ecc.).
L'elemento di maggior valore di questo progetto è rappresentato dalla versatilità di accesso ai contenuti del sistema di knowledge management.

INDICATORI
- Numero di download dell'applicazione;
- numero di accessi all'applicazione;
- numero di accessi alle diverse aree dell'applicazione;
- analisi degli score dei set di self assessment per la rilevazione del fabbisogno formativo in materia di rischio clinico.
UTILIZZO DEL PREMIO
Realizzazione di materiali multimediali per l'alimentazione della piattaforma e quindi per la loro fruizione attraverso l’app.
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ASL TO 3
nome referente

Veronica Galis

funzione

Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ospedale "E. Agnelli" di Pinerolo

indirizzo

Via Brigata Cagliari 39 - Pinerolo (TO)

ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA ANTIAGGRESSIONE PRESSO IL SERVIZIO
PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DEL PO DI PINEROLO
PER GARANTIRE L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI E DEI DEGENTI
NELL'AMBIENTE DI LAVORO ALL'INTERNO DEL PROGETTO SICUREZZA
SERVIZI INTERESSATI
ll sistema antiaggressione è rivolto agli operatori dell'SPDC ed è stato
attivato grazie all’interazione delle seguenti strutture: Direzione Medica,
Prevenzione Protezione e Sicurezza, Tecnico e Informatico, Appalti e
Logistica, Servizio di Vigilanza, Dipartimento di Salute Mentale, SPDC.
DESCRIZIONE PROGETTO
A seguito della redazione della “Mappa della valutazione del rischio”
che individuava il rischio di aggressione per tutte le figure professionali come potenzialmente presente in tutte le attività del reparto, sono state introdotte misure correttive atte a ridurre tale rischio.
Oltre all'installazione di telecamere di sicurezza si è convenuto di introdurre presso il reparto l'utilizzo del sistema SMC Anti Aggressione,
fornendo al lavoratore (medici, infermieri, OSS in servizio attivo nel
reparto) uno strumento per la richiesta di soccorso, da utilizzare ogni
volta che ci si trovi in una situazione di pericolo.
Tale sistema prevede la presenza di sensori di allerta, centraline di
ricezione del segnale e telecomando individuale per l'attivazione
dell'impianto.
Ogni operatore in servizio è stato dotato di telecomando antiaggressione (TAG) che viene ritirato ad inizio turno e riconsegnato a fine
turno. In tale periodo l'operatore è responsabile del corretto utilizzo,
della custodia nonché della segnalazione alla CPSS o suo sostituto, di
ogni eventuale anomalia riscontrata durante l'uso.
Sono stati ubicati sensori di allerta presso le camere di degenza, inclusi i servizi igienici, i locali di servizio (medicheria, infermeria, tisaneria, accoglienza, archivio e i luoghi “riservati” al personale), gli ambienti comuni (sala ricreativa, refettorio, sala fumatori, corridoi) e gli
studi medici (direttore, responsabile e coordinatore, dirigenti medici
e sala visita pazienti).
Le centraline di ricezione sono state collocate sia in reparto (infermeria, tisaneria, studio responsabile e coordinatore, studio dirigenti medici) che fuori dal reparto (portineria dell’Ospedale).
Tutto il personale è stato debitamente formato circa le modalità di
corretto utilizzo del TAG e sono inoltre stati forniti la Guida per l'utilizzo del Sistema SMC Anti Aggressione e le Planimetria SPDC.
È stata predisposta una dettagliata procedura operativa, condivisa
con gli operatori, da applicare a seguito dell'attivazione del sistema
anti aggressione e che coinvolge, a cascata per il successivo intervento a supporto dell'operatore oggetto di aggressione, gli operatori
SPDC presenti in reparto, il personale della portineria, il personale di
vigilanza, fino ad arrivare alle forze dell'ordine.
Il progetto descritto, che si inserisce all'interno del progetto "Sicurezza" (sistemi di allarme, chiusura notturna degli accessi, servizio di vigilanza e videosorveglianza) è replicabile presso ogni altro servizio in cui
si ritenga necessario aumentare il livello di sicurezza degli operatori.
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INDICATORI
L'efficacia dell'introduzione di tale sistema verrà valutata attraverso il
monitoraggio delle segnalazioni di aggressione e di infortunio a danno
degli operatori, che si prevede in diminuzione.
UTILIZZO DEL PREMIO
Misure atte ad aumentare la sicurezza degli operatori all'interno del PO
di Pinerolo.
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ASL TO 3
nome referente

Mauro Occhi

funzione

Direttore

indirizzo

Via S. Agostino 5 - Avigliana (TO)

PREVENZIONE DELLA RIACUTIZZAZIONI NEI SOGGETTI CRONICI: VECCHIE
CERTEZZE E NUOVE TECNOLOGIE
SERVIZI INTERESSATI
Direzioni Mediche di Presidio, Direzione Distrettuale, Servizi Socio
Assistenziali, Rete Medici Medicina Generale.
DESCRIZIONE PROGETTO
In un territorio caratterizzato dalla fragilità degli assi viari, dall’estrema dispersione della popolazione e dall’età media elevata, l'impiego
degli operatori sanitari e sociali può assumere connotazioni di estrema costo-inefficienza se implementato con modalità tradizionali e/o
parametrato con le aree metropolitane. Le visite domiciliari degli operatori, così come i percorsi di "health seeking behaviour" dei cittadini, sono fortemente condizionati dal fattore logistico, che riduce grandemente la performance di sistema (volumi di attività, soddisfazione
utente, tempi di attesa per le prestazioni, tempestività degli interventi) e condiziona un accesso tardivo alle cure. L'impiego di metodiche
nuove può essere di difficile accettazione da parte degli operatori e
necessitare di una strategia di comunicazione che aumenti la capacità
di assorbimento da parte del personale. Nella fattispecie: videoconferenze, refertazione real time in remoto, teleconsulto (second opinion)
ed altri strumenti sono di comprovata utilità ma lenti a penetrare le
consuetudini radicate nell'esercizio delle professioni e quindi colpevolmente sottoutilizzate.
Dal 2017 sul territorio oggetto della sperimentazione (1400 Km²,
120.000 residenti) un'attività di progressiva introduzione di strumenti
diagnostici teleassistiti ha consentito - in aree Cardiologia, Dermatologia e Vulnologia - di familiarizzare il personale con nuove condizioni operative: costruzione di reti informali di hub and spoke, operatore indipendenza, oggettività della documentazione, autonomia delle
professioni non mediche, riduzione delle visite frontali. Questo ha esitato in un mantenimento dei volumi di prestazioni nonostante la riduzione del turnover del personale. Nel 2018 si è poi proceduto ad una
dematerializzazione della “documentazione di passaggio" tra strutture sociali e sanitarie, all'identificazione di un solo portale informatico,
con riduzione di tempo operatore. Nel 2019 infine è stata finalizzata
la continuità informativa tra medici (guardia medica - medico curante – medico di struttura), per la minimizzazione dei "vuoti assistenziali" tra diversi setting di cura.
Con strategia interdipartimentale di intervento è stato acquisito nel
2019 - pienamente operativo dal 2020 - un circuito di 6 monitor per
videoconferenze per la discussione collegiale di casi complessi (commissioni distrettuali disabili, anziani e minori). A pieno regime, il pro-

cesso di modernizzazione delle procedure di gestione collegiale dei
casi complessi coinvolge le direzioni di ospedali, distretti sanitari e
servizi sociali, con impatto sia su parametri misurabili (tempo-operatore, materiali di consumo) che su parametri immateriali (percezione di qualità del sistema, motivazione del personale) nonché sulla
tempestività nella gestione dei soggetti non autosufficienti. Difficoltà permangono nel monitoraggio di soggetti cronici che mantengono
le autonomie - o addirittura l'attività lavorativa – peraltro con scarsa
capacità di avvertire e prevenire l’imminente riacutizzazione. Riconoscere che l’andamento delle più comuni malattie croniche vede precipitose cadute delle autonomie in corrispondenza delle riacutizzazioni
- e che queste ultime sono spesso prevenibili – richiede un sistema di
alert che intensifichi i controlli nei soggetti a rischio da parte di tutte
le professioni legate in rete. Questo è possibile ove il personale abbia
acquisito familiarità con le nuove tecnologie attraverso un progetto
mirato che prevede appunto, nell'ottica di una medicina di iniziativa,
la presa in carico di tali categorie attraverso l'affido di una tecnologia light e l'empowerment del paziente cardiopatico affetto da BPCO.
INDICATORI
Diminuzione del tempo operatore, dematerializzazione dei processi,diminuzione dell'operatore-dipendenza per selezionate attività diagnostiche.
Attesi: minore percentuale di ricoveri per selezionate categorie di malati cronici.
UTILIZZO DEL PREMIO
Selezione di una coorte di soggetti cronici autosufficienti telemonitorati nel tempo per indici specifici di riacutizzazione autoriferiti tramite
sms e valutazione della percentuale di ricoveri su popolazione di confronto seguita con recall infermieristico.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

101

ASL TO4 Chivasso - Ciriè - Ivrea Risk Management
nome referente

Vincenza Palermo

funzione

Direttore Medico legale della SC Risk Management

indirizzo

Via Aldisio 2 - Ivrea (TO)

L’IMPLEMENTAZIONE NELL'ASL TO4 DELLA CHECKLIST PER LA SICUREZZA
E LA GESTIONE INTEGRATA DEL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE
DELLA PERSONA ASSISTITA IN AMBITO CHIRURGICO
SERVIZI INTERESSATI
Tutti gli operatori sanitari coinvolti nel percorso clinico-assistenziale
della persona assistita in ambito chirurgico, quali garanti della sicurezza
della persona nel processo peri-operatorio.
DESCRIZIONE PROGETTO
Lo strumento adottato dall’ASL TO4 è una checklist operatoria notevolmente ampliata rispetto a quella richiesta dal Ministero della Salute ed è stata elaborata per rispondere ai 16 obiettivi identificati, a
livello internazionale, per migliorare la sicurezza e la qualità degli interventi chirurgici.
Lo strumento ideato è una sorta di “passaporto” che accompagna la
p.a., garantendole di accedere in sicurezza al Blocco Operatorio e, al
termine dell’intervento, di avere garantita la corretta presa in carico
da parte dei professionisti della struttura di degenza. In esso infatti,
sono contenute tutte le informazioni, attestate, controllate e controfirmate dall’operatore, relative allo stato di salute della p.a., per garantire il corretto passaggio delle informazioni tra i diversi professionisti coinvolti, agevolandoli nella corretta comunicazione durante il
percorso assistenziale: dalla struttura di degenza alla sala operatoria e viceversa.
La persona assistita inizia un lungo percorso verso la sala operatoria,
determinato da una serie di step intermedi che precedono e seguono
l’intervento chirurgico, che deve essere tracciabile e consequenziale,
finalizzato proprio alla sua sicurezza.
A differenza della checklist dell’OMS e di quella ministeriale che focalizzano l’attenzione solo su quanto avviene in sala operatoria, si è ragionato sull’intero processo chirurgico identificando 4 fasi in cui articolare la checklist:
-fase a: preoperatoria;
-fase b: accettazione nel blocco operatorio;
-fase c: perioperatoria;
-fase d: intraoperatoria.
Sono stati così identificati nella totalità 44 item di cui 16 caratterizzanti la fase preoperatoria; 3 caratterizzanti la fase di accettazione
nel blocco operatorio; 6 per la fase perioperatoria e 19 per la fase intraoperatoria.
Per ogni fase sono stati individuati appropriati controlli e verifiche necessari per garantire la sicurezza della persona assistita: la completezza della cartella clinica, l’identificazione della persona, il gruppo sanguigno, la terapia in corso, le allergie, il sito da operare, la presenza di
protesi, la facilità di intubazione, la firma e comprensione dei diversi
consensi informati, sono solo alcune delle moltissime altre voci presenti nelle schede preimpostate.
Tutti gli elementi e i passaggi, relativamente alle buone pratiche, so-
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no espressamente previsti e predisposti nella checklist in modo da
rendere agevole la compilazione da parte degli operatori che devono
procedere semplicemente, scorrendo le voci, a flaggare quelle che ricorrono nel caso concreto. Questo è un elemento importante che riduce il rischio di dimenticare qualcosa e, soprattutto, ottimizza in un
solo passaggio appropriatezza, efficacia ed efficienza di quello specifico processo. Nulla del processo viene dimenticato e nulla di superfluo viene richiesto. Questa impostazione permette di valorizzare le preziose risorse del personale, di elevare la qualità delle cure, di
rispettare il paziente, di ottimizzare i tempi di occupazione della sala operatoria e di prevenire eventuali rischi, omissioni, ritardi o duplicazioni che potrebbero verificarsi in mancanza di un unico strumento
di raccolta delle informazioni sul paziente attraverso la checklist che
rende tracciabile ed efficace l'organizzazione del lavoro.
INDICATORI
Primo indicatore: assenza di eventi avversi/sentinella in relazione a procedura chirurgica in paziente sbagliato, in parte del corpo sbagliata o
per errata procedura chirurgica in paziente corretto (corrispondenza
con lo standard previsto), derelizione dei ferri chirurgici.
Secondo indicatore: compliance dei professionisti nella compilazione
della checklist (CL) superiore al 85% (corrispondenza con lo standard
previsto).
La CL grazie ad un ordine sistematico, preciso ed affidabile, ha consentito di rendere trasparente e tracciabile il percorso della persona al fine
di garantire sicurezza delle cure, erogare assistenza di qualità, centrata
sui criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza e soddisfazione.
È un elemento di corretta comunicazione tra professionisti per una migliore presa in carico, anche a distanza di tempo della persona assistita.
Inoltre l’introduzione della checklist ha consentito, in termini generali, di
ottenere una significativa riduzione delle non conformità: si è verificata
una riduzione in media dell’80% su tutti gli items con punte del 100%
per quanto concerne la presenza del consenso informato nella cartella
clinica della persona assistita all’ingresso del blocco operatorio.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio Sham sarà finalizzato a migliorare la sicurezza della persona
assistita implementando il sistema informatizzato per l'abbinamento
corretto tra la p.a., portatore di braccialetto identificativo con barcode,
e la sua checklist per verificare la corrispondenza tra persona ed intervento chirurgico programmato. Inoltre è auspicabile che i dati inseriti,
attualmente raccolti manualmente, possano, attraverso un'adeguata
informatizzazione, rilevare la durata dei diversi interventi chirurgici finalizzati alla corretta occupazione delle sale.
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ASL TO4 Chivasso - Ciriè - Ivrea Risk Management
nome referente

Vincenza Palermo

funzione

Direttore Medico legale della SC Risk Management

indirizzo

Via Aldisio 2 - Ivrea (TO)

MANAGEMENT DELLA PERSONA ADULTA FRAGILE E ANZIANA A RISCHIO
MALNUTRIZIONE NELL'ASL TO4: SETTING DI CURA OSPEDALE E TERRITORIO
SERVIZI INTERESSATI
Tutti gli operatori sanitari (ospedalieri e territoriali) coinvolti nel
processo assistenziale e della presa in carico del soggetto adulto fragile
e anziano (> di 65 anni) a rischio di malnutrizione.
DESCRIZIONE PROGETTO
La Struttura Complessa Risk Management, nella valutazione proattiva
degli eventi avversi connessi alla nutrizione artificiale, ha identificato
tra le possibili criticità il mal posizionamento o dislocazione del SNG.
Pertanto, in collaborazione con la SS di Dietetica Nutrizionale, grazie
alla sensibilità della Direzione Strategica, è stato istituito un Gruppo
di Lavoro multiprofessionale e multidisciplinare.
Gli operatori coinvolti (medici specialisti e MMG, infermieri, dietiste,
logopediste), afferenti sia all’area territoriale (cure domiciliari, RSA)
che all’area ospedaliera (dipartimento medico) hanno analizzato il
processo di posizionamento del SNG e l’appropriatezza di tale intervento al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per la p.a.
Di qui la necessità di rivedere le indicazioni del suo utilizzo finalizzato a correggere lo stato di malnutrizione ma anche a prevenire la malnutrizione nel soggetto fragile a partire dal proprio domicilio o dalla
RSA. L’obiettivo è quello di migliorare la gestione dell’intero processo
assistenziale in base a criteri di sicurezza, appropriatezza gestionale
ed ottimizzazione delle risorse umane ed economiche secondo criteri di efficacia ed efficienza.
La malnutrizione, infatti, rappresenta una condizione di alterazione
funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo che è causa di aumentata morbilità, durata di degenza ospedaliera e maggior necessità di rientro in ambito ospedaliero. L’invecchiamento della popolazione, associato all’incremento delle malattie croniche, delle comorbilità,
della fragilità clinica e sociale, costituiscono fattori predisponenti in
tutti i setting assistenziali e il suo trattamento impiega il 70% in più
delle risorse umane ed economiche rispetto al paziente normonutrito.
Sono state analizzate le varie fasi necessarie per garantire un corretto approccio nutrizionale alla persona assistita (p.a.) - target di riferimento: persona anziana, maggiore o uguale a 65 anni o adulta fragile - e , laddove individuate criticità, sono stati identificati adeguati
strumenti operativi.
A tal proposito sono state elaborate 4 schede che, in maniera dettagliata attraverso specifici allegati, guidano il professionista e lo sup-

portano a seconda delle situazioni cliniche ed organizzative. Si parte
dallo screening dello stato nutrizionale (effettuato con scale di valutazione asseverate dalle società scientifiche a seconda del setting assistenziale), si valuta lo stato di nutrizione della persona con difficoltà
ad alimentarsi, in assenza di disfagia, si valuta la presenza di eventuale disfagia ai liquidi ed infine si passa alla presa in carico della persona con apporto alimentare inferiore al 50% in attesa della valutazione
nutrizionale in ambito ospedaliero.
Le indicazioni fornite consentono, quindi, di trattare in modo uniforme la malnutrizione in tutti gli ambiti assistenziali.
Si offre altresì ai professionisti uno strumento maneggevole di lavoro e si fornisce alla p.a. una risposta adeguata alle sue esigenze clinico-assistenziali. Questo strumento permetterà, per alcuni aspetti, anche il coinvolgimento di caregiver addestrati.
La riorganizzazione dell'assetto lavorativo, riducendo il rischio, ottimizzerà la gestione dei flussi in sicurezza, facilitando l’integrazione ospedale - territorio, nel rispetto della centralità della persona assistita.
Destinatari del progetto sono tutti i professionisti dell’ASL TO4 coinvolti, come i medici ospedalieri, i medici di Medicina Generale, gli specialisti ambulatoriali, le infermiere, le dietiste, le logopediste etc.
INDICATORI
- Richieste di consulenze nutrizionali conformi all'applicazione del management;
- compliance dei professionisti sanitari, nell'applicazione del management nell'ASL TO4.
Il progetto sarà implementato nell'ultimo trimestre del 2019, per cui
non sono attualmente disponibili dati.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio Sham sarà investito principalmente per l'implementazione
dello strumento in un progetto sperimentale di Telemedicina, finalizzato ad ottimizzare/regolamentare la collaborazione in rete ospedale/
territorio (in particolare MMG, RSA), per:
- l'appropriata presa in carico del soggetto adulto fragile e anziano a
rischio di malnutrizione;
- l'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche;
- ridurre il disagio della p.a. facilitandone i percorsi di cura;
- la formazione degli operatori in merito all'implementazione.
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ASL VCO
nome referente

Margherita Bianchi

funzione

Responsabile Governo Clinico Qualità Appropriatezza Rischio Clinico

indirizzo

Via Fiume 18 - Verbania Pallanza

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE:
ADEGUAMENTO, VANTAGGI, SVANTAGGI, OPPORTUNITÀ.
L’ESPERIENZA DELL’ASL VCO PIEMONTE
SERVIZI INTERESSATI
Bianchi Margherita Dirigente Medico Referente Governo Clinico Qualità
Appropriatezza Rischio Clinico, Leutner Monica Direttore SC Anatomia
Patologica, Manca Oliviero Tecnico Sanitario Coordinatore SC Anatomia Patologica, Riboni Paolo Ingegnere SS Prevenzione Protezione,
Penna Angelo Direttore Generale ASL VCO.
DESCRIZIONE PROGETTO
Introduzione
L’Unione Europea ha riclassificato la formaldeide da “H351: sospettato di provocare il cancro” a "H350: può provocare il cancro”. Questa riclassificazione ha imposto l’applicazione del Regolamento UE
605/2014 del 6 giugno 2014, a partire dal 1 gennaio 2016.
Alla luce della normativa, l'ASL VCO ha deciso di introdurre nuovi sistemi che garantiscano una corretta raccolta, conservazione, trasporto, processazione ed archiviazione dei campioni chirurgici e che riducano l’esposizione professionale alla formaldeide.
Per rendere gli ospedali “formaldeide free” è stato necessario reingegnerizzare e standardizzare il processo di gestione dei campioni biologici al fine contrarre il rapporto campione/formaldeide, i tempi di
fissazione, i tempi del personale esposto, i costi di smaltimento, gli
spazi di archiviazione.
Materiali e Metodi
Nell'anno 2017 l'ASL VCO ha acquisito e messo a disposizione due sistemi automatizzati per la sigillatura sottovuoto dei campioni operatori superiori a cm 2 per le sale operatorie degli ospedali di Verbania
e Domodossola e un sistema automatico per il riempimento di formaldeide e la sigillatura sottovuoto a bag per il Laboratorio di Anatomia Patologica (AP).
In tutti gli Ambulatori Aziendali per i campioni inferiori a cm 2 sono
stati messi a disposizione i contenitori di sicurezza di varie dimensioni
che permettono di evitare il contatto con la formalina.
Nel Laboratorio di AP si è, inoltre, stabilito di effettuare la riduzione
dei campioni prevalentemente “a fresco”, riducendo l’esposizione alla
formaldeide e consentendo un tempo standard di fissazione dei campioni, ridotto grazie alle minime dimensioni del campione.
La fissazione del campione operatorio residuo, effettuata dopo il
campionamento, è eseguita sottovuoto riutilizzando la bag del tra-
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sporto, tramite circuito chiuso, con rapporto peso/formaldeide prestabilito.
Solo nei rari casi di ricampionamento delle riserve il prelievo è effettuato su campione fissato.
Per la conservazione dei campioni a fresco sono stati acquistati dei
frigoriferi statici.
Per il trasferimento dei campioni a fresco, ma sottovuoto, si sono
adottati dei container refrigerati che garantiscono il trasporto e la
conservazione a 4° C con una durata di preservazione assicurata fino a 72 ore.
È stata organizzata una rete di trasporti che rispetta i tempi di conservazione sottovuoto entro le 72 ore e garantisce la catena del freddo a
+4°C grazie ai dispositivi forniti di data-logger.
Il personale dell’AP garantisce tempestivamente i campionamenti a
fresco.
Tutto il personale sanitario è stato formato all’utilizzo dei contenitori di sicurezza e alla corretta raccolta, conservazione e trasporto dei
campioni istologici, tutti i patologi sono stati resi esperti nella gestione del prelievo a fresco dei campioni operatori.
Prospettive
Si prevede una ulteriore riduzione dell'esposizione degli operatori sanitari alla formaldeide e un miglioramento della qualità dei risultati delle indagini immunologiche e di biologia molecolare grazie alla
standardizzazione dei tempi di fissazione dei campioni.
INDICATORI
Monitoraggi ambientali con rilevatore a spettrofotometria IR con sistemi non sottovuoto:
anni precedenti tra 0,16 e 0,30 mg/mc.
Monitoraggi secondo UNI EN 689 esposizione professionale (OEC) con
sistemi sottovuoto:
anno 2017 ≤ 0,05 mg/mc;
anno 2018 ≤ 0,05 mg/mc;
anno 2019 ≤ 0,02 mg/mc.
UTILIZZO DEL PREMIO
Adeguamento tecnologico alle nuove tecniche di diagnostica digitale
in Anatomia Patologica.
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ASL Vercelli - S.S. Risk Management
nome referente

Germano Giordano

funzione

Gestione del Rischio Clinico e del Contenzioso

indirizzo

C.so Mario Abbiate 21 - Vercelli

LA CREAZIONE DI UNA MACROAREA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICO SECONDO I CRITERI DEL LEAN MANAGEMENT
NELL'OTTICA DI UN MIGLIORAMENTO DEL LEAD TIME
SERVIZI INTERESSATI
S.S. Risk Management formata da: - un dirigente medico responsabile, specialista in Medicina Legale; - un dirigente medico, specialista in
Medicina Legale; - un dirigente farmacista, responsabile della farmacovigilanza e dei dispositivi elettromedicali; - un CPSE; - un CPSI, con master in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense; - un coordinatore
amministrativo.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il rischio considerato è riconducibile a una potenziale perdita legata ad un evento avverso; gli aspetti gestionali riguardano il rapporto
ipotizzabile tra rischio ed eventuale perdita. Con la progressiva introduzione, segnatamente nelle strutture sanitarie angloamericane, del
governo clinico, il Risk Management ne è divenuto uno degli strumenti operativi di maggiore interesse, laddove per governo clinico si intende una struttura di gestione, attraverso cui le organizzazioni del
SSN si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità del loro servizio, salvaguardando alti standard di cura. Finalità del
Risk Management è dunque la riduzione, utilizzando strategie e metodologie che minimizzano il rischio, di una possibile “loss”, in termini
di injury, damage, harm, il che suggerisce un’ampia gamma di potenziali “perdite”, non necessariamente legate solo a un danno all'integrità somato-psichica, ma anche di tipo economico. La “loss prevention” è quindi l'insieme delle procedure di identificazione del rischio:
di perdite economiche conseguenti ad azioni legali e reclami, di danni ad attrezzature o immobili, di incidenti, lesioni, malattie o morte
di persone, di un danno dell’immagine aziendale o della reputazione professionale. Il rischio invece è la possibilità che si realizzino a
loss, an injury, a disadvantage or a destruction, a hazard or an adverse chance, a peril (USF Center for Leadership Public Health Practice).
I vantaggi dell'adozione delle procedure di Risk Management e del loro potenziamento sono numerosi: una maggiore efficacia della programmazione, un’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni e
allocazione delle risorse, un elevato standard di responsabilità nell’organizzazione, creatività e innovazione organizzativa, miglioramento
della capacità competitiva, miglioramento del morale dell’organizzazione, flessibilità nella gestione degli obiettivi, trasparenza del “decision making”. L’approccio si basa sul presupposto che ogni errore è
la conseguenza di problemi che precedono e che tali problemi potrebbero rendersi manifesti ancor prima che si realizzi l’evento avverso. Ciò significa che, per ridurre gli errori, piuttosto che agire in modo
restrittivo sui dipendenti è preferibile cercare soluzioni nel sistema e,
quindi, nel tessuto organizzativo del medesimo. Certe evenienze possono lasciar trasparire rischi non adeguatamente controllati, che potrebbero concretizzarsi in ulteriori eventi avversi, a volte anche più
gravi e/o frequenti. Tutti questi eventi potenzialmente dannosi, anche laddove non sia stata ravvisata una specifica colpa professionale, possono esprimere rilevanti criticità in alcuni processi del sistema.

Il progetto ha previsto la creazione di una macroarea del rischio clinico guidata dalla S.S. Risk Management nella quale insistono l'ufficio
relazioni con il pubblico e tutte le strutture ospedaliere e territoriali per quanto attiene la prevenzione degli errori nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. È stato creato un percorso dedicato ai
reclami di carattere sanitario che prevede l’immediata attivazione della S.S. Risk Management.
Le azioni svolte fino ad oggi prevedono:
- interventi che possono esitare in una immediata risoluzione della
problematica stessa con la mancata presentazione del reclamo;
- circostanze che potrebbero determinare l’apertura di un contenzioso per le quali è prevista l’attivazione di azioni proattive volte al raffreddamento delle stesse mediante una tempestiva presa in carico
da parte dell'area del rischio clinico.
È stato rilevato:
- il miglioramento dei percorsi terapeutico-assistenziali;
- la riduzione del contenzioso con il contenimento dello stesso.
INDICATORI
La valutazione della documentazione clinica, unitamente alla programmazione di audit clinici e di interventi di safety walkaround consente la
riduzione del numero delle denunce con contenimento della loro portata. La tempestiva analisi di reclami/segnalazioni di tipo sanitario che
afferiscono all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) consente una più
veloce gestione del contenzioso, con precoce attivazione dell'area del
rischio clinico.
Indicatori:
- analisi reclami e segnalazioni;
- analisi dati incident reporting;
- gestione sinistri.
Da una rilevazione ed analisi dei reclami nel periodo 2016-2019 l'attivazione dell’area del rischio sulla base delle stratificazione per tipologia di reclamo ha evidenziato, grazie agli interventi sopra descritti, una
suggestiva diminuzione degli indicatori 8.2, 8.5, 8.6 e 8.16 con evidenza
miglioramento dei percorso (8.2), outcome qualitativo delle cartelle cliniche (8.5), miglioramento dell’outcome etico/comportamentale (8.6),
miglioramento della percezione qualitativa della percezione (8.16).
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto dotazione informatica/gestionale proattiva sulla prevenzione
degli errori in terapia farmacologica/reazione avverse ai farmaci/stratificazione terapeutica (piena aderenza raccomandazione ministeriale
n° 17).
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ASM Matera - Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie
nome referente

Beatrice Di Venere - Valeria Bruno

funzione

Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale - Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie, Matera;
Dirigente Medico UOSD Medicina Legale e Gestione del Rischio

indirizzo

Contrada Cattedra Ambulante - Matera

IL PDTA DEL PAZIENTE CHIRURGICO:
I CAMBIAMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE QUALE
STRATEGIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CURE
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Sanitaria di Presidio, UOSD Medicina Legale e Gestione del
rischio, UOC Qualità e Accreditamento, Dipartimento Emergenza Urgenza, Dipartimento Chirurgico.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nelle attuali condizioni di difficoltà del Sistema Sanitario è necessario
implementare dei percorsi di cura che abbiano quali elementi guida,
nell’intero processo, la sicurezza delle cure e della persona assistita e
che possano essere poi uniformati sul territorio nazionale, sfruttando
in maniera adeguata i bisogni e le offerte di salute che ciascun Sistema Sanitario Regionale esprime.
A tale scopo i percorsi diagnostici terapeutici “clinical pathway” rappresentano una soluzione ideale in grado di supportare percorsi multidisciplinari adattabili alle singole realtà locali, attraverso l’individuazione di obiettivi ed elementi di cura documentabili, monitorizzabili e
valutabili nella loro varianza, costituendo importanti strumenti di Clinical Governance. In tal modo si potrebbe riuscire a garantire a tutta
la popolazione una “uguaglianza” ed un’ “equità” delle cure, in particolare dei trattamenti chirurgici che – ad oggi - pur essendo diffusi
ubiquitariamente, non possiedono percorsi di accesso definiti, se non
per alcune determinate patologie (es. tumori del colon retto, tumore della mammella).
Nello specifico nell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) - articolata in diverse Strutture assistenziali e dotata di due Presidi Ospedalieri per acuti nei quali viene regolarmente svolta attività chirurgica specialistica, sia
in regime di elezione che in urgenza/emergenza nei diversi setting assistenziali disponibili (ricovero ordinario, day surgery, attività ambulatoriale) - non esiste al momento un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale strutturato a livello aziendale e le attività chirurgiche vengono organizzate in maniera autonoma nei singoli presidi.
Il nostro progetto prevede quindi la definizione di un percorso diagnostico terapeutico per il paziente da sottoporre a trattamento chirurgico, da sperimentare a livello di un Presidio Aziendale, per poi tra-

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

sferirlo successivamente - ove tale riorganizzazione delle attività si
rivelasse adeguata, efficace ed efficiente – a tutti i Presidi aziendali e
del territorio regionale e/o nazionale.
I principali obiettivi di tale percorso saranno:
- ridefinizione delle modalità di accesso alle cure chirurgiche e presa in carico, con individuazione del percorso di cura con particolare
attenzione alla scelta del setting assistenziale, organizzazione delle attività di preospedalizzazione, ridefinizione delle classi di priorità e delle liste d’attesa;
- elaborazione di percorso di accesso al blocco/quartiere operatorio
secondo criteri di sicurezza e priorità al fine di aumentare l’utilizzo
del blocco operatorio stesso.
- l’impegno a livello aziendale ha carattere prevalentemente di rielaborazione dell'organizzazione, coinvolgendo sia le singole Unità
Operative complesse, afferenti al Dipartimento Chirurgico e dell’Emergenza Urgenza, nonché i Servizi, il personale del comparto e più
in generale tutto il sistema ospedale a cui tale percorso intende assicurare un aumento del valore delle prestazioni erogate.
INDICATORI
N. di pazienti per cui viene utilizzato il nuovo percorso/n. di pazienti
accettati nel presidio per patologie chirurgiche: 100/100.
N. di pazienti con cambiamento del setting assistenziale/n. di pazienti
trattati per patologia chirurgica: 0/100.
N. di pazienti preospedalizzati non trattati entro i 90 giorni/n. di pazienti preospedalizzati: 0/100.
N. di interventi riprogrammati in elezione/n. di interventi in elezione
effettuati: 0/100.
Aumento del 30% dell'attività programmata di SO nei primi 6 mesi.
Aumento del 50% dell'attività programmata di SO nel primo anno.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto software per la gestione liste/slot preospedalizzazione/
slot SO.
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ASST Bergamo Est
nome referente

Michele Bisazza

funzione

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

indirizzo

Via Paderno 21 - Seriate (Bergamo)

MIGLIORARE LA SICUREZZA MODIFICANDO
I COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.
Dipartimento del Professioni Socio Sanitarie aziendale.
DESCRIZIONE PROGETTO
Tra i principali fattori di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro,
strettamente connessi alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro, vi sono le sollecitazioni muscolo scheletriche derivanti dalla mobilizzazione dei pazienti ospedalizzati.
Gli effetti della formazione residenziale tradizionale, per quanto ben
curata e seguita dai diversi professionisti del settore (es. fisioterapisti, medici competenti, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione...), sono spesso condizionati dalla capacità di interiorizzazione e
consolidamento delle informazioni che devono modificare i comportamenti degli operatori sanitari.
In azienda è stato quindi introdotto un approccio formativo diverso,
utilizzando una modalità, già validata, per la riduzione di infortuni,
malattie professionali e incidenti nei luoghi di lavoro: la Behavior-Based Safety (B-BS).
Il metodo consiste nell’osservazione delle attività assistenziali svolte
dagli operatori sanitari, guidata da strumenti elaborati ad hoc e con
la collaborazione dei fisioterapisti, al fine di far emergere i comportamenti a rischio per la salute degli operatori.
Sono state scelte e analizzate due delle principali e più frequenti funzioni assistenziali rivolte ai pazienti ospedalizzati: l'igiene al letto, la
traslazione orizzontale al cuscino. Per ogni funzione sono stati individuati circa 17 passaggi suddivisi in 4 macrocategorie. I 17 passaggi, oggetto di valutazione preventiva da parte del gruppo di progetto (esperti aziendali dell'attività e delle procedure di sicurezza), sono
stati riportati in due schede (checklist) distinte.
Il processo B-BS prevede che un gruppo di persone individuate tra
i lavoratori (osservatori) venga addestrato per compilare le schede.
Per costruire la BASE-LINE (punto di partenza) ognuna delle schede
è stata oggetto di circa 60 rilevazioni anonime, da parte del gruppo
di osservatori effettuate direttamente in campo.
Dopo questa prima fase sono stati attuati ulteriori interventi formativi
anche per gli operatori delle 6 UU.OO. coinvolte e di seguito elencate:
Unità Cardio Coronarica, Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica di
Seriate; Riabilitazione Neuromotorie e Riabilitazione Generale Geriatrica di Gazzaniga; Riabilitazione Generale Geriatrica di Lovere per un
totale di circa 120 operatori sanitari coinvolti.
Con gli osservatori si sono attivati incontri specifici anche con esercitazioni pratiche sull'applicazione del metodo e delle modalità di erogazione dei rinforzi positivi.
Le osservazioni sono quindi proseguite attraverso gli osservatori i quali, a fronte dei comportamenti ritenuti sicuri, erogavano direttamente ai
lavoratori osservati dei feed-back attraverso i rinforzi positivi.
Il fulcro del metodo B-BS consiste nell'erogazione di rinforzi positivi

(per lo più di natura sociale) da parte degli osservatori, su ciascuna
delle azioni corrette compiute dai colleghi osservati.
Il monitoraggio eseguito ha evidenziato importanti risultati, dimostrando come gli interventi formativi e i rinforzi positivi degli osservatori abbiano portato ad un aumento/miglioramento delle percentuali
di azioni ritenute sicure per ogni singolo item.
Il risultato complessivo, aggregando le 4 macrocategorie, ha evidenziato il raggiungimento di oltre il 90% delle azioni corrette.
Il metodo consente, attraverso un continuo affiancamento per un ulteriore periodo di assestamento, di mantenere ed implementare ulteriormente il risultato, ed è stato ritenuto talmente efficace e di impatto economico estremamente contenuto, che si è previsto di estendere
il protocollo anche alle UU.OO. di Medicina Generale e di Chirurgia Generale per i prossimi due anni.
INDICATORI
Gli indicatori si basano sulla compilazione delle checklist (osservazioni)
che vengono periodicamente compilate dagli osservatori; il risultato
ottenuto è un aumento/miglioramento delle percentuali di azioni ritenute sicure per ogni singolo item e conseguentemente per ogni singola
macro categoria.
UTILIZZO DEL PREMIO
Per contenere o mitigare il rischio da movimentazione, il premio può
essere utilizzato su due possibili fronti:
1. l'implementazione delle attrezzature per la movimentazione assistita
dei pazienti (2 sollevatori a soffitto per i reparti del presidio ospedaliero di Seriate o 2 letti per pazienti articolati con motorizzazione del
traino spinta per ridurre il rischio da movimentazione negli operatori);
2. estensione del processo B-BS ad altri reparti aziendali non ancora
coinvolti (spesa per consulente e formazione iniziative del 2020).
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ASST Bergamo Est
nome referente

Flavia Gherardi

funzione

Responsabile UOC Qualità Risk Management e Processi di Integrazione

indirizzo

Via Paderno 21 - Seriate (Bergamo)

OFFSHORE RISK MANAGEMENT - LA DELOCALIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEL RISCHIO PER UNA MAGGIORE PERVASIVITÀ
E CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA
SERVIZI INTERESSATI
U.O.C. Qualità, Risk Management e Processi di Integrazione. Giovanna Castelli, Simona Figaroli, Flavia Gherardi, Michele Gobbo, Ancilla Zappella.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’ASST Bergamo Est eroga servizi sanitari e socio sanitari attraverso 5
ospedali, un POT e 2 presidi territoriali; circa 2400 dipendenti, 30.000
ricoveri l’anno, peso medio dei DRG poco superiore a 1.
Obiettivo è formare e responsabilizzare tutti i professionisti distribuendo capillarmente la gestione del Rischio.
Il progetto consiste nel definire processo e strumenti per il riesame
periodico della performance a vari livelli di responsabilità organizzativa, tramite la pratica dell’autovalutazione per rilevare criticità e rischi ed individuare percorsi di miglioramento e/o azioni preventive.
Siamo in fase di customizzazione dello strumento informatico per il
territorio e soprattutto per macroprocessi trasversali di integrazione.
Oltre all’investimento di competenze e risorse umane (isorisorse U.O.
Qualità), l’unico costo vivo consiste nell’abbonamento annuale ad un
servizio online di indagine e reportistica (circa 400 €/anno).
Fasi Progettuali:
1. Livelli organizzativi e responsabilità
4 livelli di coinvolgimento:
- Direzione Aziendale - riesame generale;
- Direzione Medica - riesame di Presidio;
- Direzione di UU.OO. - riesame di UU.OO. e compilazione del rapporto periodico (coinvolti il Responsabile e il Coord. Infermieristico/Tecnico);
- U.O. Qualità per gestione del processo, predisposizione dello strumento e reportistica.
2. Il sistema informatico
È stato messo a punto un sistema informatico innovativo, facilmente
fruibile e flessibile, composto da:
- uno strumento con 25 Min/65 Max quesiti che valutano prassi/comportamenti, variabili nel tempo, formulati sulla scorta di standard
e/o obiettivi definiti a livello regionale e/o aziendale, relativi ad aree
di qualità organizzativa, rischio clinico e sicurezza del paziente, documentazione sanitaria, rispetto ai quali i rispondenti esprimono il
livello di applicazione (sempre, spesso, raramente, mai). Le aree da
valutare e i relativi quesiti sono differenziati tra UU.OO. perché focalizzati sui processi core delle varie strutture, spesso personalizzati
per singola struttura. I quesiti vengono posti con richiamo al documento di riferimento: pertanto, oltre che richiamare l’attenzione su
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una determinata tematica, ciò conferisce al quesito una valenza formativa/educativa;
- una sezione dove vengono valutati anomalie, NC, indicatori;
- una sezione dove vengono descritti i progetti di miglioramento e ne
viene monitorata la realizzazione, in una logica di proattività.
Lo strumento funziona attraverso inviti tramite e-mail, consentendo il
monitoraggio delle risposte e viene compilato online.
Eliminare il cartaceo è una significativa innovazione, estesa a tutte le
strutture aziendali.
3. L’autovalutazione
Il processo di autovalutazione è stato avviato in fase sperimentale tra
gli anni 2012-2013. Successivamente è entrata a regime l’autovalutazione semestrale. Nei mesi di gennaio e luglio si compila il rapporto,
con vincolo di compilazione congiunta tra dirigenza medica e comparto per una valutazione condivisa tra ruoli diversi.
Ad ogni autovalutazione alcuni quesiti sono integrati/modificati, anche in coerenza con gli obiettivi strategici.
Ogni semestre l’U.O. Qualità elabora le informazioni raccolte utilizzando codici colore e valori numerici (da 0 a 1), estrapolando medie pesate e indicatori utili a sintetizzare i risultati. Report sintetici vengono
predisposti per la Direzione Strategica e le Direzioni Mediche.
4. Fase di controllo
Quanto dichiarato nel rapporto semestrale è oggetto di riscontro sul
campo durante le visite interne della Qualità e di riscontro documentale nell’ambito dei controlli sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria.
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ASST Bergamo Est
nome referente

Flavia Gherardi

funzione

Responsabile UOC Qualità Risk Management e Processi di Integrazione

indirizzo

Via Paderno 21 - Seriate (Bergamo)

INDICATORI
Ind1: La % di coinvolgimento delle strutture
N1 = n. di Autovalutazioni ricevute D1 = Tot UU.OO./Servizi/Uffici Indagati
Ind2: Autovalutazioni negative
N2 = n. di Autovalutazioni negative D2 = Tot quesiti posti
Periodo N1 D1 %IND1 N2 D2 %IND2
1sem2016 52 64 81,25 25 525 4,76 2sem2016 55 64 85,94 27 549 4,92
1sem2017 59 64 92,19 33 768 4,30 2sem2017 61 64 95,31 38 797 4,77
1sem2018 59 64 92,19 31 748 4,14 2sem2018 62 64 96,88 36 772 4,66
1sem2019 66 66 100 37 825 4,48
Segnalazione di anomalie/eventi critici
Anno Segnalazioni
2016 592 2017 602 2018 668 2019 404 (al 30 giugno)
Cadute 318 Aggressioni 39 Anomalie 17 Near Miss 2 Eventi Sentinella 1
Mancati incidenti dispositivi medici 27
Andamento dati evidenziano adesione a buona pratica
Indicatori proxy per misura OUTCOME
Soddisfazione degenti - Media risposte a domanda “Consiglierebbe il

nostro ospedale” ( scala da 1 a 7):
1sem2016 6,41 2sem2016 6,40 1sem2017 6,46 2sem2017 6,42 1sem2018
6,46 2sem2018 6,52 1sem2019 6,58
Cadute con conseguenze Gravi o Severe
Anno n.
2019 1 al 30 Giugno 2019 2018 2 2017 13 2016 9
Indicatori di esito specifici:
Riconciliazione farmacologica (Raccomandazione Ministeriale 17)
D1: Registrazione in C.C. terapie in corso prima del ricovero
D2: Conferma e trascrizione su FUT di terapie domiciliari
Periodo D1 D2 1sem2019 0,89 0,75 2sem2018 0,87 0,76 1sem2018 0,91
0,67 2sem2017 0,89 0,69 1sem2017 0,85 0,64
UTILIZZO DEL PREMIO
Formazione: consolidare l’estensione del progetto alle strutture del
territorio, in seguito al nuovo assetto aziendale.
Tecnologia: acquisizione di hardware (tablet/portatile touch) per
una completa digitalizzazione delle verifiche sul campo.
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ASST Centro Traumatologico Ortopedico Pini - CTO
nome referente

Arturo Caniglia

funzione

Risk Manager

indirizzo

Piazza Cardinale Andrea Ferrari 1 - Milano

PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE E PERCORSO DEL PAZIENTE
CON LESIONI DA PRESSIONE E LESIONI CUTANEE DI VARIA EZIOLOGIA
SERVIZI INTERESSATI
Risk Management - Direzione Sanitaria - Direzione Medica di Presidio.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’incidenza delle lesioni cutanee è molto varia, ciò dipende molto dal tipo di lesione che andiamo ad indagare; se prendiamo in considerazione
le LDP che colpiscono i pazienti, notiamo che l’8 /13% della popolazione
ospedalizzata e non obbligata in posizione supina; ciò accade maggiormente nei pazienti affetti da frattura prossimale di femore.
Nella nostra realtà, applicando un protocollo dedicato, siamo riusciti a
mantenere una percentuale relativamente bassa per i pazienti che vengono ricoverati presso le nostre UO (1.19% anno 2018).
Per quanto riguarda il percorso di cura dei pazienti con LDP, è stato predisposto un protocollo ad hoc (P/09) al fine di prendere in carico il paziente e gestire la lesione con medicazioni avanzate e nuove tecnologie, come la pressione topica negativa.
Alla dimissione il paziente, se autosufficiente, può essere indirizzato
agli ambulatori di vulnologia (ambulatori infermieristici) affinché riceva
cura da specialisti/esperti in wound care.
Il paziente non auto sufficiente e non trasportabile viene affidato al territorio secondo le regole regionali.
Il presente progetto nasce dalla necessità di prendere in carico il paziente con lesioni cutanee di varia eziologia, sia insorte durante il ricovero ospedaliero, o nel percorso di diagnosi e cura che avviene in
ASST, e che abbia la necessità di cure specialistiche nell’ambito del
wound care.
Nell’anno 2015 l’attivazione dell’ambulatorio dedicato alla gestione delle ferite difficili ha permesso di prendere in carico un elevato numero
di pazienti affetti da lesioni cutanee di varia eziologia garantendo cure specialistiche.
La cura delle ferite difficili rappresenta una branca specifica della medicina; essa viene svolta da professionisti esperti formati con corsi di aggiornamento, master universitari di 1° livello, corsi di perfezionamento.
Il paziente viene preso in carico immediatamente dopo aver diagnosticato una lesione cutanea. All’interno della ASST è presente un team di
esperti in materia, sia medici che infermieri; ciò permette la ricerca di
una giusta diagnosi, la pianificazione del giusto percorso di cura e il relativo percorso di cura.
Lo scopo del progetto è quello ridurre l’incidenza e di intercettare il paziente con rischio o affetti da LDP il prima possibile; ciò è possibile mediante la somministrazione regolare della relativa scala di rischio (scala
di Braden, Waterlow, Norton, ecc).
L’impatto sanitario, economico e sociale rappresentato dalle ulcere da
pressione ha spinto le aziende e gli esperti del wound care a focalizzare
la loro ricerca verso tecnologie complementari; le evidenze accumulate negli ultimi anni sottolineano come l’utilizzo di alcuni tipi di medicazioni, già destinate al trattamento delle ferite croniche, possa integrare efficacemente i protocolli standard garantendone una significativa
riduzione.
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INDICATORI
Numero di lesioni da pressione rilevate al ricovero rispetto al numero di
lesioni tracciate nell'anno 2018.
Totale lesioni registrate 244 di cui 121 rilevate al ricovero e 123 insorte
durante il ricovero.
Numero di lesioni da pressione rilevate durante il ricovero rispetto al
numero di pazienti ricoverati e/o giornate di ricovero dell'anno.
3.752 n. giornate (0,10%)
10.337 n. di ricoveri (0.77%)
La maggior parte delle lesioni risultano concentrate al sacro, al tallone
e ai glutei.
UTILIZZO DEL PREMIO
Investimento in nuove tecnologie per la prevenzione del rischio lesioni
da pressione e ulcere in genere.
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ASST Cremona
nome referente

Margherita Fornaciari

funzione

Risk Manager

indirizzo

Viale Concordia 1 - Cremona

STUDIO DELLA SEPSI A CREMONA: DALL'ANALISI DI UN REPARTO LE CAUSE E
LE CONTROMISURE PER MIGLIORARE L'OUTCOME DEI PAZIENTI CON SEPSI
SERVIZI INTERESSATI
Pezzetti F., Fornaciari M., Vezzosi L., Canino R., Bracchi G., Cammelli L.,
Silla A., Ghezzi E., De Marco S., Spadari M., Rossi G.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, Viale Concordia 1,
Cremona; Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
DESCRIZIONE PROGETTO
1) Materiali e metodi:
è stata eseguita un’analisi sul reparto di Medicina dell’Ospedale di
Cremona che presenta valori di degenza media ospedaliera superiori alla media regionale. In particolare, sono stati esaminati i DRG dei
ricoveri avvenuti nell’anno 2018 (n. 2043), andando a verificare quali
fossero i più frequenti e il corrispettivo tempo medio di degenza degli stessi con il metodo di Pareto. Da tale analisi è emerso che la sepsi
rappresenta il 13% dei ricoveri totali (263 casi) ed ha una degenza media di 12,28 giorni rispetto alla media del tempo di permanenza delle altre patologie, che è di 9,19 giorni. È seguita l’analisi delle cartelle
cliniche dell’anno 2018 dei casi di sepsi (n. 124) e in particolare l’adesione o meno al bundle prodotto nelle ultime Linee Guida di Surviving Sepsis Campaign (2018). Dallo studio è emerso che le maggiori criticità sono relative alla somministrazione della terapia antibiotica
nei tempi stabiliti (entro 3 ore) (70%) e l’appropriatezza della terapia
empirica (68%). Dai dati si evidenzia che il bundle è stato completato
correttamente nel 27% dei casi. Successivamente, mediante un focus
group ed un’intervista strutturata ai clinici, sono state approfondite
le cause della scarsa aderenza al bundle e le conseguenti azioni correttive. La prima causa correttiva è stata l’implementazione del PDTA
della sepsi nell’ASST con l’introduzione di un sistema condiviso di rilevamento semplice e accurato (SOFA e qSOFA), un sistema pratico per condividere il PDTA (regolo) e un sistema di monitoraggio con
indicatori specifici (KPI) oltre a modificare antibiotico da venoso ad
orale dopo defervescenza con l’obiettivo di migliorare l’outcome del
paziente e ridurre la degenza da 12,3 giorni a 11,3 giorni (cioè una riduzione dell'8,1% del tempo totale).

zate nove cartelle cliniche di pazienti ricoverati nel periodo di luglio
2019. I risultati dell’analisi hanno evidenziato un miglioramento di tutti
i componenti del bundle sepsi ad eccezione di quelli relativi all’utilizzo
dell’emogasometro che non è presente in reparto e della tempistica
di risposta dal laboratorio di Microbiologia. Inoltre, il tempo medio del
processo clinico è risultato di 10,6 giorni, che corrisponde esattamente all’obiettivo prefissato. Ciò dà la possibilità di dire che, eseguendo
tutte le fasi richieste dal bundle e dal PDTA interno, è possibile ridurre la degenza e migliorare l’outcome del paziente. Nel prossimo futuro sono previsti ulteriori miglioramenti: l’inserimento del PDTA nella
cartella clinica digitale, l’aggiornamento del software aziendale di terapia con l’antibiotico per terapia empirica e l’acquisto di un emogasometro per la Medicina.
INDICATORI
-
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrebbe utilizzato per proseguire la collaborazione con gli
ingegneri gestionali del Politecnico di Milano al fine di continuare il
progetto della sepsi e, in particolare, l'implementazione del PDTA nella
cartella clinica digitale con i relativi alert tempo dipendenti e il monitoraggio del processo.

2) Risultati:
dopo l’implementazione del PDTA e dei vari sistemi di rilevamento
e monitoraggio condivisi, è stata eseguita una formazione specifica agli operatori della Medicina. Successivamente, sono state analiz-
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ASST Lariana
nome referente

Anna Sannino

funzione

Direttore UOC Miglioramento Qualità e Risk Management

indirizzo

Via Napoleona 60 - Como

ASSISTENZA COORDINATA A PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI
DA MALATTIE RARE E DISABILITÀ COMPLESSE
SERVIZI INTERESSATI
UOC Pediatria Presidio Ospedaliero S. Anna di San Fermo della Battaglia - ASST Lariana.
DESCRIZIONE PROGETTO
Trattasi di un progetto di rete integrata ospedale/territorio, ideato e
progettato dall'UOC Pediatria del PO S. Anna con la finalità di favorire un approccio integrato ed esaustivo della presa in carico di pazienti pediatrici particolarmente fragili con attivazione di un percorso clinico assistenziale dedicato in condizioni di stabilità e di emergenza/
urgenza che si avvale del coinvolgimento di professionisti dell'ambito ospedaliero ed extra ospedaliero e della collaborazione di associazioni dei pazienti.
I bambini affetti da malattie rare e disabilità complessa necessitano
di una assistenza integrata e multidisciplinare a causa della loro multi-problematicità. Per facilitare l'accesso e il coordinamento delle cure, garantendo la migliore assistenza possibile e scaricando i genitori
caregiver dall’onere organizzativo di programmare i controlli necessari è stato creato il progetto “Bambini Fragili”, afferente al DH pediatrico della UOC Pediatria ASST Lariana.
All’interno della struttura è stata creata una equipe integrata multidisciplinare e multi-professionale costituita da personale infermieristico
(2 Unità), personale sanitario (1 pediatra part time + 3 pediatri referenti), 1 dietista dedicata (2 gg la settimana) e 1 fisioterapista (a consulenza). I servizi offerti da questo progetto sono i seguenti:
- programmazione a cura del personale infermieristico di accessi
ospedalieri per esecuzione coordinata di più prestazioni (visite specialistiche, esami ematici, esami strumentali) secondo i protocolli di
follow-up delle diverse condizioni;
- ambulatorio di gastro-enterologia e nutrizione del bambino disabile ed affetto da malattia rara: attività specialistica dedicata alle problematiche nutrizionali e gastro-enterologiche, assai frequentemente
parte della storia naturale di questi pazienti;
- ambulatorio di fisioterapia respiratoria e pneumologia: attività specialistica dedicata alle problematiche pneumologiche e respiratorie,
assai frequentemente parte della storia naturale di questi pazienti;
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- syndrome day: giornate dedicate alla valutazione multidisciplinare
di soggetti affetti dalla medesima condizione rara in collaborazione
con le relative associazioni di genitori;
- progetto emergenza: preparazione di lettere di emergenza personalizzate per i bambini seguiti presso la nostra struttura al fine di fornire
ai familiari uno strumento di comunicazione/informazione sintetica in
caso di accesso al PS. Tali lettere sono condivise con la centrale operativa 118 per i pazienti residenti nella nostra zona;
- progetto tele-comunicazione: per un numero ristretto di pazienti affetti da condizioni a grande instabilità clinica o di recente diagnosi di
malattie complesse è stata istituita un'interfaccia web per una comunicazione stretta, costante e definita con le famiglie che, tramite questo strumento, possono condividere dubbi, domande, informazioni,
immagini e filmati con il personale sanitario.
Tutte queste prestazioni sono offerte gratuitamente alle famiglie.
Le varie attività in cui il progetto è articolato potrebbero essere modellabili ed esportabili a realtà che hanno in carico pazienti con patologia similare.
INDICATORI
- Numero di accessi in PS/ricoveri in acuzie dei pazienti inseriti nel progetto;
- questionario di gradimento somministrato a genitori di pazienti inseriti nel progetto emergenza.
UTILIZZO DEL PREMIO
Redazione e pubblicazione di un opuscolo contenente la descrizione
delle procedure sanitarie con l'utilizzo di modalità di comunicazione
aumentativa alternativa (CAA).
L'obiettivo è quello di informare preventivamente i bambini, tramite i
genitori, al fine di:
- renderli partecipi e collaborativi durante l'esecuzione delle procedure;
- minimizzare i rischi derivanti da una scarsa compliance, trattandosi
di bambini affetti da malattie rare e disabilità complessa che periodicamente devono sottoporsi a procedure diagnostiche, anche invasive.
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ASST Lariana
nome referente

Anna Sannino

funzione

Direttore UOC Miglioramento Qualità e Risk Management

indirizzo

Via Napoleona 60 - Como

MI PRESENTO: SONO IL RISK MANAGER DELL'ASST LARIANA
SERVIZI INTERESSATI
UOC Miglioramento Qualità e Risk Manager.
DESCRIZIONE PROGETTO
La cultura della sicurezza deve passare in primis attraverso il riconoscimento del Risk Manager e del suo ruolo all'interno dell'organizzazione.
Chi è il Risk Manager? Il Risk Manager è un medico un po' diverso, che
non visita ma lavora per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure
portando avanti programmi specifici. Il Risk Manager in sintesi identifica, analizza, valuta, comunica e monitora i rischi delle attività sanitarie, sociosanitarie e amministrative.
Come? Il Risk Manager supporta l'organizzazione fornendo metodi e
strumenti per imparare a riconoscere e a fronteggiare le difficoltà insite nel processo di cura e assistenza.
Per sensibilizzare le persone che sono di volta in volta coinvolte nel
processo di Risk Management, è stato ideato e progettato in collaborazione con l'ufficio Comunicazione un manifesto che sinteticamente illustra le attività svolte dal Risk Manager valorizzandone i punti di forza.
L'applicazione del programma sulla sicurezza, può contare sul lavoro di tanti professionisti: i medici, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici, i fisici, i biologi, gli assistenti sociali e il personale amministrativo.
È stato ritenuto importante sottolineare che la qualità e sicurezza
all'interno dell'ASST Lariana non possa prescindere dal comportamento responsabile di pazienti, familiari e visitatori che fruiscono dei
servizi e/o prestazioni offerte.
Il manifesto nella fase di elaborazione è stato condiviso con le figure
chiave del processo di Risk Management.
Il manifesto è stato pubblicato nella pagina intranet e internet dedicata alla qualità e sicurezza ed è stata inviata una stampa da affiggere nei luoghi di maggiore afflusso dell'utenza presso le diverse sedi aziendali.
Lo scopo ultimo del progetto è duplice: da una parte accrescere l'interesse e la collaborazione dei professionisti della salute sulla tematica
della qualità e sicurezza, dall'altra fidelizzare i clienti/utenti/pazienti
nei confronti di una struttura che pone in primo piano la tutela della
sicurezza e qualità delle cure e dell'assistenza.

INDICATORI
Sono stati predisposti questionari anonimi da somministrare a un campione di professionisti operanti nella struttura per misurare le conoscenze nell'ambito della qualità e sicurezza e cogliere suggerimenti per
migliorarne la compliance.
UTILIZZO DEL PREMIO
Adottare soluzioni informatiche per agevolare e potenziare le modalità di segnalazione di incident reporting in ambito aziendale e, contestualmente, fornire agli utilizzatori una tempestiva risposta sulla presa
in carico.
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ASST Sette Laghi di Varese
nome referente

Enrico Malinverno, Alessandra Tropia, Giovanna Martinelli, Federica Pagliarin, Mariangela
Micale, Giorgia Saporetti

funzione

SC Qualità, Appropriatezza, Accreditamento, Rischio Clinico

indirizzo

Viale L. Borri 57 - Varese

LA SOMMINISTRAZIONE SICURA DEI FARMACI IN TERAPIA INTENSIVA:
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA LABELKIT®
SERVIZI INTERESSATI
La sperimentazione è stata condotta presso la SS di Terapia Intensiva
Generale e la SS di Terapia Sub Intensiva dell’ASST Sette Laghi di Varese.
DESCRIZIONE PROGETTO
La letteratura dimostra che gli errori farmacologici nei reparti di Terapia Intensiva rappresentano ogni giorno un potenziale rischio di
vita per i pazienti. Questa tipologia di errore emerge con maggior
frequenza nelle terapie intensive e sub intensive, per alcune caratteristiche proprie del contesto quali: la criticità dei pazienti, l’elevata quantità di farmaci somministrati per via endovenosa, la necessità di risolvere specifici calcoli per garantire dosi ottimali, le frequenti
variazioni delle prescrizioni, i continui aggiornamenti delle velocità infusionali, le potenziali incompatibilità tra i farmaci infusi, la necessità di gestire un’elevata quantità di informazioni in situazioni di urgenza. Proprio per questi motivi, i farmaci utilizzati in questo particolare
setting di cura possono essere considerati ad alto rischio e, per tale ragione, potenzialmente pericolosi; infatti, un uso non corretto dei
farmaci può determinare eventi avversi con conseguenze gravi per i
pazienti.
Il numero di segnalazioni registrate nel sistema di incident reporting
Aziendale nel 2018, relative ad eventi avversi/near miss per errori nella gestione della terapia farmacologica, ammontano a 29 su 156 segnalazioni totali pervenute; di queste, 4 originano dall’U.O. di Terapia
Intensiva. Un numero che, a detta degli stessi operatori (in una seduta
di focus group), risulta essere ampiamente sottostimato per le ragioni di cui sopra. Durante l’intervista è emerso che gli errori intercettati, maggiormente frequenti, fanno riferimento alla fase di prescrizione, di preparazione e allestimento del farmaco.
Alla luce di queste considerazioni, in accordo con la Direzione Sanitaria, la Direzione Medica di Presidio, i responsabili e i coordinatori infermieristici delle SS di Terapia Intensiva e di Terapia Sub Intensiva è
stata condivisa l’idea di introdurre in modo sperimentale il sistema
LABELKIT® di etichettatura di siringhe, flaconi e fleboclisi per farmaci LASA (Look Alike Sound Alike) e per quelli HAM (Alto Livello di Attenzione), coerentemente a quanto previsto nella Raccomandazione
Ministeriale n°12 del 2010. Tale sistema consente di: stampare etichette con codice colore pre-impostate o personalizzate per identificare
in maniera semplice, leggibile e chiara il tipo di farmaco utilizzato e
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la relativa concentrazione e posologia; utilizzare “liste terapie” pronte per i nuovi pazienti; eliminare completamente la compilazione manuale delle etichette, ottimizzando i tempi di esecuzione e preparazione delle terapie; identificare preparatore, somministratore, data e
ora della formulazione del farmaco.
Il progetto di sperimentazione, che ha preso avvio nel mese di marzo
2019 e si è concluso nel mese di luglio, ha visto coinvolto tutto il personale infermieristico delle due unità operative coinvolte (30 infermieri per la TIG e 15 infermieri per la Terapia Sub Intensiva) e si è articolato in tre fasi principali:
- fase 1 di presentazione del sistema da parte della ditta fornitrice e
condivisione con il personale medico ed infermieristico;
- fase 2 di sperimentazione del progetto previo addestramento degli
operatori ed attribuzione a ciascuno dell’accesso LOGIN rapido con
assegnazione di password;
- fase 3 di valutazione e monitoraggio dei risultati ottenuti.
Obiettivo a medio termine (entro fine anno) è quello di estendere
questo progetto in tutte le strutture sanitarie aziendali afferenti all’area critica, con la convinzione che tale azione sia realmente proattiva nella prevenzione degli errori di somministrazione della terapia
farmacologica in un contesto operativo ad alta complessità clinica ed
organizzativa quale è la Terapia Intensiva.
INDICATORI
- Compliance degli operatori nella realizzazione del progetto in tutte le
fasi operative;
- consumo (senza sprechi) delle etichette stampate (circa 10.000 in
due mesi) sul totale fornito dalla ditta;
- ottimizzazione dei tempi di preparazione del farmaco e abbattimento
del numero di errori intercettati.
UTILIZZO DEL PREMIO
- Formare il personale sanitario su tematiche relative alla prevenzione
del rischio clinico;
- finanziare progetti specifici su tematiche di Patient Safety;
- progettare e organizzare la giornata annuale di studio sulla “Sicurezza
delle Cure”.
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ATS Bergamo
nome referente

Carmen Tereanu

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Gallicciolli 4 - Bergamo

PROGETTO IRIDE 2 (PROGETTO "ITALIA - ROMANIA - REPUBBLICA MOLDOVA
IN RETE: IMPARANDO DAGLI ERRORI VERSO LA CULTURA DELLA SICUREZZA
DEI PAZIENTI/UTENTI" - 2° EDIZIONE)
SERVIZI INTERESSATI
ITALIA- Agenzia di Tutela della Salute (ATS), la funzione di Risk Management aziendale, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
(DIPS), il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) del
Dipartimento di Cure Primarie.
ROMANIA E REPUBBLICA MOLDOVA - ospedali e medici di Medicina
Generale (MMG), Università di Medicina e Farmacia.
DESCRIZIONE PROGETTO
Dal 2013 al 2016 è stato svolto nell’allora ASL Bergamo (ora ATS) il
progetto internazionale IRIDE (Italia - Romania - Repubblica Moldova In Rete: Imparando dagli errori verso una cultura della sicurezza
dei pazienti/utenti), col patrocinio dell’Associazione Latina per l'Analisi dei Sistemi Sanitari (www.alass.org). In particolare, nell’allora Dipartimento di Prevenzione Medico o DPM (ora Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria o DIPS) è stato misurato il livello baseline
della cultura riguardo la sicurezza degli utenti da un punto di vista degli errori o eventi avversi che si potevano verificare durante l’operato del personale ed è stato realizzato un benchmarking con altri DPM
(dell'ASL Biella, Mantova e Monza-Brianza). Lo strumento utilizzato
era la versione italiana del questionario americano SOPS della AHRQ,
leggermente aggiustata per il settore della prevenzione. I risultati della nostra analisi psicometrica hanno dimostrato che lo strumento era
adatto all’applicazione al settore della prevenzione anche se aveva
le origini nel settore ospedaliero. La collaborazione tra i tre Paesi ha
consentito la sperimentazione del questionario SOPS, nella sua versione in lingua rumena, nei settori ospedalieri rumeno e moldavo.
Ogni Paese ha implementato un piano di miglioramento basato sui
risultati ottenuti.
In un recente workshop ALASS è emerso l'interesse dei tre Paesi a
collaborare per proseguire con una seconda edizione del progetto
(IRIDE - 2), con i seguenti obiettivi:

1) valutare come si è evoluta la cultura della sicurezza rispetto alla valutazione iniziale (survey della cultura della sicurezza);
2) misurare la cultura della sicurezza in tipologie diverse di operatori, come ad esempio i medici di continuità assistenziale (ex guardia
medica) e/o i medici di Medicina Generale (MMG);
3) realizzare un benchmarking dei risultati tra strutture simili;
4) elaborare un piano di miglioramento, comprensivo di indicatori,
per il monitoraggio dei risultati.
Sviluppo ed esecuzione: il progetto si sviluppa su 2 anni (maggio 2019
- maggio 2021). Il 1° primo anno è dedicato alla survey sulla cultura della sicurezza (selezione strutture partecipanti nei tre Paesi, organizzazione della somministrazione del questionario online, rilevazione dei dati, analisi e interpretazione risultati, benchmarking). Il 2°
anno è dedicato all'elaborazione e all'implementazione del piano di
miglioramento.
Modalità di azione: nell'ATS Bergamo è stata effettuata la survey nel
Servizio di Continuità Assistenziale (tasso di risposta: 60%) ed è in
corso la validazione del questionario applicato. Inoltre, in occasione
della World Patient Safety Day del 17 settembre 2019, è stata avviata la survey nel Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria. Per il
benchmarking dei risultati sono state coinvolte le ATS Brescia e Pavia. Inoltre, è iniziata la raccolta dati in una serie di ospedali in Romania ed è in programmazione l'avvio della survey avendo come focus i
MMG in Repubblica Moldova.
Mezzi e persone coinvolte: si tratta di un progetto isorisorse, coordinato da ATS Bergamo, il quale coinvolge operatori della prevenzione
e medici di continuità assistenziale (in talia), personale ospedaliero,
MMG e personale universitario (in Romania e Repubblica Moldova).
Prospettive di estensione ad altri servizi: l'iniziativa può essere estesa ad altre ATS/ASL e la partecipazione può essere allargata ad altre
strutture territoriali italiane come ad esempio i MMG e/o il personale
delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA).
INDICATORI
- Tasso di partecipazione alla survey sulla cultura della sicurezza di circa
il 60% degli operatori.
- Benchmarking dei risultati con almeno altre 2 Agenzie di Tutela della
Salute.
- N. azioni piano di miglioramento della cultura della sicurezza implementate rispetto alle azioni programmate.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio potrebbe essere destinato all'implementazione del piano di
miglioramento nelle strutture italiane partecipanti al progetto. Una
quota si potrebbe utilizzare anche per organizzare un workshop internazionale - con partecipazione di rappresentanti di tutti e tre Paesi
latini partner nel progetto - per la condivisione dei risultati e riflessioni
comuni sulle azioni necessarie per migliorarli.
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ATS della Brianza - direttore generale dott. Silvano Casazza
nome referente

Paola Gobbi

funzione

Infermiera Coordinatore con Incarico di Funzione di Organizzazione

indirizzo

Viale Elvezia 2 - Monza

ATS BRIANZA LIBERA DA CONTENZIONE: INSIEME SI PUÒ (E SI DEVE!)
SERVIZI INTERESSATI
Il progetto è governato da ATS che ha attivato un gruppo di lavoro inter-direzionale, con la partecipazione di medici della U.O.C. Accreditamento e Controllo Strutture Socio Sanitarie e Sociali, un’infermiera e un
medico della U.O.C.
Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale e il Risk Manager Aziendale,
con la partecipazione del direttore sociosanitario.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto "ATS Brianza libera da contenzione” ha preso il via operativamente nel mese di febbraio 2019, dopo quasi un anno di gestazione. Il progetto è centrato sulla riduzione della pratica della contenzione fisica o meccanica. Culturalmente l’impiego dei mezzi di
contenzione è motivato dagli operatori con la necessità di "proteggere" la persona fragile o anziana dalle conseguenze delle proprie azioni di movimento, soprattutto in presenza di deficit cognitivi, motori, o
di disturbi comportamentali.
Studi nazionali e internazionali, nonché esperienze virtuose italiane e
locali hanno dimostrato che la contenzione può essere superata, nel
rispetto dei diritti di libertà e di autodeterminazione garantiti dalla
Costituzione Italiana.
Obiettivo strategico del progetto è quello di “rendere libero” il territorio della ATS Brianza dalla contenzione in tutti i setting dove sono
ospitati soggetti fragili.
Il progetto è concepito su un periodo di 10 anni, di cui i primi cinque
interesseranno le residenze per anziani (sono 68 le RSA sul territorio
di ATS Brianza), per poi proseguire con le strutture per acuti e quelle di salute mentale.
Nel corso del 2019, con Delibera aziendale n. 184/19, ATS Brianza ha
formalizzato il Gruppo di lavoro permanente e istituito il Tavolo Tecnico a sua guida formato da esperti in tema di “contenzione free”, tra i
quali rappresentanti di Università e società scientifiche.
Gli incontri del Tavolo Tecnico hanno garantito:
a. condivisione di buone prassi in tema di contenzione;
b. individuazione di azioni concrete da proporre alle RSA da coinvolgere nell'anno 2019;
c. arruolamento di due RSA per l'anno in corso (Don Orione di Seregno, MB e Sironi di Oggiono, LC).
Le azioni, validate dal tavolo tecnico e realizzate al 30 settembre sono:
1. realizzazione di un'indagine quantitativa e qualitativa presso le due
RSA pilota, per la conoscenza rispettivamente della prevalenza e delle motivazioni degli operatori circa il “fenomeno contenzione”;
2. formulazione delle domande di ricerca e analisi dei dati raccolti
nell'indagine di prevalenza ("tempo zero");
3. creazione di una sezione del sito aziendale dedicata al progetto
(www.ats-brianza.it) con aggiornamenti periodici, realizzazione di
comunicati stampa, video e post su pagine FB di ATS, articoli per riviste e giornali online.
Con il coinvolgimento diretto delle prime due RSA, sono state realizzate:
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1. formazione dei referenti individuati dalle due RSA come diffusori e catalizzatori del processo di rinnovamento (circa dieci operatori per struttura);
2. progettazione e realizzazione di tre dei quattro eventi programmati di formazione sul campo, tutti accreditati ECM;
3. implementazione di strategie alternative alla contenzione su casi
concreti, condivise con gli operatori delle due RSA; monitoraggio
periodico in itinere degli esiti dell'applicazione delle stesse;
4. tre incontri con i familiari degli ospiti delle due RSA pilota.
Le azioni progettate e da realizzare entro il 31 dicembre 2019 sono:
1. 
aggiornamento dell'indagine quali/quantitativa ("tempo uno"):
analisi e confronto con i dati di inizio progetto;
2. convegno pubblico (programmato per il prossimo 4 dicembre) per
la presentazione dei risultati del primo anno di attività, aperto anche agli stakeholder pubblico/privati del territorio (operatori dei
comuni, ordini professionali, mass media, terzo settore, strutture
territoriali etc);
3. revisione del progetto per l'anno 2020, dove si conta di arruolare fino a 10 nuove RSA del territorio monzese e lecchese.
INDICATORI
Risultati attesi: riduzione utilizzo contenzione, sia in termini assoluti (n.
ospiti contenuti) sia in termini relativi (n. mezzi e durata della contenzione/ospite), misurati attraverso analisi e confronto dei dati delle due
indagini di prevalenza condotte a distanza di 5 mesi nelle RSA pilota.
UTILIZZO DEL PREMIO
1. Finanziamento della formazione sul campo per l'anno 2020, con il
coinvolgimento fino a 10 nuove RSA;
2. azioni di sensibilizzazione sul territorio sul tema contenzione: concorso per logo (progetto proposto nelle scuole superiori), preceduto da
incontri con studenti e docenti; incontri con cittadini e familiari degli
ospiti; coinvolgimento servizi sociali, comuni e distretti;
3. stesura di articoli scientifici;
4. promozione/partecipazione a convegni ed eventi dedicati (es: Fermata Alzheimer, Alzheimer Festival).
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AULSS Marca Trevigiana
nome referente

Francesco Benazzi

funzione

Direttore generale

indirizzo

Via S. Ambrogio di Fiera 37 - Treviso

ADOZIONE DELL'UNITA DIDATTICA INFERMIERISTICA ESTENSIVA (UDIE)
NELLA RETE DELLA CONTINUITÀ DELLE CURE DELL'AULSS 2. UN MODELLO
ORGANIZZATIVO-ASSISTENZIALE INNOVATIVO DEDICATO ALLA PROMOZIONE
DELL'EDUCAZIONE TERAPEUTICA ED AUTOCURA DELLA CITTADINO, CON
ATTENZIONE A CREARE INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE E SVILUPPARE
UNA FORMAZIONE UNIVERSITARIA INTERGENERAZIONALE
SERVIZI INTERESSATI
RESPONSABILI PROGETTO: Prof. Carlo Agostini, Direttore Dip. Medicina lnterna-Dott. Alberto Coppe, Direttore UOC Professioni Sanitarie GRUPPO LAVORO: Dott.ssa Cristina Santin; Dott.ssa Giannina
Sanzovo; Dott. Stefano Formentini; Prof. Marcello Rattazzi; Dott.ssa
Anna De Col; Dott.ssa Paola Bernardi; Dott.ssa Roberta Buso, team
infermieristico-operatori socio-sanitari.
DESCRIZIONE PROGETTO
La Direzione Generate e l'UOC Professioni Sanitarie dell'ULSS 2, in linea
con letteratura internazionale, le politiche della salute nazionale ed il PSSR della Regione Veneto 2019-2023, hanno progettato l'adozione dell'UDIE, all'interno dell'UOC Medicina I° dell'ospedale di Treviso, per garantire
umanizzazione, efficacia, qualità e sicurezza delle cure, nonchè diritto di
scelta/autodeterminazione, partecipazione proattiva del cittadino al percorso di cura. L'UDIE, attivata dal 05 marzo 2019, accoglie persone autosufficienti e non, che hanno terminato il percorso clinico acuto, che presentano inquadramento diagnostico e piano della terapia farmacologica
definiti e che necessitano di relazione educativa, riattivazione funzionale,
potenziamento e/o recupero delle abilita di autocura e dell'autonomia residua. Sono previsti la presenza di caregiver/rete familiare a sostegno del
percorso educativo e del reintegro a domicilio e circa 7 giorni di degenza.
L'UDIE, inoltre, si struttura come laboratorio dedicato alla formazione
dei professionisti, progettando esperienze formative che coinvolgono gli
studenti dei Corsi della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, co-creando una nuova cultura di sistema, integrando didattica e clinica, promuovendo ii valore dell'intergenerazionalità delle conoscenze, delle competenze clinico-assistenziali e dell'integrazione
multiprofessionale. La dotazione organica prevede 15 unità (in linea con
la DGRV 610/2014): 8 infermieri clinici, di cui 1 case manager, 6 OSS, 1
infermiere coordinatore/tutor responsabile degli aspetti organizzativi
dell'UO e formativi del tirocinio degli studenti infermieri. II team lavora

in sinergia con ii medico referente UDIE e con altri professionisti dell'ospedale e del territorio nella logica della continuità e della presa in cura
multidisciplinare. La Direzione Generate ha approvato la procedura organizzativa che descrive le fasi della selezione-accettazione-ricovero della persona assistita, la responsabilità dei diversi professionisti, i criteri di
eleggibilità e gli strumenti in uso (es. Visual Panel che riporta ii percorso
in UDIE con la data di dimissione programmata e concordata, lettera di
continuità, Quaderno "Pensieri e parole"). Nella fase di selezione, a supporto del giudizio clinico, i professionisti, utilizzano scale validate a livello internazionale: Tri-Co -Triage di corridoio, composta da MEWS relativa
alla condizione clinica e IDA alla complessità assistenziale.
La responsabilità clinica dell'assistito è del medico referente UDIE, che
garantisce la supervisione de! piano diagnostico-terapeutico e gestisce
eventuali episodi di riacutizzazione od urgenze.
La responsabilità assistenziale della persona, della sua famiglia/caregiver
è dell'infermiere primary nurse che Ii accoglie in UDIE, e che, in sinergia
con l'infermiere coordinatore, concorda il piano di assistenza infermieristica personalizzata, compresi i momenti di verifica del raggiungimento
degli obiettivi definiti. La dimissione pianificata con attivazione della rete territoriale, se necessario, prevede la consegna della lettera di dimissione medica e di continuità assistenziale infermieristica con descrizione
dei principali problemi infermieristici enunciati, relativi risultati di salute
concordati, attività assistenziali pianificate ed attuate, risultati raggiunti e prescrizioni infermieristiche per il proseguo dell'autocura a domicilio.
Sviluppi futuri: adozione Primary Nursing, percorsi PDTA per BPCO/
scompenso/diabete e follow-up per monitorare la capacità di engagement degli assistiti/caregiver. Replicabilità negli altri Distretti dell'ULSS2.
INDICATORI
244 dimessi con lettere di continuità assistenziale; 86% = ≥ 65 aa; Deg M
6.6 gg ; DRG principale 89; Barthel 62% migliorata; nessun nuovo caso
Ldp, polmoniti ab ingestis e infez. urinarie; 2 cadute; studenti in tirocinio:
7 CLI, 1 Master Coord., laboratori di formazione infermieri e medici.
UTILIZZO DEL PREMIO
Fondo dedicato alla formazione/ricerca/sviluppo del team UDIE e
dell'area medica del presidio di TV con attenzione a sviluppare conoscenze e competenze avanzate in linea con la mission dell'UO per coinvolgere in maniera attiva la comunità, garantire qualità e sicurezza delle
cure, valorizzare il capitale umano/professionale ed omogeneizzare i
comportamenti agiti dei professionisti. Fondo per l'acquisto di dispositivi innovativi per l'educazione/engagement dell'assistito/caregiver
(tutorial a supporto dell'educazione terapeutica) e per ridurre i rischi
(alert prevenzione cadute) e missed care.
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ASMN, AUSL-IRCCS Reggio Emilia-SS PMA, SC Ostetricia e Ginecologia
nome referente

Alessia Nicoli

funzione

Dirigente Biologo, Responsabile del Laboratorio PMA

indirizzo

Viale Risorgimento 80 - Reggio Emilia

PROGETTAZIONE DI UN VALIDATION MASTER PLAN IN AMBITO DI PMA IN
UN CENTRO PUBBLICO DI III LIVELLO: APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO
E RISULTATI RELATIVI A PROCESSI IN ATTO O CHE NECESSITANO DI
CHANGE CONTROL
SERVIZI INTERESSATI
Processi critici definiti all'interno del Centro Sterilità a garanzia della sicurezza, qualità e appropriatezza dei trattamenti eseguiti sulle cellule riproduttive finalizzati all'ottenimento del concepimento in vitro.
SS Procreazione Medicalmente Assistita, SC Ostetricia e Ginecologia,
ASMN, AUSL-IRCCS Reggio Emilia.
DESCRIZIONE PROGETTO
Le Direttive europee 2004/23/CE e 2006/86/CE introducono per la
prima volta in PMA il concetto di attività di convalida, intesa come la
definizione di elementi di prova documentati, per garantire con accuratezza che determinati processi, attrezzature o ambienti siano conformi alle specifiche e alle caratteristiche qualitative e di sicurezza
prestabilite. Nell’anno di pubblicazione della D.G.R.927/2013 dell’Emilia-Romagna, in PMA non esistevano indicazioni operative da parte
di organi competenti, società scientifiche o linee guida da cui poter
prendere spunto a livello nazionale per costruire un piano generale di
convalida (Validation Master Plan, VMP). Dall’analisi delle risorse a disposizione era però emersa la possibilità di utilizzare l’esperienza dei
Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti italiani, del Centro Nazionale Sangue e dell’ente autorizzativo inglese Human Fertilisation&EmbryologyAuthority.
Il Centro PMA di III livello della AUSL-IRCCS di Reggio Emilia ha istituito un gruppo di lavoro composto da professionisti che hanno collaborato con l’Ufficio Qualità, la Direzione Medica e il Risk Manager
aziendale per la strutturazione di un VMP sui processi critici del trattamento medico e laboratoristico, al fine di verificarne i livelli di sicurezza, qualità e appropriatezza. È stata prodotta una procedura “Attività
di convalida, qualificazione e gestione controllata dei cambiamenti”
in cui sono stati identificati i processi, un modulo di risk assessment
per il piano di convalida e un modulo per la validazione dei processi.
Il modello del piano di convalida necessita di attività pianificate dal
personale che segue la validazione: il risk assessment, l’identificazione delle responsabilità e dei risultati da conseguire, la definizione dei
criteri di accettabilità, l’identificazione delle variabili critiche, la valutazione dei risultati, il riesame della documentazione interna, la valutazione delle competenze professionali e la registrazione della convalida.
Da luglio 2016 sono stati convalidati 6 processi: congelamento embrionario, scongelamento embrionario, trasporto di campioni biologici crioconservati, congelamento e scongelamento di liquido seminale e prelievo ovocitario.
A seguito dell’attività svolta, sono stati introdotti dei piani di miglioramento nel caso di criticità ed è prevista una revisione della procedura
in collaborazione con il Servizio Trasfusionale aziendale.
Questa strategia di valutazione della qualità e sicurezza dei tratta-
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menti ha permesso di accrescere la consapevolezza degli operatori rispetto alla necessità di analizzare i processi critici nella loro completezza e complessità. L’applicazione del modello del piano di convalida
proposto è estendibile a tutti i centri di PMA italiani in applicazione alla normativa vigente.
INDICATORI
L’applicazione del modello di convalida ha permesso di implementare
l’efficacia della PMA nel nostro Centro di PMA, ottenendo un tasso di
successo significativamente maggiore in termini di gravidanze cliniche
nei cicli di PMA di II livello (cicli in cui è prevista la fecondazione in vitro
degli ovociti e successivo trasferimento in utero degli embrioni).
Glossario
Gravidanza clinica: gravidanza con riscontro ecografico della camera
gestazionale.
Transfer embrionario: trasferimento in utero di embrioni ottenuti da
tecniche di fecondazione in vitro embrionario.
Indicatore
Percentuale di gravidanza clinica per trasferimento embrionario (n° totale di gravidanze cliniche/n° totale di trasferimenti embrionali).
Standard: 27.5%
Fonte dello standard: relazione 2019 del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge contenente norme in
materia di Procreazione Medicalmente Assistita (Legge 19 Febbraio
2004, Articolo 15).
Risultati ottenuti:
anno 2017: 18.1%;
anno 2018: 27.0%;
anno 2019: 34.8% (dato preliminare attività gennaio-luglio 2019).
Fonte del risultato: flussi informativi inviati al Registro Nazionale della
PMA, Istituto Superiore della Sanità.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio potrebbe sostenere il processo di revisione della procedura in
collaborazione con il Servizio Trasfusionale aziendale al fine di:
- creare un modello di convalida condiviso conforme alle richieste del
Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti;
- sostenere gli eventi di formazione necessari alla divulgazione presso
l’azienda del modello condiviso di procedura;
- proporre, in seconda battuta, alla Regione Emilia-Romagna di implementare il modello in tutti i Centri di PMA pubblici.
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AUSL Toscana Sud Est
nome referente

Lucia Ciuffoletti

funzione

Infermiere Operation Manager Area Territoriale Amiata Grossetana I.C Cure Primarie

indirizzo

Via Dante Alighieri - Casteldelpiano

LOCALIZZA. D. I. : LAVORIAMO MEGLIO E PIÙ SICURI SUL TERRITORIO
SERVIZI INTERESSATI
U.O.C. Continuità Assistenziale Infermieristica e di Supporto all'Assistenza Area Grossetana Est;
UOSD Innovazione EBP e Ricerca in ambito infermieristico e ostetrico
Azienda USL Toscana Sud Est.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il tempo dedicato alla ricerca del domicilio nelle zone rurali e montane
può essere anche molto lungo e poiché spesso si tratta di zone isolate
esso viene definito come tempo non a valore per l’assistito.
Azione: geolocalizzare il luogo dell’accesso e rendere l’informazione
fruibile a tutti coloro che concorrono alla presa in cura.
L’89,6% degli operatori è stato vittima di violenza fisica/verbale/telefonica o di molestie sessuali da parte dell’utenza sui luoghi di lavoro.
Il dato allarmante, elaborato dall’Università di Tor Vergata di Roma,
mette in evidenza la necessità assoluta di un intervento che prevenga
il fenomeno sempre più diffuso delle aggressioni.
Azione: stabilire procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare prevedendo anche la presenza di un accompagnatore o la comunicazione a un secondo operatore dei movimenti per una facile localizzazione.
Il progetto LocalizzADI:
l’innovazione è rappresentata dall’utilizzo di un device che, collegandosi ad un applicativo web based, permette di soddisfare una duplice
esigenza, essere di supporto al team assistenziale facilitandone l’individuazione del luogo dove effettuare l’accesso, l’organizzazione e la
gestione dei percorsi nonché la loro sicurezza.

Modalità operative
FASE 1 Azioni Macro:
- elaborazione di un Database con tutti i pazienti identificabili in base al codice CARIBEL (Programma gestionale degli accessi/ interventi domiciliari);
- implementare la formazione del personale nel riconoscere, identificare e controllare i comportamenti ostili e aggressivi.
FASE 2 Azioni di dettaglio operativo:
- segnalazione e assegnazione del caso previa valutazione delle caratteristiche del paziente utilizzando l’algoritmo allegato.
L’infermiere tutor dopo aver acquisito il consenso, geolocalizza il paziente e assegna un "triage di localizzazione", colore (rosso-giallo-verde) a seconda della difficoltà/sicurezza nel raggiungere il paziente:
L’infermiere tutor inserisce nelle note i suggerimenti per la sicurezza nell’accesso.
La persona aggressiva è un soggetto che non si sente compreso e attraverso il suo comportamento violento vuole esprimere questo disagio: ogni operatore informato e consapevole di queste esigenze può
evitare episodi di rabbia incontrollata e comprendere il suo stato d’animo e le sue emozioni, utilizzare toni pacati, un linguaggio socioculturale in linea con la persona, accertarsi di essersi fatti capire e capire,
non utilizzare toni accusatori o paternalistici, non rispondere con toni
aggressivi e poi anche mantenere sempre il contatto visivo, la distanza di sicurezza, il contatto emotivo (risonanza-uguaglianza emotiva,
es. se lui si alza, anche io mi alzo).
Altre criticità utili da segnalare possono essere di tipo sociale/disagi familiari, paziente con decadimento cognitivo, presenza di animali liberi potenzialmente aggressivi, strade vicinali pericolose o non asfaltate.
FASE 3 Follow up a sei mesi dalla fase di kick-off.
INDICATORI
INDICATORI DI PROCESSO: numero di accessi con geolocalizzazione/
numero accessi “presa in carico”. Risultato atteso > 80% su pazienti
non conosciuti. Fonte: monitoraggio interno.
INDICATORI DI ESITO: numero aggressioni/numero accessi “presa in
carico”. Follow up a sei mesi. Riduzione del lead time.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto dei device per la realizzazione degli interventi di geolocalizzazione materiale e docenze per realizzazione degli interventi di formazione.
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Azienda Usl Toscana Sud Est
nome referente

Stefania Bracciali

funzione

P.O. Qualità e Accreditamento Diagnostica per Immagini Toscana Sud Est

indirizzo

Piazza Rosselli 26 - Siena

L’APPROPRIATEZZA DEI PROCESSI PER SICUREZZA E QUALITÀ
IN MAMMOGRAFIA. IL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE: IL “MAMMOGRAPHER”
SERVIZI INTERESSATI
- PO Qualità e Accreditamento Diagnostica per Immagini Toscana Sud
Est;
- Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della
Prevenzione;
- Dipartimento Diagnostica per Immagini e Medicina di laboratorio;
- Gruppo Lean Aziendale;
- Referente stesura linee guida della qualità mammografica.
DESCRIZIONE PROGETTO
La mammografia, è il Gold Standard nella diagnosi precoce del tumore al seno anche attraverso lo screening specifico, a patto che tutti gli operatori coinvolti nel processo abbiano elevate competenze, siano soddisfatti gli standard previsti dalle linee guida europee e tutti
gli step siano attentamente monitorati. Il TSRM che opera in senologia, deve saper valutare la propria performance e possedere una visione globale dell’appropriatezza di tutto il processo. Sulla base di
ciò si rende necessaria la nascita di un nuovo profilo professionale,
il Mammographer (presente in altre nazioni Europee) e componente del Core Team di molti centri di senologia. Opera in collaborazione con il medico radiologo per garantire la qualità delle prestazioni di
sua competenza, anche in termini di ottimizzazione della dose di radiazioni in un contesto di elevata professionalità. Il presente progetto rientra nel miglioramento legato alla Qualità e Sicurezza delle Cure,
come previsto dal DPGR n. 79/R 2016 Accreditamento della Regione
Toscana e consente di mettere in evidenza il "valore” del lavoro necessario al raggiungimento di un prodotto di elevata qualità.
Sulla base dei risultati di alcuni lavori fatti in due centri di senologia
(Toscana Sud Est e Toscana Centro) è emersa una mancata standardizzazione del posizionamento mammografico e un differente utilizzo della forza di compressione. Le cause possono essere attribuite a:
personale non completamente dedicato, scarsa formazione, mancato
aggiornamento. Tutto ciò ha reso necessaria la nascita di un progetto di valutazione e miglioramento dei bisogni formativi con l’obiettivo di ottimizzare la qualità tecnica, ridurre i richiami tecnici (3% accettabile, 1% desiderabile) e ottimizzare la dose erogata. A tal fine il
progetto prevede:
- la valutazione retrospettiva, fatta da professionisti del settore, di un
campione di mammografie in screening (età 50/55), nel periodo
2016/2018 (2 Round) estrapolate direttamente dal sistema PACS dei
centri di riferimento individuati;
- che dal progetto siano escluse le donne con devices elettro-medicali, con malformazioni congenite e con pregressi interventi chirurgici mammari;
- che la valutazione sia rivolta a: criteri di correttezza, dose erogata, a
richiami tecnici, proiezioni aggiuntive e richiami di II Livello;
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- l’associazione successiva mammografia/TSRM, per l’individuazione
delle criticità individuali sulle quali progettare una formazione mirata e specifica;
- la compilazione di schede di Performance Tecnica, valutazione del
personale tecnico;
- la programmazione di una formazione specifica (metodo Tabar) effettuati da personale abilitato;
- la rivalutazione nel 2020 del medesimo campione di donne dei precedenti due Round.
Il progetto mira ad una migliore e più profonda collaborazione tra tecnici e medici radiologi senologi nell’ottica dell’Interprofessional Learning, il cui scopo primario è sempre la centralità della donna nell’ambito dell’intero processo, con particolare attenzione a:
- standardizzazione delle procedure per una maggiore qualità diagnostico-clinica;
- formazione/aggiornamento delle conoscenze degli operatori;
- efficientamento della gestione delle agende per la mammografie
(meno ripetizioni esami).
INDICATORI
Mammografie Mediocri < 12%;
- somma delle Mammografie Perfette/Ottime/Buone > 85%;
- tasso di Ripetizione < 3%.
UTILIZZO DEL PREMIO
La somma vinta sarà impegnata per l'espletamento delle fasi di formazione/aggiornamento teorico/pratico agli operatori coinvolti.

120

Azienda Usl Toscana Sud Est
nome referente

Alma Fabbo

funzione

Responsabile FRU/PN

indirizzo

Ospedale Misericordia - Via Senese, 161 - Grosseto

PROGETTO DI SALUTE PUBBLICA IN PERI-MENOPAUSA:
PREVENZIONE E CURA PER LE DIPENDENTI
DELLA ZONA GROSSETANA IN AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
SERVIZI INTERESSATI
Il progetto è in condivisione con la UOSI PN FRU e la UOSD medico
competente ed è rivolto a tutte le dipendenti in età compresa fra 50
e 60 anni. Il progetto risponde alle azioni propositive deliberate dal
CUG 2019.
DESCRIZIONE PROGETTO
PREMESSA:
la menopausa rappresenta un momento fisiologico della vita della
donna che coincide con il termine della fertilità e della vita riproduttiva. Tuttavia in questo periodo della vita alcune donne possono risentire del calo ormonale e accusare dei disturbi per i quali esistono terapie e rimedi utili a garantire loro comunque una buona qualità di vita.
La diminuzione degli estrogeni può provocare disturbi e sintomi sia di
natura neurovegetativa sia di natura psicoaffettiva (irritabilità, umore instabile, affaticamento, ansia, demotivazione, disturbi della concentrazione e della memoria). L’Azienda ha prodotto le “Linee Guida
sull’Age Diversity Management” per “l’implementazione delle misure di prevenzione e promozione della salute, basate sull’età anagrafica delle lavoratrici e più in generale per i diversi bisogni che le stesse
presentano correlati alle ridotte capacità lavorative”.
SCOPO:
lo scopo del progetto è migliorare la qualità di vita personale e lavorativa della donna stessa attuando le buone pratiche delle "Linee Guida sull’Age Diversity Management”.
TARGET:
il progetto è rivolto a tutte le dipendenti dell’area grossetana, AUSL
Toscana Sud Est, di età compresa fra i 50 e i 60 anni e/o in menopausa da meno di 10 anni.

MODALITA’ OPERATIVE:
FASE 1: arruolamento del target
Le donne verranno arruolate durante la visita periodica per idoneità lavorativa presso la sezione Salute dei Lavoratori e saranno inviate
all’ambulatorio per la menopausa;
FASE 2: presa in carico
Durante la prima visita, la donna sarà accolta dall’ostetrica che le fornirà informazioni riguardo a: stadi della menopausa, sintomi a breve termine, cambiamenti dello stile di vita ed interventi che possono
migliorare il benessere della donna e lo stato generale di salute (es.
attività di community), benefici dei trattamenti non ormonali e non
farmacologici, importanza degli screening per mammella e cervice
uterina. Verrà consegnato alla donna un questionario di percezione di
salute prima della presa in carico. Il ginecologo raccoglierà l’anamnesi della donna e prescriverà gli esami concordati nel profilo “Percorso
Menopausa” ed ogni ulteriore esame si rendesse necessario. Tali esami saranno a carico della Sezione Salute dei Lavoratori che rappresenta l’impegno e la cura dell’Azienda nel tutelare la salute delle proprie dipendenti;
FASE 3: incontro con Team Multidisciplinare
Ottenuti i risultati degli esami prescritti, la donna incontrerà il Team
Multidisciplinare (ginecologo, ostetrica, dietista, psicologa) del percorso che le consiglierà la terapia adatta al caso;
FASE 4: FOLLOW UP
Il Follow-up è previsto a 3 mesi dall’inizio delle eventuali terapie prescritte. Durante l’incontro, la donna compilerà nuovamente il questionario di percezione di salute.
INDICATORI
INDICATORE DI PROCESSO:
numero di accessi "Follow-up" a 3 mesi/Numero di accessi "prima visita" all'ambulatorio menopausa.
Risultato atteso: > 60%
Fonte: monitoraggio interno.
INDICATORE DI ESITO:
miglioramento dello stato di salute percepito dalla donna.
Risultato atteso: > 70%
Fonte: questionario di percezione dello stato di salute al follow-up.
UTILIZZO DEL PREMIO
Adeguamento degli spazi per la realizzazione dell'ambulatorio menopausa.
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IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani
nome referente

Alessandra Marani

funzione

Direzione Sanitaria

indirizzo

Via Portuense 292 - Roma

UN PROGRAMMA DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN 3D PER LA LOTTA
ALLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE, ANTIVIRALI E ANTITUBERCOLARI
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Sanitaria, Risk Management, UOC Infezioni Sistemiche e
dell'Immunodepresso, UOC Immunodeficienze Virali. UOC Malattie
Infettive dell'Apparato Respiratorio, UOC Malattie Infettive - Epatologia, UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza, UOC
Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica, UOC Farmacia.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’INMI L. Spallanzani IRCCS si occupa di diagnosi, cura e ricerca nel
campo di malattie infettive e prevenzione delle Infezioni Correlate
all’Assistenza (ICA). Grazie alla peculiarità di istituto monospecialistico, all’expertise dei professionisti e alla numerosa casistica trattata è
un punto di riferimento per Regione Lazio e strutture extraterritoriali.
La Direzione Sanitaria (DS) nel 2018 istituisce l'Antimicrobial Stewardship Team (AST) INMI, che svolge attività di contrasto all’antimicrobico-resistenza (AMR), priorità di Sanità Pubblica indicata nel Piano
Nazionale di Contrasto all'AMR per garantire maggiore sicurezza per i
pazienti (pz) contro le infezioni da microrganismi resistenti.
DS e Risk Manager, che coordinano il progetto, incontrano regolarmente l’AST monitorandone l’attività con il Comitato per il Controllo delle ICA (CC-ICA). L'AST, con l'obiettivo di sostenere, promuovere
ed indirizzare le strategie terapeutiche ottimizzando l'uso degli antimicrobici, si suddivide in 3 aree di intervento per monitorare farmaci
antibiotici, farmaci antivirali e antitubercolari.
Ciascuna area ha un gruppo multi professionale trasversale a tutte le
unità operative dell'ospedale, che lavora attivamente per promuovere l'uso appropriato di antimicrobici, indirizzare la scelta ottimale di
farmaco, dose, durata della terapia e via di somministrazione, per il
raggiungimento dell'obiettivo generale di migliorare l'outcome clinico del pz con infezione e degli obiettivi specifici di area.
Area antibiotici:
ottimizzare uso di carbapenemi e chinoloni; valutare terapia di batteriemie e polmoniti; elaborare algoritmi terapeutici per principali malattie infettive (polmonite comunitaria e nosocomiale, infezioni
addominali comunitarie e nosocomiali, meningiti, batteriemie ed endocarditi, infezioni vie urinarie, colite da Clostridium difficile). Un medico referente ha condotto indagine conoscitiva per ogni unità di degenza e ha raccolto con scheda ad hoc dati clinici e di laboratorio di
pz con batteriemia e di pazienti con polmonite che hanno intrapreso terapia antibiotica. A seguire sono stati programmati incontri fra
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l’AST e i medici di reparto per presentare e discutere i casi (metodologia audit and feedback), dopodiché seguirà diffusione degli algoritmi terapeutici pubblicati.
Area Antivirali:
produrre reportistica trimestrale su prevalenza di mutazioni di resistenza al fallimento virologico per i pazienti HBV+, HCV+, HIV+ e per
questi ultimi anche per pazienti naive per ciascuna classe di antiretrovirali in uso (NRTI, NNRTI, PI, INI). In corso le valutazioni di terapie anti HIV dal 2015 e di mutazioni genotipiche osservate.
Area Antitubercolari:
valutare l’esecuzione del test di resistenza alla rifampicina e altri farmaci di I linea in pazienti con sospetta tubercolosi MDR; valutare il rischio di epatotossicità nei pazienti in corso di terapia antitubercolare.
È stato condotto uno studio retrospettivo per valutare la % di TB MDR
e avviato uno prospettico per monitorare l'epatotossicità.
I primi risultati da ciascuna indagine ottenuti dopo 6 mesi hanno comportato scelte organizzative (es. apertura ambulatorio dedicato a pazienti HIV MDR) o modifica/integrazione di protocolli ospedalieri (es.
indicazione all'esecuzione di test di resistenza nel Protocollo Tubercolosi, elaborazione di un PDTA sulla gestione del pz con HIV MDR).
INDICATORI
- Andamento uso carbapenemi e chinoloni espresso in DDD/gg degenza x UO;
- andamento prevalenza di mutazioni di resistenza HIV negli ultimi 5
anni;
- n. pz testati per resistenza HIV/n. pazienti presi in carico (>90%);
- n. pz testati resistenza INH/RIF/n. sospetti di TB MDR (>90%).
UTILIZZO DEL PREMIO
Organizzare attività di "audit and feedback" e di formazione sulle attività di Antimicrobial Stewardship in 3D per i medici dell'INMI con
produzione di report condivisi sull'andamento dell'AMR e consumo
dei farmaci (in collaborazione con Farmacia, Microbiologia e Virologia). Realizzazione di materiale informativo, elaborazione e diffusione
di algoritmi terapeutici per le principali sindromi infettive. Produzione
di materiale divulgativo per pazienti e familiari sull'osservanza delle
prescrizioni farmacologiche e del buon uso degli antimicrobici per la
prevenzione di AMR.
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IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO
nome referente

Assunta De Luca

funzione

Resp. UOSD Qualità Accreditamento Rischio Clinico

indirizzo

Via Elio Chianiesi 53 - Roma

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL'ASSISTENZA IN UN IRCCS ONCOLOGICO CON APPROCCIO
LEAN & SAFETY
SERVIZI INTERESSATI
De Luca A1; Toma L2, Ensoli F2, Jannitti N2, Marchesi F2, Pelagalli L2,
Pronesti C2, Vaia F3, Petrone F4, Gattei E5, Vujovic B6.
1 Risk Manager, 2 Antimicrobial Stewardship Team, 3 direttore
Medico di Presidio, 4 responsabile Professioni Sanitarie (DITRAR), 5
Controllo di Gestione , 6 direttore sanitario Aziendale.
DESCRIZIONE PROGETTO
Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) costituiscono un importante problema di sanità pubblica, ad elevato impatto socio-economico,
e sono ricomprese tra gli eventi avversi da affrontare con una efficiente gestione del Rischio Clinico (CRM).
Nello studio si descrivono i principi “Lean & Safety” e l’impatto della loro attuazione per la prevenzione e il controllo delle ICA in IFO tenendo conto della tipologia di pazienti trattati.
I progetti di “Lean & Safety” adottano la strategia Lean (Health Lean Management-HLM) e gli strumenti del Clinical Risk Management
(CRM) riconosciuta in letteratura come accoppiata vincente per ridurre errori o eventi avversi e per migliorare efficacemente processi di cura ed assistenza.
Dalla seconda metà del 2017 gli IFO si sono proposti come obiettivo
di prevenire e controllare il rischio clinico correlato alle ICA in maniera efficiente ed efficace attraverso:
- la messa in atto di un percorso continuo di formazione/informazione di sensibilizzazione e di consapevolezza per la gestione delle ICA
per gli operatori sanitari, per i pazienti e per gli accompagnatori;
- l’attivazione di iniziative per identificare precocemente i pazienti colonizzati per germi sentinella e per incentivare l’uso tempestivo ed
appropriato della terapia antimicrobica in tutti i reparti e i servizi
(programma aziendale di Antimicrobial Stewardship).
Le iniziative fanno parte dei Piani Annuali di Risk Management (PARM)
del 2018 e 2019 e per la prevenzione e controllo delle ICA (PAICA). Gli
obiettivi sono stati declinati nel piano delle performance triennali e
tra gli obiettivi di budget e le schede di valutazione personale.
Nella prima metà del 2018:
- riunioni locali con gli attori coinvolti (medici, infermieri, microbiologi, farmacisti, responsabile Qualità e Rischio Clinico, Direzione Medica di Presidio, servizio delle professioni sanitarie, acquisizione beni
e servizi e ufficio tecnico, programmazione e controllo di gestione)
per divulgare gli obiettivi di PARM e PAICA;
- costituzione del gruppo di lavoro, con i rappresentanti di tutte le
professionalità coinvolte, che ha svolto: gap analysis, RCA, GEMBA
WALK, FMECA;
- gestione del singolo evento ICA, rappresentanti del CCICA e della
Qualità e Rischio Clinico, secondo approccio CRM, svolgono periodici audit clinico-organizzativi presso ogni servizio e reparto per ve-

rificare la messa in atto delle azioni di prevenzione e controllo su riportate.
Seconda metà del 2018, individuati i due processi critici per i quali:
1) è stato avviato un programma formativo per gli operatori sanitari sulle misure di prevenzione del rischio di ICA e sull’antibioticoterapia;
2) 
è stato approvato il programma aziendale di Antimicrobial
Stewardship (AMS).
Nei primi mesi del 2019 è stato attivato il team AMS con il supporto di 20 medici referenti locali per l’uso responsabile dei farmaci antimicrobici.
Questi hanno predisposto i documenti sul buon uso delle terapie antimicrobiche diffusi negli “hospital meeting” svolti tra giugno e luglio 2019.
La presenza costante in tutti i reparti e servizi di rappresentanti del
CCICA ha destato l'interesse di moltissimi operatori che hanno partecipato attivamente alla messa in atto delle soluzioni migliorative.
INDICATORI
Gli indicatori riguardano il numero delle infezioni/colonizzazioni e antibiotico resistenze; consumo dei farmaci animicrobici per DDD. I dati
di sorveglianza microbiologica degli eventi da germi alert del primo
trimestre 2017-2018-2019, mostrano un calo degli eventi a parità di tipologia di casistica IFO (n.48 nel 2017; n.51 nel 2018; n.21 nel 2019) pur
confermandosi la necessità di mantenere elevati livelli di guardia nei
confronti delle infezioni/colonizzazioni da "alert organisms". I dati relativi ai consumi di farmaci antimicrobici mostrano un miglioramento
in termini di DDD nel confronto del III trimestre 2018, IV trimestre 2018
e I trimestre 2019 (rispettivamente DDD 16.744 vs 16.848 vs 15.873). I
risultati mostrano che gli interventi di miglioramento intrapresi cominciano ad avere il loro effetto in termini di riduzione di alcune forme di
eventi da “alert organism” come evidenza di un aumento della sensibilizzazione del personale sanitario al problema delle ICA, sia in termini
di prevenzione che di controllo. Anche il miglioramento del consumo di
antimicrobici nel I trimestre 2019 è un segno indiretto di una maggior
attenzione da parte dei medici di reparto e della maggior collaborazione con l’infettivologo e la farmacia. L’effetto dell’implementazione dei
documenti sulla corretta gestione dell’antimicrobico terapia e sull’intercettazione precoce dei pazienti colonizzati ed infetti, previsti dal programma AMS, sarà approfondito nel quarto trimestre 2019.
UTILIZZO DEL PREMIO
Eseguire formazione al personale sanitario coinvolto nell’applicazione corretta delle procedure elaborate per la prevenzione e controllo
delle ICA, produzione di visual per l'uso responsabile degli antibiotici. Presentare i risultati dell’attività svolta in convegni o mediante
pubblicazione su riviste scientifiche.
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IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO
nome referente

Giuseppe Simone

funzione

Resp. UOC di Urologia

indirizzo

Via Elio Chianiesi 53 - Roma

CISTECTOMIA RADICALE IN ROBOTICA ASSISTITA VS OPEN: QUALI VANTAGGI
PER LA SICUREZZA DELLE CURE DEL PAZIENTE?
SERVIZI INTERESSATI
Simone G. 1, Anceschi U. 2, Tuderti G. 2, Brassetti A. 2, Bove AM. 2,
Mastroianni R. 3.
1 Resp UO Urologia IFO, 2 urologo IFO, 3 urologo specializzando "Sapienza" Università Roma.
DESCRIZIONE PROGETTO
La cistectomia radicale robotica (RARC) è una procedura innovativa, sia dal punto di vista del chirurgo che del paziente. Lo scopo di
questo studio è confrontare i suoi outcomes perioperatori, in termini di trasfusioni, aderenza ai protocolli ERAS, complicanze perioperatorie e tassi di re-ricovero ospedaliero, con quelli della cistectomia radicale a cielo aperto (ORC), nonché della qualità di vita del paziente.
Questo è uno studio clinico prospettico randomizzato (NCT GR-201602364306).
Il nostro studio adotta i seguenti criteri di inclusione: pazienti con carcinoma della vescica muscolo infiltrante non metastatico o malattia
recidivante non muscolo infiltrante. L'assenza di controindicazioni
anestesiologiche alla chirurgia robotica conferisce l'idoneità all'arruolamento nello studio.
Sono stati arruolati di n. 58 pazienti candidati a cistectomia radicale e
randomizzati in due bracci (RARC e ORC). La randomizzazione ha generato due gruppi omogenei per età, sesso, indice di massa corporea,
emoglobina (Hb) e velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR),
indice di comorbidità di Charlson, ASA score, stadio clinico, chemioterapia neoadiuvante. Tutti i pazienti nel gruppo RARC sono stati sottoposti a derivazione urinaria intracorporea. Il condotto ileale è stato
confezionato in 7 pazienti (23,3%) e la neovescica ileale in 23 pazienti
(76,7%). Nel gruppo ORC, 8 pazienti sono stati sottoposti a condotto
ileale (28,6%), mentre 20 pazienti sono stati sottoposti a confezionamento di neovescica ileale (71,4%).
Le valutazioni preoperatorie comprendono: presenza di idronefrosi, velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) e creatininemia,
istologia, indice di comorbidità di Charlson e ASA score.
Gli indici intraoperatori comprendono: numero di trasfusioni, derivazione urinaria, tempi operatori.
Dopo l'intervento sono stati registrati i seguenti indici: tasso di trasfusioni, aderenza ai protocolli ERAS, emoglobina a 24, 48 ore e alla dimissione, complicanze perioperatorie, sopravvivenza globale e libera da malattia, eGFR. Al paziente viene somministrato il questionario
sulla qualità della vita.
Non sono state rilevate differenze statisticamente significative nel: ti-
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po di derivazione urinaria tra i due gruppi (p=0.76), aderenza ai protocolli ERAS (p=0.87), tasso di complicanze (p=0.17) e tasso di re-ricovero (p=0.86). Differenze significative sono state rilevate per i
tempi operatori medi (RARC: 302,5 min ± 57,4; ORC: 203,9 ± 48,5,
p<0,001) e, soprattutto, per il tasso di trasfusioni intraoperatorie: 4
(14,3 %) vs 0 rispettivamente nei pazienti ORC e RARC (p=0,048). Un
concetto importante sia nelle ORC sia nelle RARC è la necessità di ridurre al minimo i rischi di complicanze perioperatorie.
INDICATORI
La cistectomia radicale è, di per sè, una procedura con un alto tasso di
complicanze, indipendentemente dall'approccio chirurgico, nonostante
il tasso di mortalità sia diminuito significativamente negli ultimi decenni. Recenti studi hanno riportato tassi di complicanze perioperatorie
del 65%, di cui il 12% di alto grado. Secondo i nostri dati preliminari,
l'approccio robotico fornisce un vantaggio in termini di sanguinamento,
che si traduce in una drastica riduzione nel numero di trasfusioni intraoperatorie. Pertanto, i vantaggi offerti dalla tecnica robotica aumentano:
1) la sicurezza delle cure del paziente dal punto di vista della perdita
ematica e dei possibili eventi avversi da trasfusione;
2) la sicurezza dell'operatore sanitario, in quanto, nessuno nel gruppo
RARC è stato esposto al rischio di errori che possono verificarsi nell'espletamento dei passaggi previsti dai protocolli di trasfusione di emocomponenti come l’identificazione del paziente, la somministrazione
del consenso informato, ecc.
Inoltre, è in corso anche la valutazione di eventuali differenze di qualità di vita nei due gruppi di pazienti valutata mediante il questionario
EORTC-QLQ-C30.
La tecnica robotica è una tecnica chirurgica riproducibile per curare
pazienti candidati a cistectomia radicale in altre strutture ospedaliere in
cui è utilizzata la chirurgia robotica.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il volume chirurgico è il principale indice predittivo di complicanze perioperatorie, con una soglia minima di 28 casi/anno per minimizzare il
tasso di complicanze. Con oltre 160 RARC eseguite, il nostro centro ha
il volume adeguato per portare avanti un efficace confronto tra diversi
approcci chirurgici. Questo premio consentirà di arruolare un maggior
numero di pazienti per corroborare i risultati preliminari e per analizzare anche eventuali differenze in qualità di vita dei pazienti nei due
gruppi, al fine ultimo di massimizzare la sicurezza delle cure ai pazienti
e degli operatori sanitari.
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IRCCS - Istituto Giannina Gaslini
nome referente

Ubaldo Rosati

funzione

Direttore Dipartimento Programmazione e Controllo

indirizzo

Via Gerolamo Gaslini 5 - Genova

APPLICAZIONE DELLA FMEA
ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA IN EMATO-ONCOLOGIA-TMO
SERVIZI INTERESSATI
CCD-Esperto FMEA; coordinatore infermiere U.O. Emato/Onco /TMO;
infermiera preparatore Emato/Onco/TMO; infermiera somministratore
Emato/Onco/TMO; RAQ medico Emato/Onco; farmacista.
DESCRIZIONE PROGETTO
CHE COSA È LA FMEA?
- Analisi del guasto/errore con il coinvolgimento attivo (proattiva) di
tutta l’équipe valorizzando l’esperienza e le competenze;
- identifica e previene il guasto per rendere il processo più affidabile,
può essere applicata anche in assenza di errore/near miss;
- revisione condivisa dei processi, individuazione delle criticità, implementazione delle azioni di miglioramento.

INDICATORI
- Numero eventi avversi;
- numerosità non conformità rilevate sul FUT in corso di revisione periodica cartella clinica;
- numerosità errori di prescrizione;
- numerosità errori di preparazione;
- numerosità errori somministrazione.
UTILIZZO DEL PREMIO
Supporto partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
per il personale medico ed infermieristico in tema di qualità e sicurezza dei pazienti.
Personalizzazione software terapia informatizzata secondo le specificità dell'area Emato-Oncologica.

OBIETTIVI:
- portare miglioramenti/modifiche all’intero processo del percorso del
farmaco nel dipartimento di Emato-Oncologia-TMO;
- portare miglioramenti alla procedura della centralizzazione del farmaco in Emato/Oncologia;
- validazione della procedura che definisce la preparazione e somministrazione del farmaco;
- limitare l’impatto del rischio e l’incidenza di eventi indesiderati legati alla terapia.
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IRCCS Istituto Oncologico del Veneto
nome referente

Ketti Ottolitri

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Gattamelata 64 - Padova

LO STRAVASO DI MEZZO DI CONTRASTO IN CORSO DI ESAMI RADIOLOGICI:
IMPLEMENTAZIONE DI UNA SCHEDA DI RILEVAZIONE, FORMAZIONE DEL
PERSONALE SULLA CORRETTA PREVENZIONE E GESTIONE IN BASE ALLE
ULTIME RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI, STESURA DI UN ALGORITMO
DI COMPORTAMENTO
SERVIZI INTERESSATI
- UOC Radiologia;
- direttore sanitario;
- Ufficio Rischio Clinico;
- Dipartimento Imaging e Fisica Medica.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto nasce dalla volontà del Risk Manager dello IOV, Istituto Oncologico Veneto (IRCCS volto alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori) previa valutazione delle segnalazioni riguardanti lo stravaso di
mezzo di contrasto (MDC).
I pazienti oncologici che accedono allo IOV risultano più a rischio di
eventi di stravaso da mezzo di contrasto in corso di esami radiologici,
sia per la compromissione del letto venoso, affaticato dalla chemioterapia, ma anche per le innumerevoli indagini radiologiche alle quali si
sottopongono per valutare costantemente l’andamento della malattia e l'efficacia dei trattamenti radio/chemioterapici.
Secondo il più completo e aggiornato manuale sulla gestione del
MDC dell’American College of Radiology (ACR, 2018) la frequenza
dello stravaso di MDC va dallo 0,1% all’1,2% dei pazienti trattati e rappresenta un evento avverso che, ancora oggi, non è oggetto di appropriati studi scientifici in grado di emanare delle raccomandazioni ad hoc.
Per questo motivo, attraverso un'indagine della letteratura e una costante collaborazione con gli operatori sanitari coinvolti nel processo di erogazione delle cure radiodiagnostiche, è stata costruita una
scheda di rilevazione e monitoraggio degli stravasi con lo scopo, dopo raccolta del campione necessario, di condurre un’analisi statistica
in grado di evidenziare possibili correlazioni con lo stato del paziente e la modalità di infusione utilizzata. Analisi utile in quanto in grado
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di identificare le azioni da adottare per la prevenzione dello stravaso
e i relativi trattamenti.
Le macroaree alle quali la scheda di rilevazione fa riferimento sono:
- tipologia d’esame;
- MDC utilizzato;
- patrimonio venoso (catetere venoso utilizzato, sede, gauge, etc.);
- segni e sintomi post-stravaso;
- trattamento.
La raccolta dati è avvenuta nel primo semestre del 2018 e ha portato
ad una analisi che in parte conferma quanto sostenuto dalla letteratura, mentre per altri versi porta a risultati differenti.
In seguito alla rilevazione e analisi dei dati, è stata condotta una seconda analisi della letteratura sulle più aggiornate indicazioni per il
trattamento dello stravaso di MDC, sia per pazienti in regime ambulatoriale che per pazienti ricoverati, che ha portato alla costruzione di
un algoritmo di comportamento da adottare grazie a fasi successive
e standardizzate, in base al regime di ricovero e alla tipologia di stravaso evidenziata (modesto o severo).
A seguire, si è tenuto un corso di aggiornamento rivolto a tutti gli
operatori sanitari coinvolti, con i quali si è discusso dei pro e contro,
della fattibilità degli argomenti e delle innovazioni apportate attraverso la suddetta indagine. Grazie al confronto e alla valutazione della
fattibilità delle raccomandazioni proposte, è stata scritta un'istruzione operativa, nata con lo scopo di essere il più possibile contestualizzabile e utilizzabile da parte degli operatori.
Lo studio finora condotto richiede che la rilevazione degli stravasi continui, rilevazione che si spera benefici delle modifiche di conoscenza apportate sia in termini di prevenzione che di trattamento.
Questa attività permetterebbe un confronto con i dati rilevati nella
prima indagine.
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Istituto Oncologico del Veneto IRCCS
nome referente

Ketti Ottolitri

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Gattamelata 64 - Padova

INDICATORI
Gli indicatori sono:
- numero stravasi/totale delle somministrazioni di mezzo di contrasto;
- numero eventi esitati in stravaso severo/totale degli stravasi;
- tipo di trattamento/tempo di guarigione;
- aderenza degli operatori sanitari alle nuove indicazioni su gestione e
trattamento;
- aumento delle conoscenze degli operatori rilevate attraverso questionario pre e post corso di formazione.
I risultati della prima parte del lavoro, che hanno visto l’analisi dei dati
relativi al numero di stravasi prima della creazione di un algoritmo di
comportamento, mostrano una frequenza di stravaso più bassa rispetto
a quella riportata dalla ACR e precisamente 0.3% (14 stravasi su 4540 indagini radiologiche con mezzo di contrasto eseguite nel primo semestre
2018), ma sono comunque segno della necessità, da parte della struttura,
di adottarsi di nuovi metodi per la sua gestione. In parte viene confermata la tendenza dello stravaso a verificarsi in infusioni con CVP ≥ 22 gauge
(71%), a velocità sostenute tra il 2,1-2,5 ml/h (67%), nel caso di utilizzo
di MDC a base di Iodio (86%), i cui segni e sintomi principali risultano
essere edema e dolore (43%). Diversamente, invece, presso lo IOV vi è
una tendenza più elevata di stravaso in corso di TAC, nonostante vengano utilizzati MDC ipo/iso-osmolari, invece che in corso di RMN che vede
richiede l’utilizzo di MDC iperosmolari, i quali, per la loro composizione
chimico-fisica, esitano più frequentemente in stravaso.

UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrebbe utilizzato per continuare a condurre lo studio attraverso l’acquisto e l’utilizzo di device che sono stati segnalati essere
sensibili allo stravaso ma che, al momento, non sono disponibili poiché
fuori prontuario, perché l'efficacia è ancora in corso di definizione e
per l’elevato costo quali: CVP fenestrati e EDA (Extravasation Detection
Accessory).
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Policlinico di Bari - UOSI
Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
nome referente

Davide Ferorelli

funzione

Medico Interno

indirizzo

Piazza Giulio Cesare 11 - Bari

INCIDENT REPORTING: LIMITI DEL SISTEMA E
PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO. ANALISI E STRATIFICAZIONI
DEGLI EVENTI MEDIANTE LE "ULYSSES CAUSES"
SERVIZI INTERESSATI
UOSI Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente AOU
Policlinico di Bari (Prof. Alessandro Dell'Erba; Dott.ssa Fiorenza Zotti;
Dr. Davide Ferorelli; Dr.ssa Francesca Donno; Dr. Gianni De Giorgio;
Dr.ssa Federica Misceo).
DESCRIZIONE PROGETTO
Mediante l’accesso al sistema informatizzato dell’Azienda “Policlinico di Bari” di incident reporting, l’obiettivo della sperimentazione è
quello di effettuare un’analisi sistematica dei dati pervenuti alla UOSI
di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente a partire dalla
data di adozione del sistema di segnalazione aziendale.
L’analisi è volta a individuare i punti di forza e di debolezza del sistema attualmente in uso; a delineare il trend di adesione allo strumento da parte degli operatori; a identificare i fattori che ne determinano la corretta/non corretta compilazione e trasmissione in riferimento
ad ogni singola UO.
Mediante la stratificazione degli eventi riportati nelle schede, si perverrà ad eventuali modifiche dello strumento con il fine di aumentarne l’adesione da parte degli operatori e di incanalare gli outcome ed
i flussi informativi in percorsi di buone pratiche e protocolli aziendali,
anche alla luce delle recenti normative.
Si valuterà quindi l’impatto che avrebbe l’adozione del sistema di incident reporting “Ulysses Incident”, attualmente in uso presso l’Oxford
Healthcare Improvement Center (NHS), presso il Policlinico di Bari.
Dalle schede di incident reporting analizzate, un medico con esperienza in analisi di flussi informativi estrapolerà i dati generali, quelli relativi alle UO nelle quali si è verificato l’evento ed al tipo di prestazione per addivenire ad una identificazione e categorizzazione degli
eventi avversi.
Dopo l’analisi del “reporting” degli eventi, un esperto di formazione e
comunicazione in Medicina procederà con l’analisi delle sezioni previste nelle schede di segnalazione relative al “learning”.
Uno statistico inserirà i form compilati su un database costruito con
software Office Excel. Il modello di studio sarà di tipo osservazionale trasversale. Le segnalazioni estratte saranno analizzate mediante
software Stata MP15.
L’analisi dei flussi informativi pervenuti all’Unità di Gestione del Rischio Clinico aziendale mediante lo strumento informatico dell’incident reporting sarà nuovamente analizzata mediante l’adozione del
sistema di segnalazione in utilizzo presso l’Oxford Healthcare Improvement Center che prevede lo strumento di categorizzazione delle
“Ulysses Causes” (223 specifiche voci, raggruppate in 23 categorie).
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Dopo l’analisi della stratificazione aziendale degli eventi trasmessi, l’obiettivo che ci si pone è quello di pervenire ad una categorizzazione
più dettagliata che conferisca la possibilità di individuare specifiche
aree di intervento, ideando un modello esportabile in tutte le aziende
sanitarie italiane che consentirebbe alle Unità di Gestione del Rischio
Clinico che hanno ricevuto segnalazioni di eventuali eventi avversi, di
individuare i fattori che ne hanno determinato il verificarsi, nonché le
specifiche aree critiche di intervento.
Un ricercatore provvederà infine alla stesura di un articolo utile alla divulgazione dei risultati ottenuti anche sotto il profilo scientifico.
INDICATORI
I principali indicatori di processo sono rappresentati dall’analisi consequenziale del numero di segnalazioni di incident reporting per anno
di segnalazione; dalla distribuzione delle segnalazioni di incident reporting per Unità Operativa Complessa e anno di segnalazione; dalla
distribuzione delle segnalazioni per tipologia di prestazione e anno di
segnalazione; dalla distribuzione delle segnalazioni per causa di evento
ed anno di segnalazione.
Ulteriore indicatore è la stratificazione delle segnalazioni che riportano
fattori legati al paziente, al personale e al sistema.
Infine, la distribuzione degli accertamenti necessitati in seguito agli
eventi per specifica indagine e delle misure preventive che avrebbero
potuto scongiurare l'evento rappresentano ulteriori indicatori del processo.
Gli indicatori di esito saranno forniti dalla categorizzazione ed inquadramento degli eventi all’interno delle macroaree presenti nella scheda
di incident reporting del Policlinico di Bari e dall’analisi dello stesso dato
relativo mediante le macroaree presenti nella scheda di incident reporting dell’Oxford Healthcare Improvement Center.
Dal confronto delle due analisi si perverrà all’individuazione di specifiche aree di intervento con la progettazione di idonee barriere protettive e individuazione della scala di priorità relativamente agli interventi
da porre in essere.
UTILIZZO DEL PREMIO
Risorse umane (elaborazione statistica, traduzione scientifica, elaborazione grafica, etc); attrezzature informatiche (programmi di
elaborazione, attrezzature informatiche, etc); beni di consumo (cancelleria, stampe, rilegature, supporti informatici, etc); materiale ed
eventi divulgativi (opuscoli, aule, etc); pubblicazione scientifica (acquisto riviste, spese di pubblicazione, etc).
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Policlinico di Bari - UOSI
Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
nome referente

Francesca Donno

funzione

Specialista in Formazione in Medicina Legale

indirizzo

Piazza Giulio Cesare 11 - Bari

VIOLENZA VS PROFESSIONISTI SANITARI:
UN RESTYLING PROCEDURALE ALLA LUCE DEGLI OUTCOMES
DI QUELLO STRUTTURALE NEL PS DEL POLICLINICO DI BARI
SERVIZI INTERESSATI
Responsabile GRC + suoi collaboratori; Gruppo interdisciplinare (referente DS + referente Area Legale/Gestione Risorse Umane + responsabile SPP + psichiatra + addetto sicurezza luoghi di lavoro + referente del Servizio Vigilanza); direttore + coordinatore infermieristico PS/
loro referenti.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il 1/10/19 segna l’avvio del periodo di operatività del PS del Policlinico
di Bari post ristrutturazione eseguita secondo le linee guida “Hospitality - L’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi”, progetto della
Regione Puglia realizzato da ASSET in collaborazione con ARESS che
ha promosso ed ottenuto la riorganizzazione di ruoli e servizi, il potenziamento della segnaletica sostenibile esterna/interna nonché la
riqualificazione di ambienti e arredi nelle sale d’attesa e il design info-decorativo identitario.
In linea con l’intento che anima il legislatore (cfr. DDL 867/2018 approvato in Senato il 25.09.19 nonché la L. 24/2017), lo scopo del presente progetto: garantire sicurezza e qualità delle cure perfezionando le
procedure aziendali già esistenti (modellate secondo la R.M.N. 8) per
prevenire e contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le
professioni sanitarie in una delle UO universalmente riconosciuta più
ad alto rischio (PS).
La strategia globale in cui si inserisce l’idea progettuale è quella di
una campagna dedicata al tema della violenza contro gli operatori sanitari, promossa dall’Ordine dei medici di Bari, con il patrocinio
di FNOMCeO.
La ratio per un sistema performante è “misurare per migliorare” – essendo ovviamente implicito ed incluso il “misurare per valutare”: ne
consegue che è necessario monitorare sugli esiti di azioni di miglioramento (la ristrutturazione del PS) per garantire un passaggio in sicurezza dalla fase di “performance measurement” a quella di “performance management”.
Si vuole valutare quanto l’azione migliorativa dedicata ad una delle note determinanti dell’evento “violenza vs professionisti sanitari” ovvero quella ambientale (strutturale-organizzativa) abbia, di fatto, impatto sull’outcome; all’esito di tanto si implementeranno mirati
programmi di miglioramento dedicati all’altra nota determinante del
fenomeno ovvero i professionisti stessi (spesso non formati a riconoscere e/o controllare situazioni critiche).
Tutti i professionisti operanti in PS sono parte attiva in ogni fase (proattiva e reattiva all’evento) del progetto che evolve in maniera ordinata secondo steps proceduralmente definiti e graficamente rappresentati con flowchart: prima perché stimolati sia alla segnalazione delle
“aggressioni” mediante opportuna scheda di Incident Reporting sia
alla partecipazione a specifici corsi di formazione (es. corso C.A.R.E.,
acronimo di Consapevolezza, Ascolto, Riconoscimento, Empatia,

pro-consapevolezza dei rischi correlati al contesto lavorativo, offerto
gratuitamente dalla FNOMCeO), poi, a seguito di evento avverso, con
l’attivazione di percorsi di debriefing ovvero di defusing.
Il flusso informativo ottenuto dallo studio (facilmente elaborabile con
basilari strumenti di sintesi statistica) consentirà di definire degli standard qualitativi minimi di organizzazione strutturale e formazione del
personale “esportabili” in qualsiasi U.O. (come è per il progetto che
è a costo zero).
INDICATORI
Il monitoraggio dell'attività progettuale sarà effettuato nel corso di 12
mesi con cadenza semestrale (prima valutazione: marzo 2019 a circa 6
mesi di distanza dall’apertura del nuovo PS avvenuta in data 1 ottobre
2019) utilizzando i seguenti indicatori:
Diretti
Legati all’"evento violento" in maniera immediata:
- n. segnalazioni atti di violenza/n. tot. schede di incident reporting;
- n. segnalazioni atti di violenza nel periodo 1 ottobre 2019 - 1 aprile
2020/n. segnalazioni atti di violenza nel periodo 1 aprile 2019 - 30
settembre 2019;
- n. segnalazioni atti di violenza nel periodo 2 aprile 2020 - 2 ottobre
2020/N. segnalazioni atti di violenza nel periodo 1 ottobre 2019 - 1
aprile 2020;
- n. operatori PS formati nei 12 mesi successivi al 1 ottobre 2019/n. operatori tot. PS.
Indiretti
Valutano gli effetti negativi sull’organizzazione correlati all'assenteismo
(come da previsione prognostica in caso di evento che ha necessitato
di intervento medico) ovvero alla riduzione del potere di engagement
(la percezione del professionista potrebbe essere quella di scarsa “protezione” garantita dal Sistema).
- Media n. giornate di lavoro perse per singolo professionista del PS
vittima di “aggressione” nei 12 mesi successivi al 1 ottobre 2019/media
n. giornate di lavoro perse per singolo professionista del PS vittima di
“aggressione” nei 12 mesi antecedenti al 1 ottobre 2019.

UTILIZZO DEL PREMIO
1) Formazione in mediazione culturale (da destinare a personale già
operante c/o il PS e selezionato secondo criteri definiti a priori);
2) attivazione di percorsi formativi sulle tecniche di de-escalation;
3) materiali ed eventi formativo-informativi funzionali a un uso indoor/
outdoor rispetto all'Azienda;
4) ulteriore implementazione delle tecnologie dedicate alla prevenzione di atti di violenza.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

129

AOU Policlinico Umberto I
nome referente

Anna Santa Guzzo

funzione

Responsabile Qualità e Risk Management

indirizzo

Viale del Policlinico 155 - Roma

SICUREZZA IN SALA OPERATORIA: PROGETTO FORMATIVO "LA
COMUNICAZIONE E LAVORO DI GRUPPO - LE NON TECHNICAL SKILL"
SERVIZI INTERESSATI
Responsabile scientifico: Risk Manager; Supporto amministrativo: UO
Formazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’errore umano non può essere definitivamente eliminato, ma è quantomeno possibile giungere alla sua individuazione e minimizzarlo favorendo la diffusione di competenze non tecniche (Non-Technical
Skills).
In letteratura, le evidenze empiriche mostrano che le competenze non
tecniche dei chirurghi si rivelano particolarmente importanti per incrementare la prestazione e la sicurezza del paziente. Le competenze non tecniche (o Non Technical Skills – NTS) rappresentano tutte quelle abilità a livello cognitivo e interpersonale che sostengono
e rinforzano le competenze cliniche e costituiscono un requisito per
la professionalità del chirurgo. Esistono a livello internazionale diversi sistemi di valutazione delle competenze non tecniche, quelli a cui
si è fatto riferimento per l’intervento formativo in oggetto sono fra i
più accreditati e con un approccio interdisciplinare che permette di
guardare all’equipe in un’ottica multi-professionale centrata sul percorso e il paziente.
In un’ottica di prevenzione degli errori/rischi, per garantire/tutelare la
sicurezza del paziente e delle cure e al fine di ottimizzare le pratiche
lavorative, il Risk Manager AOU Policlinico Umberto I “Sapienza” Università di Roma ha istituito, pianificato ed inserito tra le attività formative da realizzare, nel Piano di Formazione Aziendale e nel Piano
Annuale di Risk Management 2015 (PARM), in recepimento delle indicazioni Ministeriali, un corso obbligatorio sul tema della “sicurezza
in sala operatoria”, rivolto al personale medico ed infermieristico afferente alle sale operatorie dell’Azienda. Tale progetto formativo è nato
per diffondere la conoscenza all’applicazione locale del Manuale Ministeriale e della checklist di sala operatoria ed è stato incluso per il
conseguimento/raggiungimento degli obiettivi di budget. Successivamente nel PARM 2016-2018 è stato introdotto il corso aziendale obbligatorio “Comunicazione e lavoro di gruppo per la prevenzione dei
rischi NTS" per gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nei
reparti di chirurgia, camere operatorie, e servizi dove vengono eseguite procedure invasive.
Obiettivi formativi:
- apprendere conoscenze e competenze di base sulle competenze
non tecniche;
- comprendere l’impatto della comunicazione e cooperazione sulla sicurezza del paziente;
- condividere stili di comunicazione e strategie di collaborazione per
aumentare la resilienza nei team;
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- apprendere le metodologie di apprendimento legate all’approccio
dei “serious game”.
Metodologia:
il corso è stato articolato in alcune sessioni di presentazione frontali,
finalizzate a introdurre i concetti teorici fondamentali come premessa
per i successivi numerosi momenti di esercitazione, costituiti da esercitazioni di gruppo basate sulla logica del “serious game”. Questo tipo di approccio didattico era diretto a creare un'esperienza formativa efficace e piacevole, mentre il genere, la tecnologia, il supporto e il
pubblico varia. Il percorso formativo ha previsto, inoltre, momenti di
interazione, simulazione d’aula con il supporto di specifici prodotti didattici multimediali.
Sono state eseguite n.12 edizioni per un totale di 190 professionisti,
sono stati utilizzati fondi regionali su linea progettuale orientata al
raggiungimento degli obiettivi di piano. Oltre a completare la formazione sul personale di SO non ancora formato l'obiettivo sarebbe di
estendere tale formazione agli operatori del Dipartimento di Emergenza Accettazione.
INDICATORI
- % di operatori delle sale operatore che hanno partecipato al corso;
- valutazione gradimento tramite specifico questionario.
UTILIZZO DEL PREMIO
Pianificare ulteriori edizioni del corso da estendere agli operatori del
Dipartimento di Emergenza Accettazione.
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Rete Cure Sicure FVG
nome referente

Barbara Lavia

funzione

Centro regionale per il coordinamento della qualità e sicurezza delle cure

indirizzo

Via Pozzuolo 330 - Udine

LE GESTIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE CURE:
L'ESPERIENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZI INTERESSATI
DESCRIZIONE PROGETTO
La Rete Cure Sicure FVG, istituita con la Delibera regionale n. 1970 del
21 ottobre 2016, è la struttura attraverso la quale la Regione Friuli Venezia Giulia coordina e governa, in forma integrata, la sicurezza delle
cure. La partecipazione è obbligatoria per tutti gli Enti pubblici del sistema sanitario regionale e per le Case di Cura private convenzionate.
Per poter essere strutturata secondo la logica di “rete”, la Rete Cure
Sicure FVG ha una sua specifica organizzazione sia a livello regionale
che di singolo ente; in questo contesto i Risk Manager aziendali fungono da punto di contatto tra i due livelli.
I principali programmi gestiti dalla Rete Cure Sicure FVG sono: l’uso
sicuro dei farmaci, la gestione dell’incident reporting e l’applicazione
di strumenti di analisi degli eventi avversi, la corretta identificazione
del paziente, la sicurezza del percorso chirurgico, la qualità e la sicurezza della documentazione sanitaria incluso il consenso informato, la
prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, l’uso
corretto degli antibiotici (antibiotic stewardship), la prevenzione delle lesioni da pressione, la prevenzione delle cadute accidentali, la gestione del dolore, la promozione delle buone pratiche e il coinvolgimento attivo e consapevole dei pazienti/cittadini nel processo di cura.
La sinergia tra livello regionale e quello aziendale si declina attraverso gli incontri mensili con i Risk Manager, la presenza per ogni singolo programma sia di un responsabile aziendale per la sua attuazione
che di una rete di link professionali, l’attivazione di gruppi di esperti coinvolti di volta in volta su specifiche tematiche e il coinvolgimento finalizzato dei cittadini.
Il sito web della Rete Cure Sicure (https://arcs.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/rete-cure-sicure-fvg/), disponibile in italiano e in lingua inglese, fornisce i documenti e le linee di indirizzo regionali, gli obiettivi annuali, i nomi e i contatti mail dei Rrisk Manager aziendali e quelli
dei responsabili aziendali dei programmi. Mette, inoltre, a disposizione il materiale informativo dedicato ai cittadini, illustra risultati e indicatori e fornisce link utili e news.
Nella specifica sezione «Documenti tecnici per professionisti sanitari»
è possibile reperire le raccomandazioni, le linee di indirizzo, i bundle e
tutte le indicazioni regionali che sono prodotte dalla Rete Cure Sicure sulle tematiche trattate.
Dal 2013 viene organizzata annualmente la “Giornata regionale della
sicurezza e qualità delle cure” dedicata alla condivisone delle attività e dei programmi sviluppati durante l’anno e alla presentazione delle linee di lavoro future.

INDICATORI
Di seguito alcuni dei principali indicatori utilizzati per la misurazione
dei programmi. I valori corrispondono alla mediana, al 25° e al 75° percentile (P) dei risultati ottenuti nei singoli enti SSR (incluse strutture
convenzionate).
Sono riportati i valori rispettivamente della prima misurazione effettuata (baseline) e quelli più recenti.
Compliance della presenza in cartella clinica della valutazione del dolore in ammissione (%):
1° semestre 2012: mediana = 95,7 - 25° P = 75,5 - 75° = 99,0
2° semestre 2018: mediana = 99,3 - 25° P = 96,2 - 75° = 100
Compliance della presenza in cartella clinica del monitoraggio giornaliero del dolore (%):
1° semestre 2012: mediana = 89,7 - 25° P = 52,8 - 75° = 94,7
2° semestre 2018: mediana = 97,7 - 25° P = 90,9 - 75° = 100
Compliance alla profilassi peri-operatoria (%):
1° semestre 2012: mediana = 78,1 - 25° P = 51,5 - 75° = 90,9
2° semestre 2018: mediana = 91,1 - 25° P = 81,4 - 75° = 98,2
Compliance all’identificazione del paziente tramite doppio identificativo (%):
1° semestre 2012: mediana = 95,6 - 25° P = 79,2 - 75° = 100
2° semestre 2016: mediana = 98,6 - 25° P = 93,8 - 75° = 100
Consumo di antibiotico nelle strutture per acuti (DDD x 100 giornate
di degenza):
2011: 107,4
2018: 96,4
Prevalenza (%) di infezioni correlate all’assistenza nelle strutture per
acuti (secondo protocollo ECDC):
2011: 6,9
2013: 6,2
2015: 5,5
2017: 5,7
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio SHAM consentirebbe di valorizzare il ruolo e la responsabilità dei rappresentati aziendali dei programmi regionali e dei link professional al fine di garantire la diffusione e l’attuazione dei programmi
all'interno delle aziende sanitarie regionali. Tale valorizzazione, potrebbe concretizzarsi con l’avvio di progetti formativi e informativi su temi
emergenti e attraverso incontri sistematici con i rappresentati aziendali
dei programmi regionali delle diverse linee di lavoro per un rafforzamento della collaborazione orizzontale della rete.
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ULSS 3 Serenissima
nome referente

Michele Tessarin

funzione

Direttore Sanitario

indirizzo

Via Don Federico Tosatto 147 - Mestre

"3 A" - DAMA - DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ IN AMBITO OSPEDALIERO: ASCOLTO COME ATTENZIONE
ALLA DOMANDA DELLA PERSONA DISABILE, ACCOGLIENZA DELLA
PERSONA DISABILE IN CONTESTO ADEGUATO AI SUOI BISOGNI,
ACCOMPAGNAMENTO DURANTE TUTTO IL PERCORSO DI DIAGNOSI, CURA
E RIABILITAZIONE DAMA: DISABLED ADVANCED MEDICAL ASSISTANCE
SERVIZI INTERESSATI
Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione Veneto.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il principio di globalità della persona e l’orientamento all’umanizzazione delle cure sono i riferimenti indispensabili che devono guidare
ogni intervento verso le persone più esposte alla fragilità e a rischio
di emarginazione (Convenzione ONU 13 dicembre 2006, ratificata con
Legge n.18/2009, recepita con Legge Regionale n. 23/2012).
L’accesso delle persone con disabilità ai servizi sanitari spesso è connotato invece di complessità e di un elevato rischio di esclusione e discriminazione. Di norma per le persone disabili con gravi disturbi intellettivi, della comunicazione e del comportamento non è prevista o
programmata una accoglienza dedicata presso la struttura sanitaria e
spesso le famiglie delle persone disabili e altri soggetti, associazioni ed
enti gestori di servizi socio-sanitari, hanno segnalato difficoltà nell’accesso e nella presa in carico della persona con disabilità. A volte, l’esecuzione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche anche relativamente semplici (esecuzione di un prelievo ematico oppure una radiografia
del torace) può risultare molto complessa in relazione al tipo di disabilità e alle condizioni specifiche della persona disabile, in cui l’assenza
di autonomia, la difficoltà di comunicazione e la necessità di assistenza costante espone loro stessi alla fragilità e al rischio clinico connesso
a procedure diagnostiche e terapeutiche e ai rischi connessi alla mancata diagnosi e successiva presa in carico. In base alle suddette considerazioni, operatori dell’Azienda ULSS 3, in collaborazione con l’associazione di volontariato Red Carpet, hanno predisposto il progetto che
ha l’obiettivo di sviluppare progressivamente un nuovo approccio culturale ed organizzativo all’accoglienza e alla presa in carico della persona con disabilità grave. Si ispira ai principi di umanizzazione delle cure che vedono nell’Ascolto, nell’Accoglienza e nell’Accompagnamento
delle persone fragili i punti di riferimento imprescindibili di ogni intervento e prestazione sanitaria. Le persone con disabilità grave interessate al progetto, e che sono residenti nella Azienda ULSS 3, si individuano in circa 800/1000 persone con disabilità, sulla base di una stima di
massima che tiene conto quasi esclusivamente del numero dei disabili
che accedono ai servizi socio-sanitari.
La realizzazione del progetto prevede:
A) costituire c/o direzione medica Ospedale dell'Angelo una cabina
di regia;
B) costituzione di una equipe sanitaria multidisciplinare che ha il compito di accogliere le segnalazioni e predisporre il percorso diagnostico terapeutico in collaborazione con gli operatori referenti delle
diverse UOC ospedaliere;
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C) dedicare uno spazio/ambulatorio di accoglienza delle persone con
disabilità e dei familiari o persone di riferimento;
D) realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolte agli
operatori sanitari delle diverse sedi ospedaliere. Considerata l’articolazione della rete ospedaliera, l’équipe multidisciplinare è costituita presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre ha valenza aziendale e si raccorda in modo funzionale alle altre strutture ospedaliere
(Venezia, Dolo, Mirano e Chioggia) e alle UO in esse esistenti che,
in relazione alla tempistica del progetto, dovranno indicare un
operatore sanitario medico ed un infermiere di riferimento per la
équipe multidisciplinare.
Dal punto di vista logistico si prevede di individuare uno spazio ambulatoriale dedicato che possa essere utilizzato per la prima accoglienza con la persona con disabilità.
INDICATORI
Sono indicatori di risultato del progetto a un anno dall'avvio:
- attivazione di un numero telefonico dedicato alle attività del progetto;
- individuazione di un ambulatorio dedicato alle attività del progetto;
- realizzare almeno un evento di sensibilizzazione rivolto a famiglie ed
associazioni di volontariato;
- realizzare almeno una attività formativa rivolta a operatori sanitari;
- elaborazione percorsi diagnostici terapeutici strutturati rispetto all’accesso ambulatoriale, ricovero e accoglienza in emergenza/urgenza.
UTILIZZO DEL PREMIO
Attivazione linee telefoniche dedicate; attrezzature/arredi per ambulatori dedicati nelle diverse sedi di presidio ospedaliero; attività
formative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e operatori sanitari.
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ULSS 8 Berica - Regione Veneto
nome referente

Romina Cazzaro

funzione

Direttore Medico Ospedaliero

indirizzo

Viale Rodolfi 37 - Vicenza

IL PROGETTO LINK NURSE: COME DIFFONDERE BUNDLE E
COMPETENZE SUL TEMA DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRETTA GESTIONE
DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
SERVIZI INTERESSATI
La Direzione Aziendale, tramite le Direzioni Mediche Ospedaliere,
il responsabile del Comitato Infezioni Ospedaliere, il Risk Manager
e gli infermieri responsabili del controllo delle infezioni complicanti
l'assistenza.
DESCRIZIONE PROGETTO
Presentazione del Progetto
Nell’ambito della gestione della sicurezza del paziente, l’Azienda sta
investendo risorse per la prevenzione e la gestione delle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza).
Fulcro dell’attività è l’adozione diffusa e costante di corretti comportamenti degli operatori relativamente alla modalità di esecuzione
dell'igiene delle mani, all’adozione delle precauzioni standard e/o da
contatto, alla corretta gestione degli isolamenti dei pazienti infetti e
dei pazienti colonizzati per germi MDR (Multi Drug Resistant).
Cardine di tale progetto è stata l’individuazione di figure di riferimento (Link Nurse) per il rischio infettivo all’interno di UU.OO. di Area Intensiva (Rianimazione Generale e Cardiochirurgica, Rianimazione Pediatrica, Neurochirurgia, Dialisi) rafforzando così il collegamento fra
il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) e professionisti che operano
sul campo.
Il link nurse sostiene la cultura del controllo infezioni e possiede il
know-how necessario per l’individuazione tempestiva di situazioni
critiche. Deve altresì essere di supporto nell’effettuazione di raccolta dati, elaborazioni statistiche, studi di incidenza e prevalenza, ed è
coinvolto in corsi di formazione interni in qualità di docente. È figura
di riferimento all’interno del proprio reparto e nella specificità del relativo setting assistenziale per tutte le professioni sanitarie, relativamente all’ambito igienistico del controllo delle infezioni.
Sviluppo ed esecuzione:

la prima fase è stata dedicata al retraining sull’igiene delle mani e prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza attraverso un percorso accreditato di formazione sul campo. È stato chiesto
agli infermieri di osservare i comportamenti di tutte figure professionali di reparto sul tema senza interferire con le normali attività. Le osservazioni sono state registrate e analizzate verificando l’efficacia degli interventi di miglioramento attuati.
Successivamente sono state programmate delle riunioni mensili di coordinamento e briefing in cui sono stati analizzati i dati provenienti dalle rilevazioni.
Dal 2019 i link nurse sono coinvolti attivamente negli incontri del CIO,
dove apportano contributi specifici relativi alle realtà di lavoro e presentano gli esiti degli interventi e degli studi intrapresi.
Mezzi e persone coinvolte:
i link nurse individuati mantengono il loro ruolo originario nel reparto partecipando alla quotidiana attività prevista: tale inquadramento
permette la profonda conoscenza dei processi, delle necessità e delle
abitudini del reparto stesso garantendo un modello isorisorse replicabile con agilità in altri contesti.
Modalità di azione, prospettive di estensione ad altri servizi:
la figura del link nurse si è confermata strumento fondamentale per:
- favorire i processi di inserimento di procedure e protocolli assistenziali e di nuovi dispositivi e/o tecnologie correlati alla prevenzione
delle ICA;
- individuare precocemente pazienti infetti o colonizzati e controllare
la diffusione di Microrganismi MDR;
- controllare il livello di compliance nell’igiene delle mani;
- collaborare nell’individuazione di ICA anche con studi di prevalenza o di incidenza;
- collaborare nell’individuare le migliori strategie di approccio al problema infettivo nelle singole UU.OO. e conseguentemente favorire le
innovazioni da apportare sempre seguendo i principi Evidence Based.
INDICATORI
Igiene delle mani: dal 2017 monitorati 1417 episodi (secondo linee guida
OMS); studio di prevalenza sia in ospedale che nelle strutture residenziali (protocollo CDC); incidenza in corso di cluster epidemici.
UTILIZZO DEL PREMIO
- Favorire la partecipazione di ulteriori candidati link nurse a master o
corsi di perfezionamento sul tema delle ICA;
- aggiornare e specializzare i docenti coinvolti nella formazione interna
dei link nurse.
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ULSS 8 Berica - Regione Veneto
nome referente

Romina Cazzaro

funzione

Direttore Medico Ospedaliero

indirizzo

Viale Rodolfi 37 - Vicenza

IMPLEMENTAZIONE CARTELLA DI SICUREZZA
DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA
SERVIZI INTERESSATI
Direzione Medica Ospedaliera; Rischio Clinico.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l'implementazione della "cartella di sicurezza del
paziente in sala operatoria", quale documento integrante la cartella clinica. Considerato il numero annuale di interventi chirurgici, pari a circa 11300 (dati riferiti al 2018) e la disomogenità di abitudini, regole e comportamenti presenti nei 5 blocchi operatori distribuiti nei
sei ospedali del'ULSS 8 Berica, neo costituita dopo la fusione di due
aziende distinte, il progetto si è rivelato rilevante ai fini della riduzione
del rischio in sala operatoria e nella gestione dei trasferimenti dei pazienti da e per la sala operatoria
Nella prima fase del progetto è stata effettuata un'analisi sulla presenza e corretta compilazione in tutti i blocchi operatori dell'azienda
della modulistica relativa ai documenti che sono stati introdotti nella cartella di sicurezza. Con la consapevolezza che la documentazione
esistente era diversificata fra i vari blocchi operatori si è rilevato che
la pre-checklist di reparto era compilata nel 100% degli interventi ma
le varie tipologie di scheda in taluni casi differivano molto nei contenuti; la checklist di sala operatoria era presente nel 100% degli interventi ma la modalità di compilazione era errata nel 70% dei casi, per
esempio con reali interviste ai pazienti ma interviste ai chirurghi non
effettuate; la scheda conta garze e strumenti era presente nel 70%
dei blocchi operatori, nel 30% degli interventi il conteggio era effettuato ma in cartella veniva riportato unicamente l'esito; la conta degli
strumenti veniva effettuata nel 27% dei casi. Le etichette di tracciabilità del materiale sterile e impiantabile era trattenuta su modulistica diversificata, su fogli liberi con il rischio di smarrimento delle etichette stesse.
Nella seconda fase del progetto, il gruppo di lavoro ha provveduto ad
uniformare i documenti relativi a: pre-checklist di reparto, checklist
di sala operatoria, scheda conta garze e strumenti, modulistica relativa all'apposizione delle etichette per la tracciabilità. In particolare la
scheda conta garze e strumenti di nuova introduzione, è stata condivisa con i direttori e coordinatori delle specialità chirurgiche al fine
di considerarne le rispettive peculiartà e creare un documento contestualizzato e di facile utilizzo. Per essere correttamente compilata è
necessaria la collaborazione fra tutte le figure presenti in sala operatoria che dovranno a fine intervento controfirmare la scheda stessa.
La terza fase ha previsto la stampa, la diffusione in tutti i reparti chirurgici della nuova cartella di sicurezza del paziente in sala operatoria,
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in essa sono integrati e rilegati in un unico fascicolo tutti i documenti
citati. La cartella di sicurezza inserita in cartella clinica accompagna il
paziente in tutto il percorso chirurgico e viene compilata a più mani.
La quarta e ultima fase ha previsto l'implementazione del documento in tutti i blocchi operatori dell'ULSS 8 Berica, avvenuta in quattro
momenti distinti:
1) lettera di presentazione ufficiale a direttori e coordinatori;
2) incontro con i coordinatori per la programmazione dell'introduzione del documento;
3) incontro dei coordinatori con tutti gli infermieri per la presentazione e la formazione sul corretto utilizzo della cartella di sicurezza in sala operatoria;
4) presenza dei tre infermieri esperti e ideatori del progetto, per una
intera settimana, nei blocchi operatori al fine di seguire l'intera implementazione e rispondere a dubbi e quesiti dei compilatori.
INDICATORI
Il monitoraggio prevede il controllo, a sei mesi e a un anno, della presenza del documento correttamente compilato, considerando un campione di convenienza pari almeno al 2% degli interventi chirurgici.
UTILIZZO DEL PREMIO
L'eventuale assegnazione del premio sarà un utile contributo per
l'acquisto di un software per l'utilizzo della cartella di sicurezza in
sala operatoria in modalità informatizzata, al fine di facilitare il monitoraggio.
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USL Umbria 1
nome referente

Gioia Calagreti

funzione

Dirigente Medico dell’Area Funzionale di Risk Management Aziendale

indirizzo

Via Luigi Angelini 10 - Città di Castello (PG)

FACILITIAMO LE SEGNALAZIONI! LA SORVEGLIANZA DEGLI EVENTI AVVERSI
PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DI PAZIENTI ED OPERATORI SANITARI
SERVIZI INTERESSATI
Area Funzionale di Risk Management Aziendale - dirigente medico
dell’Area Funzionale di Risk Management Aziendale Dr.ssa Gioia Calagreti e suoi collaboratori Dr. Francesco Di Macio e Dr.ssa Michela
Caricato.
DESCRIZIONE PROGETTO
In accordo con la Linea Guida emanata dal Ministero della Salute nel
2011, ogni Azienda Sanitaria deve sviluppare una propria procedura
in cui sia specificata la tipologia e le modalità di segnalazione degli eventi avversi. Il monitoraggio degli eventi avversi è uno strumento indispensabile per garantire la sicurezza quotidiana di pazienti ed
operatori sanitari, per raggiungere tale obiettivo è necessario partire dall’analisi dei rischi presenti in una qualsiasi struttura assistenziale
per poi limitarli attraverso necessarie azioni preventive.
L’Area Funzionale Integrata (AFI) Risk Management Aziendale, con
il supporto del servizio informatico Aziendale, ha elaborato nel 2015
un software “homemade” che permette la gestione delle segnalazioni, anche anonime, provenienti da tutte le strutture sanitarie della USL
Umbria 1 mediante un’interfaccia web intuitiva, creata sul modello del
form cartaceo noto al personale ed utilizzato per le segnalazioni degli eventi.
La necessità di creare un supporto unico e condiviso da tutti i Servizi Territoriali ed Ospedalieri è stata confermata dalla disomogeneità delle segnalazioni pervenute alla struttura di Risk Management nel
corso degli anni. Inoltre l'informatizzazione ha permesso di ottenere una banca dati utile alla raccolta e all'elaborazione di report rappresentativi della realtà aziendale che permettono di individuare le
aree più a rischio per orientare gli interventi correttivi e di migliora-

mento. Il software consente l'inserimento delle segnalazioni, permette di allegare la documentazione relativa all’evento, all’audit svolto e
alle azioni di miglioramento individuate per prevenire il ripetersi degli eventi avversi segnalati. Con l'implementazione della scheda informatizzata di segnalazione ci aspettiamo: un sensibile aumento delle
segnalazioni, il miglioramento delle informazioni contenute nelle singole schede e la possibilità di avere dati sempre disponibili e soprattutto confrontabili.
La procedura sull’incident reporting è stata oggetto di ripetuti incontri di formazione con il personale sanitario al fine di sensibilizzarli sull’importanza delle segnalazioni, eliminando le possibili resistenze
dovute a paura di provvedimenti disciplinari e diffondendo le corrette modalità di compilazione.
Le prime misurazioni rivelano un aumento progressivo delle segnalazioni nel corso del triennio, indice di una maggiore partecipazione
degli operatori e della loro crescente consapevolezza del problema.
Per ogni tipologia di evento segnalato è stata proposta l’implementazione di misure correttive al fine di individuare efficaci azioni di miglioramento per i processi analizzati. L’AFI Risk Management Aziendale gestisce e coordina le segnalazioni attraverso la collaborazione
di una rete di referenti Aziendali per il Rischio Clinico, che nelle singole strutture favorisce la diffusione capillare delle tematiche, determinando un crescente coinvolgimento da parte di tutti i Servizi e Aree
dell’Azienda.
INDICATORI
- Num. segnalazioni tramite scheda informatizzata/n. schede cartacee
pervenute ai Referenti della Rete del Rischio Clinico. Risultato 100%;
- n. audit effettuati dal referente e/o dal resp. del servizio e documentati
con report/n. schede inserite nel sistema informatico. Risultato 100%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio Sham consentirebbe all'AFI Risk Management Aziendale di
potenziare il software per le segnalazioni tramite l'aggiunta di ulteriori
applicativi che consentano l'invio di alert automatici come remind nella
giornata in cui è prevista la verifica della corretta implementazione delle azioni di miglioramento individuate per contenere l'evento avverso
segnalato ed analizzato. Inoltre, i fondi permetterebbero anche di aumentare l'offerta formativa per i dipendenti ed estendere l'utilizzo del
software a tutti gli operatori e non soltanto ai Referenti della Rete del
Rischio Clinico.
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USL Valle d'Aosta
nome referente

Marina Tumiati

funzione

Direttore di Struttura - Specialista in Medicina Legale

indirizzo

Viale Ginevra 3 - Aosta

LA NUOVA CHECKLIST PERIOPERATORIA IMPLEMENTATA PRESSO
L’OSPEDALE REGIONALE “U. PARINI” DI AOSTA: SPUNTI PER
L’EFFICIENTAMENTO DELLO STRUMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEGLI ERRORI PERIPROCEDURALI IN CHIRURGIA
SERVIZI INTERESSATI
S.S.D. Medicina Preventiva e Risk Management: Dott.ri M. Tumiati
(direttore), M. De Padova (drigente medico), F. Lanzillotta (dirigente
medico), Sig.ra C. Marguerettaz (assistente amm.vo); Dipartimento
delle Discipline Chirurgiche: Dott. F. Peinetti (direttore); Dipartimento
di Emergenza, Rianimazione ed Anestesia: Dott. L. Montagnani (direttore).
DESCRIZIONE PROGETTO
L’input per un aggiornamento “sostanziale” della precedente versione della “Scheda di preparazione e controllo perioperatorio” (in allegato), in uso presso l’Ospedale “U. Parini” di Aosta dal 2008, è giunto
dall’evidenza che lo strumento non fosse agevolmente fruibile da parte degli operatori e, di conseguenza, che il suo impiego risultasse limitato. È stato dunque creato nell’ottobre 2018 un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato, che ha proceduto, mediante riunioni di pochi
operatori condotte a stretto giro, a apportate le seguenti modifiche:
- circoscrivere la fase perioperatoria al periodo compreso tra l’ingresso in pre-sala e l’ingresso in area risveglio, eliminando le fasi relative alle procedure di controllo da effettuarsi in reparto; ciò al fine di
“snellire” la scheda, eliminando il superfluo;
- introdurre riquadri da biffare in corrispondenza delle voci relative ai
controlli da effettuare;
- s pecificare le fasi “sign in”, “time out”, “sign out”;
- sviluppare con maggior dettaglio e schematizzare le competenze
infermieristiche nella fase di accesso in pre-sala;
- dettagliare le responsabilità di controllo del 1°chirurgo e dell’anestesista (di concerto con tutti gli altri componenti dell’équipe) nella fase del “time out”;
- ampliare il ventaglio delle procedure di controllo di competenza infermieristica nella fase di “sign out” dalla sala operatoria (non solo
il conteggio garze, ma anche, ad esempio, il controllo dei dispositivi medici in uso);
- introdurre la fase del “sign out anestesiologico”, con valutazione postoperatoria da attuarsi secondo scala di Aldrete in area risveglio.
Il 17/12/2018 la scheda è entrata ufficialmente in uso in Azienda.
Sebbene la checklist sia rivolta essenzialmente alle procedure chirurgiche effettuate in sala, riteniamo che vi sia ampia possibilità, con
gli opportuni adattamenti, di estendere ad altre procedure lo schema
adottato (ad esempio quelle effettuate a livello ambulatoriale o quelle rianimatorie).
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INDICATORI
Nella nuova versione della checklist risultano evidenti un maggiore
schematismo e riferimenti più puntuali, che riteniamo ne agevolino
l’impiego e ne costituiscano il valore aggiunto. È attualmente in corso
il monitoraggio presso gli operatori dei livelli di applicazione e di soddisfazione di utilizzo.
UTILIZZO DEL PREMIO
Implementare l’utilizzo della checklist mediante il confronto con
strumenti analoghi in uso presso altre realtà di regioni limitrofe (es.
Piemonte, Liguria) e di nazioni confinanti (Francia e Svizzera, di cui
quest’ultima extra-UE).
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USL Valle d'Aosta
nome referente

Fiorella Lanzillotta

funzione

Dirigente Medico specialista in Medicina Legale

indirizzo

Viale Ginevra 3 - Aosta

INCIDENT REPORTING: DALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELLA SEGNALAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELLA SUA QUALITÀ.
ANALISI DI APPROPRIATEZZA, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA
DELL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO E CONSEGUENTI INTERVENTI
CORRETTIVI: L’ESEMPIO DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CADUTE
SERVIZI INTERESSATI
Servizio: S.S.D. Medicina Preventiva e Risk Management;
Titolari: Dott.ssa Marina Tumiati (direttore Struttura), Dott.ssa Fiorella Lanzillotta (dirigente medico responsabile del progetto), Dott.
Massimo De Padova (dirigente medico), Sig.ra Cristina Marguerettaz
(assistente amministrativo).
DESCRIZIONE PROGETTO
Da quando lo strumento di incident reporting è stato introdotto in
modo strutturato nella nostra AUSL, si è assistito al suo crescente utilizzo da parte degli operatori. A fronte di tale dato sono emerse alcune criticità relative alla modalità di segnalazione, le quali rischiano
di compromettere l’utilità dello strumento stesso. Prima di procedere all’analisi dei dati, abbiamo dunque effettuato un’indagine della loro qualità. Ci siamo dunque concentrati sull’analisi del report relativo
alle cadute segnalate nel primo semestre 2019, in quanto il dato grezzo dava atto di un numero di segnalazioni (187) di primo acchito preoccupante.
L’analisi è stata focalizzata sui seguenti aspetti:
- appropriatezza: sono state individuate le segnalazioni inappropriate, ponendo come indicatore la percentuale di eventi segnalati:
1) in mancanza di dati circostanziali suggestivi dell’evento e/o di riscontri clinici con esso compatibili;
2) sulla base del solo riferito in assenza di testimonianze, o quantomeno di indicazioni relative alla messa in atto di tentativi di verifica della veridicità di quanto riferito;
3) seguenti a malore;
4) poco chiari in merito all’effettivo accaduto;
5) dovuti ad azioni di terzi;
- completezza della descrizione: pur tenendo conto del fatto che - data la particolare fattispecie di evento per cui nella maggior parte dei
casi l’operatore è risultato intervenire a fatto già avvenuto-abbiamo
effettuato un’analisi di completezza, utilizzando come indicatore la
percentuale di casi in cui vi era carenza di informazioni rilevanti quali quelle relative a chi si è avveduto del fatto, cosa è stato obiettivato, cosa è stato fatto nell’immediato;
- correttezza della classificazione di gravità: prendendo a riferimento
la scala di valutazione del livello di gravità del danno prevista dalla
relativa Istruzione Operativa Aziendale (5 livelli da G1=nessun danno o solo maggior monitoraggio a G5=morte del paziente) è stata
effettuata una comparazione tra la descrizione discorsiva del danno
e il livello di gravità attribuito; è stata quindi calcolata la percentuale di eventi in cui non vi era corrispondenza tra le due, o nel senso di
una sovrastima o di una sottostima;

Rilevate in tal modo le criticità, le azioni migliorative sono state mirate a:
- favorire l’utilizzo consapevole ed appropriato dello strumento, incentrandolo su tutto quanto attiene agli accadimenti effettivamente
correlati all’assistenza, declinata nei suoi vari aspetti (da quello sanitario a quello organizzativo-ambientale);
- razionalizzare l’utilizzo dello strumento “circoscrivendolo” ai casi realmente meritevoli di segnalazione (ad esempio mediante l’adeguata conoscenza da parte degli operatori di termini quali evento, evento avverso, quasi evento, evento sentinella);
- uniformare il più possibile la criteriologia della segnalazione al fine di
rendere quest’ultima fruibile nella successiva fase di analisi.
Al fine di raggiungere tali obiettivi sono in corso o in programma:
- l’aggiornamento dell'Istruzione Operativa Aziendale sull’incident reporting, mediante introduzione di riferimenti più stringenti di utilizzo dello strumento e di istruzioni più puntuali;
- incontri informativo-formativi con gli operatori.
Lo studio ha per ora coinvolto il personale della SSD di Medicina Preventiva e Risk Management della nostra AUSL. In futuro l’analisi di
qualità potrà essere affidata ai Servizi Qualità delle S.S. e S.C. mediche e chirurgiche dell’AUSL le quali potranno ad esempio effettuare
analisi delle schede report a campione o per eventi specifici più frequenti. La suddetta SSD potrà svolgere azioni di pianificazione e monitoraggio delle verifiche di qualità, sintesi dei dati e avanzare proposte migliorative.
INDICATORI
A fronte di un dato grezzo elevato, l’analisi di qualità del report, ha fatto
emergere alcune criticità su tutti gli aspetti analizzati; queste ci inducono a ridimensionare il dato iniziale.
UTILIZZO DEL PREMIO
Reputiamo che l’aspetto innovativo del nostro lavoro sia quello di
aver fatto un passo in avanti rispetto alla semplice analisi dei dati.
Riteniamo utile individuare le criticità onde evitare che si perpetuino
e “cristallizzino” nel tempo. Pertanto l’analisi rappresenterebbe la
base per il miglioramento della qualità delle segnalazioni al fine di
mettere in atto interventi di contenimento più opportuni.
In quest’ottica utilizzeremmo il premio per:
- estendere l’analisi ad altri ambiti;
- organizzare eventi formativi con materiale didattico;
- diffondere la nostra esperienza ad altre realtà.
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ASL VCO
nome referente

Margherita Bianchi

funzione

Dirigente medico responsabile Governo Clinico

indirizzo

Via Fiume 18 - Verbania Pallanza

UTILIZZO DI SISTEMI DIGITALI
PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE
SERVIZI INTERESSATI
Bianchi Margherita Governo Clinico Qualità Appropriatezza Rischio
Clinico, Fulvio Guerrini Controllo di Gestione, Crose Nadia Controllo di
Gestione, Laudando Franca CPSE, Nicolini Roberta CPSE, Bianchi Camilla GPI, Pingitore Anna Farmacia, Gagliardi Anna ICT, Penna Angelo
Direttore Generale ASL VCO.
DESCRIZIONE PROGETTO
Razionale
La Legge 38 del 10 marzo 2010 prevede all’Art. 7 «l’Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica nelle sezioni
medica ed infermieristica…omissis…devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e
il risultato antalgico conseguito».
Con il DECRETO del 7/12/2016, n. 261 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive
modificazioni, concernente la SDO» è stato reso possibile monitorare dal SIO la presenza della rilevazione del dolore nella cartella clinica. Tuttavia, tale monitoraggio non consente di tracciare la frequenza
della rilevazione per singolo caso clinico e quindi di verificare l’effettiva gestione del dolore.
Per verificare l’applicazione di quanto stabilito dalle procedure validate a livello dell’ASL VCO si è realizzato un sistema digitale che ha reso
possibile estrapolare dalla CCE (Cartella Clinica Elettronica) una serie
di informazioni (indicatori) sull’effettiva applicazione delle disposizioni aziendali (procedure e protocolli farmacologici).
Modalità di azione
Sono stati realizzati dei moduli elettronici per le schede del monitoraggio del dolore (VAS, VRS e PBS) ed il trattamento effettuato all’interno della CCE in seguito all’inserimento del sintomo dolore nella
scheda dei parametri vitali (5° parametro) e recupero automatico nella SDO. L'infermiere inserisce le rilevazioni del dolore ad ogni cambio
turno infermieristico per un totale di almeno tre rilevazioni al giorno,
come indicato dalla procedura aziendale (dato atteso ≥ 3 rilev./die/
caso clinico), o più volte secondo le condizioni cliniche.
Il Controllo di Gestione estrapola dai dati correnti il codice dolore SDO
(dato atteso 100%).
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L’Azienda fornitrice della CCE raccoglie le statistiche relative alla frequenza delle rilevazioni del dolore sulla base delle giornate di degenza dei casi dimessi. Sono quindi stati correlati il numero dei dimessi
da SDO da singolo reparto con il numero di rilevazioni del dolore negli anni 2017-18 e primo semestre 2019.
Risultati
Visti i dati dell'anno 2017 e 2018 primo semestre, nell'autunno 2018
sono stati organizzati 3 moduli formativi di refresh per la gestione del
dolore in seguito ai quali si è avuto un graduale miglioramento delle
statistiche evidenziabile nel primo semestre 2019 sia nell'area chirurgica, con una media del 97% delle SDO presentanti la voce "dolore" e
una frequenza di 3,2 rilevazioni/die, che nell'area medica con una media del 91% e una frequenza di 1,32 rilevazioni/die.
Conclusioni
L’inserimento nelle CCE del parametro vitale "dolore" consente il recupero dell’informazione direttamente nella SDO e garantisce una
verifica e una valutazione costante dello stato di applicazione delle
indicazioni aziendali per la prevenzione e la gestione del dolore a beneficio della persona assistita come previsto dai progetti di umanizzazione delle cure.
Anche il recupero dell’informazione “dolore” nella lettera di dimissione per il curante migliora la qualità informativa per la continuità-assistenziale ospedale-territorio e, in particolare, per le persone assistite prese in carico presso ADI, UOCP o strutture private accreditate.
INDICATORI
SDO totali anni: 2017: 12.538; 2018: 12.173; I Sem. 2019 7.290.
SDO analizzate (presenza codice dolore in SDO e CCE): 2017: 5.492
(44%); 2018: 6.080 (50%); I Sem. 2019: 3.864 (53%).
Reparti oggetto di analisi TUTTI, Tipologia di ricovero DO e DH/DS.
UTILIZZO DEL PREMIO
L'intenzione è di utilizzare il premio per la digitalizzazione dei protocolli farmacologici per la gestione e la valutazione di efficacia della
terapia del dolore.
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PREMIO SHAM 2019: TUTTI I NUMERI DELLA 4° EDIZIONE
STRUTTURA PUBBLICA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI
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STRUTTURA PRIVATA
CHE HA PRESENTATO PIÙ PROGETTI

FONDAZIONE
POLIAMBULANZA BRESCIA

AO PERUGIA

PREMIO SHAM
PER LA PREVENZIONEPROGETTI
PROGETTI
DEI RISCHI 2019
IRCCS
PARTECIPANTI

STRUTTURE
PARTECIPANTI

Strutture private

PROGETTI
PRESENTATI
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Casa di Cura Beato L. Palazzolo
nome referente

Riccardo Mazzola

funzione

Infermiere rischio clinico

indirizzo

Via San Bernardino 56 - Bergamo

LE CADUTE IN AMBIENTE SANITARIO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA,
PREVENZIONE ED EDUCAZIONE
SERVIZI INTERESSATI
Servizio Rischio Clinico, Dr.ssa Orlando Elisabetta, Inf. Mazzola
Riccardo; Servizio Qualità Inf. Telesca Simona.
DESCRIZIONE PROGETTO
Nel corso del 2019, il servizio di Rischio Clinico della Casa di Cura Palazzolo, ha intrapreso un percorso rivolto alla prevenzione delle cadute attraverso il coinvolgimento del personale sanitario, dei pazienti ricoverati, ambulatoriali e degli accompagnatori.
Il progetto ha avuto origine da due input, da un lato l’età media elevata (>70aa) degli utenti che afferiscono alla nostra Casa di Cura, dall’altra la scarsa compliance del personale nei confronti della segnalazione degli eventi.
Allo scopo di fornire agli operatori sia uno strumento per l'individuazione dei pazienti a rischio, sia una serie di indicazioni da adottare per
prevenire le cadute, abbiamo inizialmente rivisto la procedura presente in Casa di Cura che risaliva all’anno 2008.
Il percorso di revisione ha coinvolto i coordinatori infermieristici e il sistema qualità concordando le seguenti linee di azione:
- introduzione di una nuova scheda di segnalazione per il monitoraggio delle cadute, implementando gli indicatori per una corretta valutazione del paziente;
- preparazione di brochure e poster sulla prevenzione delle cadute, da
diffondere in ogni Unità Operativa;
- sviluppo di un sistema di “alert” che utilizza codici colori indicanti
il grado di autonomia motoria del paziente da apporre sulla testa o
pediera del letto;
- preparazione di un poster dal titolo “10 PASSI PER NON CADERE”
per la prevenzione delle cadute dell’utente ambulatoriale/visitatore/accompagnatore, visibile in tutti gli spazi comuni e ambulatori;
- redazione di una brochure informativa disponibile in ogni sportello
front office con suggerimenti per la prevenzione delle cadute negli
ambienti domestici;
- monitoraggio dell’implementazione della procedura attraverso que-

stionario anonimo rivolto agli operatori sanitari;
- monitoraggio attraverso intervista di gradimento e utilità della campagna informativa rivolta agli utenti ambulatoriali/accompagnatori/
visitatori;
- redazione annuale di un report sull’andamento delle segnalazioni da
condividere con gli operatori.
Gli indicatori del sistema di segnalazione delle cadute si basano su
degli studi approfonditi della letteratura e sull’esperienza raccolta durante gli anni.
Il giorno 17 settembre in occasione della Giornata Internazionale per
il Rischio Sanitario abbiamo istituito uno stand con i volantini da distribuire ai visitatori e abbiamo sottoposto il personale sanitario presente in turno a un questionario relativo alla percezione del problema
delle cadute in casa di cura.
INDICATORI
- Percentuale di schede di segnalazione caduta compilata in modo corretto = numero di schede corrette/schede compilate x 100; aa 2018 =
54,7 %; obiettivo indicatore aumento della percentuale.
- Percentuale di pazienti con codice colore apposto al letto = numero di
pazienti con cartellino apposto/numero di pazienti totali x 100; obiettivo indicatore in aumento; audit 17/9/19 = 93%.
- Adesione del questionario per il personale = numero di questionari
compilati/numero questionari distribuiti x 100; obiettivo indicatore in
aumento; aa 2019 87%.
- Numero di operatori con formazione sul "problema cadute" = numero
di operatori con formazione/numero di operatori che hanno risposto
al questionario x 100; obiettivo indicatore in aumento; aa 2019 56%.
- Segnalazione caduta senza lesioni % di risposte "spesso" + "sempre"/
totale delle risposte x 100; obiettivo in aumento; aa 2019 = 46%.
- Presenza di cartelloni informativi nelle UO = numero UO con presenza
cartelloni/numero UO x100; obiettivo 100%; aa 2018 = 0% aa 2019 =
100%.
- Cadute ripetute nello stesso paziente = Numero di pazienti caduti/
numero totale cadute x 100; obiettivo 100%; aa 2018 = 85%.
- Indicatore di esito = Numero di pazienti effettivamente caduti/giornate degenza dei pazienti ricoverati caduti obiettivo 0%; aa 2018 =
3.71 %.
UTILIZZO DEL PREMIO
Formazione sulle tematiche del rischio clinico e in particolare sulla prevenzione e gestione delle cadute.
Sviluppo di un sistema di incident reporting informatizzato.
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Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale Mons. Luigi Novarese
nome referente

Mara Strazzacappa

funzione

Clinical Risk Manager

indirizzo

Località Trompone - Moncrivello (VC)

ELABORAZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA
GESTIONE DEGLI EPISODI DI DELIRIUM ALL'INTERNO DI UN CENTRO
DI RIABILITAZIONE IN COLLABORAZIONE COI REPARTI OSPEDALIERI DI
PROVENIENZA E PROGRAMMANDO IL REINSERIMENTO A DOMICILIO
SERVIZI INTERESSATI
Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese", Casa di Cura privata accreditata che svolge, con 90 posti letto,
attività monospecialsitica di Medicina Fisica e Riabilitazione per pazienti affetti da patologie neurologiche ed ortopediche.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il problema degli episodi di delirium è ampiamente sottostimato nei
reparti ospedalieri, nonostante i dati di incidenza e prevalenza a livello internazionale lo indicano come una problematica importante correlata a aumento della degenza (12 gg vs 7 gg), aumento del rischio
di caduta, aumento della mortalità (8% vs 1%), aumento dell'istituzionalizzazione (8% vs 1%), peggioramento degli outcome riabilitativi.
Allo stato attuale la gestione degli episodi di delirium è lasciato alle
conoscenze e alla sensibilità personale del singolo medico ed è spesso attuata una terapia frammentaria, non legata alle linee guida internazionali, spesso modificata quasi tutti i giorni col passaggio dei diversi medici di guardia.
Si desidera quindi arrivare ad una conoscenza unitaria delle linee guida internazionali sulla gestione e sulla prevenzione degli episodi di
delirium coinvolgendo anche il personale interno della struttura e l’intera équipe riabilitativa.
PRIMA FASE Formazione del personale
Tutti i professionisti - novembre 2017 - maggio 2018
SECONDA FASE Elaborazione della procedura
Rappresentanti di tutte le professionalità - giugno - settembre 2018
TERZA FASE Diffusione sul territorio
MMG UVG - ottobre - dicembre 2018
QUARTA FASE Applicazione procedura
Professionisti sanitari - dal gennaio 2019
QUINTA FASE Definizione Linee guida
Gruppo di lavoro MMG UVG - gennaio - giugno 2019
SESTA FASE Creazione database dedicato
Gruppo di lavoro Informatico - 2020
Risultati attesi: un cambiamento nella gestione degli episodi di delirium che coinvolga l’équipe riabilitativa completa attivando percorsi
di prevenzione anche con il coinvolgimento dei famigliari.
Effettuare una valutazione precoce del rischio di delirium nei pazienti.
Una maggiore sensibilità da parte di tutti gli operatori con un aumento della capacità osservazionale di comportamenti e situazioni a rischio. Inserimento di elementi diagnostici aggiuntivi all’ingresso dei
pazienti a rischio. Una maggiore condivisione ed omogeneità per la
terapia da attuare in caso di delirium. La condivisione dei percorsi con
i reparti di maggiore provenienza dei pazienti (in particolare Ortopedia e Neurologia). La condivisione dei percorsi coi servizi territoriali
(Unità di Valutazione Geriatrica, Unità di valutazione Alzheimer, assistenti sociali, ecc) per garantire un rientro al domicilio che preveda un

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

percorso di continuità assistenziale.
Essendo il rischio di avere un episodio di delirium percentualmente significativo nei pazienti destinata al trasferimento in riabilitazione (da
reparti di Ortopedia, dopo fratture di femore trattate chirurgicamente
30% dei pazienti sviluppa delirium, dopo ictus cerebri il rischio di delirium è del 13-50%), è sicuramente trasferibile l’adozione di una procedura idonea sia nei reparti per acuti che nei reparti di riabilitazione ed
è auspicabile l’introduzione di un percorso di inserimento dei pazienti che hanno avuto questo tipo di problematica nei servizi territoriali
per garantire la continuità delle cure e la presa in carico di persone ad
alto rischio di sviluppare deterioramento cognitivo.
INDICATORI
- Numero di pazienti con valutazione iniziale per rischio delirium/totale
pazienti ricoverati nello stesso periodo - TARGET: 80%; RESPONSABILE: Clinical Risk Manager; DOCUMENTI: cartella clinica; VERIFICA:
12 mesi.
- Presenza procedura prevenzione e gestione episodi di delirium - TARGET: procedura presente; RESPONSABILE: Clinical Risk Manager; DOCUMENTI: procedura; VERIFICA: dicembre 2018.
- Numero pazienti inseriti in un percorso di riabilitazione cognitiva/
numero di pazienti con episodi di delirium - TARGET: 75%; RESPONSABILE: Neuropsicologa; DOCUMENTI: cartella neuropsicologica; VERIFICA: 12 mesi.
UTILIZZO DEL PREMIO
Implementazione di un database per la raccolta dei dati relativi agli
episodi di delirium rilevati all'interno della struttura riabilitativa, con
possibile reportistica da consegnare agli ospedali di provenienza dei
pazienti e elaborazione automatica di un report per il MMG che riprenderà il paziente in cura dopo la dimissione.
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Diocesi di Tortona Centro Paolo VI Onlus
nome referente

Cesare De Paoli

funzione

Procuratore Speciale

indirizzo

Via Gavino Lugano 40 - Casalnoceto (AL)

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA:
DALLA DE-ESCALATION ALLE MODALITÀ DI CONTENIMENTO
SERVIZI INTERESSATI
Unità Adolescenti e Unità Neuropsichiatrica Infantile del Centro Paolo
VI.
DESCRIZIONE PROGETTO
II problema della gestione dei comportamenti problematici e violenti e delle situazioni di contenimento che talvolta ne conseguono, in
quanto necessarie, sta diventando sempre più urgente e pressante
nella quotidianità delle strutture sanitarie. II Centro Paolo VI intende
realizzare il seguente intervento formativo sia nell'ottica clinica che in
quella della sicurezza del personale e degli ospiti.
Contenuti della formazione:
1) parte teorica: la conoscenza degli aspetti caratteristici dei comportamenti problema, il loro inquadramento dal punto di vista clinico e
psicologico e gli aspetti medico legali dell'intervento;
2) p
 arte pratica: tecniche di contenimento fisico.
Relativamente al punto 1, parte teorica della formazione, verranno in
dettaglio affrontati i seguenti temi:
- classificazione e inquadramento dei principali comportamenti problema;
- modalità osservative e di raccolta informazioni e dati;
- la gestione delle urgenze/emergenze: aspetti istituzionali;
- la gestione del paziente violento con differenziazioni in base al quadro clinico (autismo, ritardo mentale, psicosi, ecc.)
a. modalità di intervento:
i. le tecniche di de-escalation;
ii. il contenimento;
iii. lime out (contenimento ambientale).
- aspetti normativi, etici e medico legali della contenzione fisica.
Relativamente al punto 2, la formazione avverrà in termini pratici e
sarà centrata sui seguenti aspetti:
1. 
la gestione dell'ambiente: controllo delle caratteristiche fisiche
dell'ambiente in cui potrebbe attuarsi il comportamento - problema; ad esempio, la disposizione degli arredi, la posizione degli utenti tra loro e dell'operatore, il tipo di attività svolta, la presenza di oggetti, ecc.;
2. la capacità di difendersi e di mettere in primo luogo la propria incolumità fisica da parte dell'operatore, in modo che possa continuare
a gestire la situazione e a chiedere aiuto;
3. contenere fisicamente la persona disabile in attesa della fine della
crisi o dell'intervento medico e infermieristico per la somministrazione dell'eventuale terapia d'emergenza;
4. distribuzione dei compiti all'interno del gruppo degli operatori e lavoro di squadra, per garantire la sicurezza di tutti.

Le modalità della formazione saranno le seguenti:
- formazione d'aula relativamente al punto 1 - durata 4 ore;
- formazione in piccolo gruppo con modalità partecipata ed esercitazioni pratiche, relativamente al punto 2 - durata 4 ore suddivise in
due momenti e ripetuta a distanza di 3-4 mesi per altre 2 ore.
Il personale coinvolto saranno tutti gli operatori sanitari e di assistenza. Si tratta di un progetto pilota che si prevede di estendere
a tutti i servizi del Centro Paolo VI. Si prevede di giungere alla stesura
di norme e regole per la conduzione di un intervento di contenimento
fisico che dovrà consentirci di stilare la "Buona prassi del Centro", con
il corredo di fotografie/filmati che descrivano in modo pratico-concreto quanto il gruppo di lavoro è giunto a codificare e individuare. Si
prevede di realizzare un “Manuale per la gestione dei comportamenti problema".
INDICATORI
Elaborazione di un manuale per la gestione dei comportamenti problema e redazione di relative linee guida e procedure relative a rischio
clinico e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08).
Raccolta e analisi dei dati su infortuni, interventi di codice giallo, contenimenti.
Baseline per intervento formativo con i dati dell'anno 2019. Misurazione
post intervento con dati anno 2020.
UTILIZZO DEL PREMIO
Stampa e diffusione del "Manuale di gestione dei comportamenti problema".
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Fondazione Teresa Camplani
nome referente

Pier Vincenzo Storti

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Moretto 33 - Brescia

LA NOSTRA FORMAZIONE, LA TUA SICUREZZA
SERVIZI INTERESSATI
Tutto il personale neo assunto. La formazione verrà erogata, a seconda delle competenze, da docenti interni o esterni alla Fondazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il settore sanitario è uno tra i sistemi organizzativi più complessi, caratterizzato da molteplici dimensioni e sfaccettature. Quotidianamente agli operatori vengono richieste competenze tecniche, professionali, organizzative e gestionali sempre più articolate.
La gestione del rischio rappresenta oggi una criticità rilevante sia per
chi eroga servizi e prestazioni sanitarie, sia per gli utenti, entrambi interessati, seppur da prospettive diverse, alla sicurezza delle cure.
Una corretta ed attenta gestione del rischio, sia clinico che in termini di sicurezza del lavoro, rappresentano oggi il pilastro fondamentale della qualità aziendale ed assistenziale.
La natura del sistema e la crescente complessità aziendale rendono
indispensabile riuscire a fornire delle strategie operative che consentano alle Direzioni Sanitarie di conciliare la miglior cura per i loro pazienti coniugando nello stesso tempo efficacia, qualità, affidabilità ed
efficienza della macchina operativa aziendale.
Il corso proposto ha l'obiettivo di introdurre il neo assunto alle metodologie e agli strumenti per pianificare un programma di gestione integrata del rischio all'interno dell'organizzazione, questo anche al fine
di generare adeguati meccanismi di misurazione, prevenzione, protezione e monitoraggio del rischio, generando un "circolo virtuoso" di
apprendimento continuo, individuale e collettivo all'interno dell'organizzazione stessa.
La formazione verrà erogata, a seconda delle competenze, da docenti
interni o esterni alla Fondazione accuratamente selezionati.
In una prima fase verrà coinvolto soltanto il personale neoassunto del
comparto sanitario. È poi prevista l'estensione del progetto anche al
comparto amministrativo e tecnico.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

Sono state previste numero 3 ore di formazione in aula e 3 sul campo,
con somministrazione pre e post corso di questionario volto a conoscere il grado di conoscenza della tematica.
Al discente verranno sottoposti problemi concreti da risolvere generando un elevato grado di interattività e coinvolgimento diretto.
Al termine della sessione formativa verrà sottoposto al corsista un
breve test in cui dopo aver analizzato le aspettative lavorative e professionali verrà valutata l'efficacia del corso erogato.
A conclusione del corso l’operatore sanitario sarà anche in grado di riconoscere le motivazioni, anche di tipo etico, nei confronti della prevenzione e della gestione del rischio clinico nella pratica professionale quotidiana. In quest'ultima l'operatore sarà in grado di:
- identificare i rischi clinici ed i relativi determinanti nello specifico
contesto professionale;
- analizzare le cause delle inefficienze attive e di quelle latenti;
- scegliere ed applicare interventi per la prevenzione dei rischi e per la
gestione degli eventi avversi e delle relative conseguenze.
Il progetto avrà partenza nel gennaio 2020 e sarà prevista per il mese di giugno 2020 una prima analisi dei risultati ottenuti mediante
l'applicazione di questa nuova metodica. Da ciò ne scaturirà la prosecuzione con eventuali azioni migliorative e/o correttive al progetto.
INDICATORI
1) Numero di personale formato/n. neoassunti;
2) numero di questionari post formazione con 90% risposte corrette/n.
totale questionari somministrati.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrà utilizzato per investire ulteriormente nella formazione del gruppo aziendale in materia di rischio in modo estensivo anche ad altre unità operative e servizi della Fondazione.
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IRCCS Centro di Riabilitazione Fondazione Don Carlo Gnocchi
nome referente

Federica Vannetti

funzione

Referente Grant Office

indirizzo

Via di Scandicci 269 - Firenze

SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
PER LA STIMA DI UN INDICE DI RISCHIO BIOMECCANICO
NELL'ATTIVITÀ DEI TECNICI DELLA RIABILITAZIONE
SERVIZI INTERESSATI
Servizio di Prevenzione e Protezione, Fondazione Don Carlo Gnocchi
ONLUS.
DESCRIZIONE PROGETTO
La valutazione dei rischi, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81 del 9
aprile 2008, è uno degli obblighi del datore di lavoro. Essa deve considerare tutti i rischi presenti all'interno dell'ambiente di lavoro, e deve portare alla stesura di un documento che preveda opportune misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo i rischi stessi.
Nell'ambito delle attività e dei servizi erogati presso i centri della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS (FDG), la figura del terapista della riabilitazione (TdR) è soggetta sia a rischi trasversali, che riguardano anche altre figure professionali presenti, sia a rischi specifici, propri
dell'attività di riabilitazione. Tra questi emergono i rischi derivanti dalle posture incongrue mantenute e dalle movimentazioni dei pazienti effettuate durante i trattamenti riabilitativi, che comportano un’esposizione al rischio biomeccanico. Come fattori che contribuiscono
all’incremento del numero di infortuni e di malattie professionali derivanti da questa tipologia di rischio, possiamo sicuramente riconoscere: l'innalzamento dell'età media dei lavoratori impiegati nelle strutture sanitarie, l'aumento della complessità dei casi clinici trattati in
riabilitazione e la mancanza di una metodologia valida per la valutazione quantitativa e qualitativa del rischio biomeccanico a cui è sottoposto un TdR. È proprio su quest'ultimo punto che si focalizza il progetto che FDG sta attuando all'interno delle strutture, per sviluppare
una metodologia per la valutazione del rischio biomeccanico e una
sua validazione.
La prima fase del progetto, da attuare nei mesi di ottobre e novembre
2019, prevede la distribuzione di un questionario web-based a tutti i
TdR di FDG. Le risposte ai quesiti saranno di tipo quantitativo, da queste sarà possibile estrarre delle stime della numerosità delle varie movimentazioni, manuali e non, eseguite durante un singolo trattamento
e una stima del tempo trascorso in postura incongrua (secondo i criteri riportati dell’Epm International Ergonomics School) relativamente ai distretti di spalle, ginocchia e rachide.
Al termine della raccolta, i dati verranno elaborati secondo opportuni modelli statistici, con l’obiettivo di sviluppare un algoritmo capace di estrarre, per ciascun trattamento riportato, uno score di rischio.
Tale algoritmo prenderà in considerazione sia variabili relative al trattamento (tipologia di trattamento, grado di collaborazione del paziente attraverso l'applicazione di scale cliniche validate, setting di
trattamento), sia variabili relative al terapista (età, sesso, anzianità di
mansione). L'algoritmo quindi restituirà uno score, indice del rischio
biomeccanico del trattamento descritto. Questo tipo di approccio
permetterà di classificare ogni trattamento riabilitativo su una scala di valori continua.

La fase di validazione della metodologia prevederà, infine, lo sviluppo
di un disegno sperimentale in cui, mediante l’utilizzo di sensori inerziali applicati ai diversi segmenti corporei del terapista durante l'attività riabilitativa, sarà possibile ottenere un’analisi quantitativa oggettiva delle posture incongrue tenute dal terapista e una detection delle
possibili movimentazioni, con particolare attenzione a quelle ad elevato rischio, per ogni trattamento monitorato. Tali dati saranno poi
utilizzati per verificare la robustezza e l’accuratezza dello score, con
l’obiettivo finale di conseguirne una validazione.
INDICATORI
Questo strumento si configura come una misura tecnico-organizzativa
per la valutazione e il monitoraggio del rischio, utilizzabile sia in fase di
programmazione dell'attività lavorativa di ciascun operatore, sia in fase
di valutazione anamnestica da parte del medico competente.
Introducendo uno score per ogni condizione lavorativa del TdR, sarà
possibile costruire una scala di esposizione al rischio e definirne un ranking. Applicando tale score al programma di lavoro del TdR, si potrà ricavare un punteggio giornaliero di esposizione al rischio, sulla base del
quale si potranno apportare le opportune modifiche, al fine di contenere il più possibile l’esposizione. Tale attività ricadrà positivamente sia
sull'operatore che sui pazienti, garantendo una maggiore tutela della
loro sicurezza nonché una maggiore efficacia dei trattamenti effettuati.
Quanto descritto, unitamente al monitoraggio degli indici infortunistici
ed al numero di malattie professionali riconosciute per il rischio biomeccanico, permetterà al datore di lavoro, in collaborazione con il resp.
Servizio Prevenzione e Protezione, di valutare il rischio biomeccanico
nell'attività dei TdR attuando strategie preventive.
Indicatori a breve termine:
- n. programmazioni delle attività dei TdR revisionate in funzione dello
score di esposizione;
- riduzione delle limitazioni alla mansione da parte del medico competente.
Indicatore a lungo termine:
- riduzione delle malattie professionali protocollate da parte di INAIL.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio sarà utilizzato per sviluppare una Mobile App con un duplice
scopo:
1) attraverso interfaccia TdR- user, consentire la raccolta regolare e sistematica di dati soggettivi (questionari) e oggettivi (sensori) e la
costituzione, quindi, di un database strutturato costantemente alimentato per monitoraggio score di rischio;
2) attraverso interfaccia coordinatore-user la visualizzazione di report
periodici info-grafici che, attraverso tecniche di machine learning,
possano inviare notifiche evidenziando l'andamento e le possibili
situazioni critiche, per intraprendere azioni correttive.
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IRCCS - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione - ISMETT
nome referente

Maria Campanella - Riccardo Maiorca

funzione

Infermiere Specializzato Rischio infettivo - Claims Assistant

indirizzo

Via Ernesto Tricomi 5 - Palermo

PIANO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE CRE IN ISMETT S.R.L.
- TASK FORCE 2018/2019 CON APPROCCIO MULTIMODALE
SERVIZI INTERESSATI
Ufficio Qualità, Infezioni, Direzione Infermieristica, Nursing Education, DS.
DESCRIZIONE PROGETTO
Una precedente task force aziendale (2012/2013) aveva prodotto un
calo dei casi d’infezione da CRE grazie a:
- un dettagliato cronoprogramma con matrice responsabilità/scadenze;
- incontri inizialmente settimanali poi mensili (anche con collegamento via WEBEX);
- coinvolgimento della leadership;
- implementazione dello screening rettale con esecuzione del tampone rettale a tutti i pazienti ricoverati e in regime di DH e ripetuto settimanalmente;
- implementazione di Pulse Field Gel Elettroforesis per identificazione dei cloni batterici identici dai quali partire per indagini epidemiologhe;
- l'avvio di nuove campagne per l'igiene delle mani;
- l'identificazione aree cohorting per accoglienza pazienti (reparti virtuali all’interno di quelli fisici);
- riorganizzazione delle attività infermieristiche per garantire cohorting assistenziale;
- realizzazione di cartelli isolamento con codice colore esclusivo per
CRE;
- identificazione di carrello dedicato per sanificazione ambientale delle stanze.
L’aumentata incidenza delle infezioni e delle neo-colonizzazioni intraospedaliere determinate da batteri gram negativi produttori di CRE
anche nel 1° trimestre 2018, ha imposto l’avvio di una strategia condivisa per mettere in maggiore sicurezza i pazienti. È stata, quindi,
approvata dal Comitato Infezioni Ospedaliere la costituzione di un
Gruppo di Lavoro Operativo chiamato a pianificare nuovi interventi
evidence based per il controllo e la prevenzione delle infezioni/colonizzazioni da CRE e valutarne periodicamente l’efficacia.
Si è proceduto identificando il gruppo di lavoro, coinvolgendo: infettivologi, consulente infettivologo esterno, Direzione d’Istituto, Direzione Sanitaria, direttore dei servizi infermieristici, infermiere specializzate nel rischio infettivo, responsabile formazione infermieristica,
direttore dell’Ufficio Qualità, assistente amministrativo.

PREVENZIONE DEI RISCHI 2019

Le misure implementate, tra le tante, sono state:
l’acquisto di un box pedagogico per effettuare un training on the job
per migliorare la percezione del rischio attraverso l’attività ludica e
l'autovalutazione. Le dimostrazioni sono effettuate sul posto di lavoro e durante incontri organizzati ad hoc con tutti i lavoratori, coinvolgendo i pazienti, i loro familiari e la leadership.
Un’attività di consulenza bedside sul rischio infettivo rivolta ai pazienti, ai loro familiari e al personale sanitario. Tale consulenza viene fornita a ogni inserimento o rimozione delle precauzioni aggiuntive d’isolamento (verifica sul posto, training on the job, empowerment del
paziente) al fine di incrementare la conoscenza e la consapevolezza
dei pazienti. A supporto dell'attività sono state predisposte brochure
informative e apposita sezione nella cartella clinica elettronica.
Modifica della procedura di trasporto dei pazienti in isolamento secondo le raccomandazioni internazionali e formazione obbligatoria
per tutti gli OSS e gli infermieri.
Nuova campagna sull'igiene delle mani secondo metodologia Lean
Joint Commission International.
INDICATORI
Gli indicatori di performance identificati sono:
1) tasso di neocolonizzazione da CRE:
Numeratore n. pazienti con neopositività a 7 gg dal ricovero.
Denominatore n. pazienti con tampone rettale negativo all'ammissione
che arrivano al tampone di controllo a 7 gg tasso medio 2018 20.5% Vs
tasso medio 2019 (gennaio-agosto) 10.4%;
2)tasso di compliance Hand washing IN-OUT negli operatori sanitari:
Numeratore n. di osservazioni che mostrano compliance del personale.
Denominatore n. di osservazioni totali.
Tasso compliance pre intervento 48.7% (2017), post intervento 76.6%
(2018), 78.7% aggiornato ad agosto 2019 (risultato duraturo).
UTILIZZO DEL PREMIO
- Acquisto di un altro box pedagogico (itinerante nei reparti);
- implementazioni di iniziative per la giornata dell'igiene delle mani
2020 (realizzazione magliette tematiche, campagna divulgativa in
aree pubbliche e cliniche con poster con i volti del personale e slogan istituzionale, realizzazione di un video su totem posto nelle aree
dell'ingresso, gadget premio per: pazienti, visitatori e dipendenti più
performanti sul tema).
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Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA Società Benefit
nome referente

Laura Nicola

funzione

Coordinatore Infermieristico Ufficio Qualità, Accreditamento e Impatto Sociale

indirizzo

Via Maugeri 4 - Pavia

PREVENIRE IL RISCHIO CADUTE:
QUANDO LA MULTIDISCIPLINARIETÀ FA LA DIFFERENZA
SERVIZI INTERESSATI
Ufficio Qualità, Accreditamento e Impatto Sociale, Risk Manager, Referenti Qualità di Istituto, Personale Medico, Infermieristico e Terapisti
della Riabilitazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
Secondo l’OMS “le cadute e i danni ad esse correlati sono una problematica prioritaria per i sistemi sanitari e sociali in Europa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido accrescersi dell’aspettativa
di vita”. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumenta il rischio di caduta e i
conseguenti danni. Le cadute provocano un aumento della disabilità,
dell’ospedalizzazione e dei decessi. Vi è una grande attenzione al tema in oggetto da parte dei più autorevoli organismi internazionali anche grazie all’importanza assunta negli ultimi anni dalla tematica del
miglioramento della qualità con particolare riferimento alla sicurezza delle cure/gestione del rischio. La tipologia di pazienti sempre più
anziani e comorbidi, ricoverati presso i nostri Istituti, ha portato alla
necessità di revisionare l'istruzione operativa (IO) che ha visto la sua
prima stesura nel 2008. A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro multiprofessionale con l'obiettivo di migliorare la gestione delle
cadute definendo: un programma di valutazione e prevenzione delle cadute prevedibili e accidentali che si basi sull’interazione fra diverse figure sanitarie; definizione di una nuova scheda di segnalazione che prevede la quantificazione del danno; definizione di un nuovo
flusso di invio agli organi interni competenti (Risk Manager di Istituto,
referente Qualità di Istituto (RQUAIS-IS), Risk Manager Centrale, Ufficio Qualità, Accreditamento e Impatto Sociale (QUAIS), Ufficio Legale) della segnalazione. Il gruppo di lavoro ha evidenziato la necessità
di integrare le scale di valutazione del rischio con ulteriori elementi di
valutazione. La stesura della nuova IO ha confermato l'utilizzo da parte dell'infermiere di Unità Operativa (UO) della scala Morse e Stratify.
Il terapista esegue il Timed Up and Go test (TUG) che consente una
valutazione funzionale. Il TUG è un test di facile somministrazione ed
è utilizzato per misurare il livello di mobilità. Viene effettuato anche
in pazienti con Morse o-24 (basso rischio) ma età > 65 anni. Il medi-

co di riferimento, in funzione dell'organizzazione interna del reparto,
ma entro 24 ore dal ricovero, valuta le condizioni cliniche del paziente con particolare riferimento all’identificazione del rischio di caduta
(stato mentale; condizioni fisiche e nutrizionali; visus; forza muscolare; malattie croniche coesistenti; politerapia) ed integra nel progetto
riabilitativo individuale uno specifico programma di educazione/prevenzione. L’intervento preventivo vede la collaborazione fra l’équipe
ed è suddiviso in: universale valido per tutti i pazienti indipendentemente dal rischio, standard su tutti i pazienti identificati a MEDIO
RISCHIO e personalizzate per pazienti identificati ad ALTO RISCHIO.
Ogni intervento è documentato e condiviso con il paziente/caregiver. In caso di caduta la scheda compilata e completa viene trasmessa entro un giorno lavorativo al Risk Manager di Istituto il quale prende visione dell’accaduto, valuta l’evento e, se lo ritiene opportuno,
prevede un audit/RCA. L’RQUAIS-IS invia la scheda al QUAIS Centrale per la valutazione e le elaborazioni dei dati. In caso di evento con
danno con prognosi uguale o > a moderata invia copia anche al Risk
Manager Centrale e all’Ufficio Affari legali e Societari. Se necessario
l'équipe multidisciplinare di UO, programma una successiva riunione
strutturata di problem solving per rivalutare e modulare il programma riabilitativo individuale. Il QUAIS partecipa agli incontri del Comitato Sinistri supportando l'attività di analisi degli eventi e valutando
eventuali criticità.
INDICATORI
L’analisi del dato prodotto nell’anno 2018 registra una significativa diminuzione nel numero assoluto di segnalazioni (1437 episodi vs 1615
del 2017 vs 1640 del 2016 vs 1650 del 2015 vs 1621 del 2014 vs 1607 del
2013). La percentuale riferita alle giornate di degenza è pari allo 0.22%.
UTILIZZO DEL PREMIO
Pubblicazione di brochure informative per la prevenzione delle cadute al domicilio a completamento del programma riabilitativo ed in
linea con la continuità ospedale-territorio.
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Fondazione Poliambulanza di Brescia
nome referente

Carmela De Rango

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Bissolati 57 - Brescia

RISK ASSESSMENT INTEGRATO IN FONDAZIONE POLIAMBULANZA ISTITUTO
OSPEDALIERO (FP) DI BRESCIA
SERVIZI INTERESSATI
A. Triboldi, C. De Rango, S. Magni, L. Lambino, W. Gomarasca, D. Conti, A. Meloni, R. Poeta, A. Rivetti, T. Caputo, S. Manzoni, S. Pace, L.
Bazzani, L. Orio, N. Ferrari, O. Montefusco, M. Brighenti, E. Croce.
DESCRIZIONE PROGETTO
Fondazione Poliambulanza ha deciso di implementare un sistema di
analisi e gestione dei rischi aziendali di tipo integrato al fine di valutare in modo simultaneo le differenti aree della struttura. Ha quindi progettato un modello ERM (Enterprise Risk Management) capace di individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale
e di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali e di sicurezza del paziente. A tal fine è stato implementato un sistema di analisi dei rischi basato sulla valutazione, attraverso una matrice di priorità di rischio di alcune macro-aree, in una prima
fase applicata sul rischio clinico. Per raggiungere questi obiettivi è
stato necessario effettuare una corretta e pesata quantificazione della gravità e probabilità con cui si verificano determinati fattori di rischio. Sono stati presi in considerazioni differenti metodi come I'Enterprise Risk Management (ERM) [CoSO Framework 2017], il Business
Model Canvas (BMC), nonché il metodo FMECA, FMEA e HFME, ed in
particolare la guida "A Risk Matrix for Risk Manager" dell'NHS1 e della norma UNI ISO 31000_Gestione del rischio_ linee guida, che hanno permesso di catalogare le informazioni provenienti dagli indicatori
aziendali in alcune macro-aree prioritarie per dare evidenza dei rischi
presenti. Gli indicatori e i dati provenienti da database aziendali (flussi economico contabili, organizzativi, istituzionali obbligatori, di monitoraggio del rischio clinico) possono essere analizzati attraverso matrice del rischio e la loro aggregazione nelle macro-aree identificate
consentiranno di far emergere i settori critici o fortemente esposti a
rischi. Per poter realizzare il progetto, il Servizio di Risk Management
ha coinvolto tutte le direzioni aziendali e il Politecnico di Milano tramite tirocinante di Ingegneria biomedica, per un totale di 18 persone,
in un periodo di circa sei mesi.
Come metodo di Risk Assessment si è utilizzata una matrice volta
all'identificazione di IPR. In una fase iniziale il progetto è stato sviluppato nel rischio clinico, dotato di sistema informatizzato di incident reporting tramite un applicativo informatico (Talete), disponibile
nell’intranet aziendale. I fattori di rischio individuati sono stati ottenuti attraverso una revisione simultanea di diversi fonti bibliografiche
[JCAHO, ASHRM, Reason J.T., JCI, Ministero della Salute], dall' esperienza maturata in 15 anni di Servizio di Risk Management e da una
dettagliata analisi degli incidenti avvenuti in azienda negli ultimi 5 anni, dal 2014 al 2018, per un totale di circa 9175 segnalazioni. Tutti i fattori di rischio sono poi stati uniformati in 15 macro-categorie, rischi
da: mancata protezione del paziente, errato riconoscimento del paziente, errata gestione emoderivati, farmacologico, travaglio e parto,
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infezioni ospedaliere, cadute accidentali collegati a esami e procedure
diagnostiche, ambientali (interni all'azienda) e mezzi di trasporto, collegati alla gestione di dispositivi, apparecchiature-prodotti, collegati
all'intervento chirurgico, errata documentazione, collegati a ritardi e
gestione tempistica, aggressione operatori, collegato a mancata o errata comunicazione e/o handover paziente, considerate strategiche,
quale giusto compromesso fra complessità del modello, completezza dell'informazione ed efficacia dei risultati nell'essere uno strumento utile al governo dell'azienda. Ogni fattore di rischio è stato definito
e successivamente associato alle voci già presenti del sistema di incident reporting.
INDICATORI
1° obiettivo: identificazione delle macroaree aziendali, identificate in
tutte le Direzioni (DG, OS, DA, DO, Legale, RSPP). Raggiunto al 100%;
2° obiettivo: realizzazione della tabella di matrice del rischio generica
attraverso individuazione dell'indice di priorità di rischio I= P x G (lndice
di rischio = Probabilità x Gravita). Raggiunto al 100%;
3° obiettivo: implementazione della matrice di rischio alle macroaree
identificate. Raggiunto al 50%, applicato al rischio clinico con I'individuazione dei fattori di rischio. Al fine di clusterizzare in diversi fattori di
rischio la totalità degli eventi di FP, si è utilizzata una tassonomia nata
come fusione delle diverse esperienze internazionali e a disposizione
in letteratura. [Monotaxonomy]. È stata effettuata un'analisi della numerosità ed esito degIi eventi di 5 anni, pari a 9175. Sono stati calcolati
i valori medi di gravità e probabilità. La gravità è stata riportata in una
scala da 1 a 4. La probabilità è stata calcolata in % come differenza del
conteggio di un dato evento sul totale delle segnalazioni di quell'anno.
Successivamente sono state riportate in una scala da 1 a 4, suddividendo le percentuali secondo un intervallo non uniforme identificato
empiricamente;
4° obiettivo: Valutazione delle aree che presentano un indice di rischio
significativo: dall'analisi dati si è verificato che nell'area del rischio clinico, la gravità degli eventi segnalati si è collocata, in una scala da 0-4,
poco al di sopra del valore 2 (2,11).
UTILIZZO DEL PREMIO
Nella pima fase di applicazione il progetto ha analizzato I'andamento
delle segnalazioni effettuate negli ultimi 5 anni nelle UO da parte degli
operatori sanitari (ambito clinico). II premio verrebbe utilizzato per proseguire il progetto in tutte le aree aziendali con un modello ERM-CoSO 2017, con eventuale supporto di un consulente esterno esperto a
supporto del RM nel completamento del progetto, per organizzare un
workshop di presentazione del modello implementato.
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Fondazione Poliambulanza di Brescia
nome referente

Carmela De Rango

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Bissolati 57 - Brescia

SICUREZZA E RISPARMIO DEL SANGUE IN UN BATTITO DI CIGLIA
PROGETTO 3 FONDAZIONE POLIAMBULANZA DI BRESCIA
SERVIZI INTERESSATI
C. Arrigoni, C. Boselli, R. Ghidelli, V. Martini, A. Provezza, L. Rossetti,
A. Torri - Personale infermieristico M. Bettonagli, M. Dalla Tomba, R.
Martinez Escobar, E. Martinelli, M.A. Premoli - Personale medico C.
Baresi, M.L. Bazzani - Lean Team.
DESCRIZIONE PROGETTO
In una struttura ad altissimo livello di informatizzazione dei processi
clinici, la cartella trasfusionale è ancora totalmente cartacea. Le finalità del progetto sono state rivedere: I'intero processo, I'integrazione
con il centro trasfusionale, I'informatizzazione e I'attivazione di un'emoteca remota collocata presso I'ospedale per ottimizzare I'uso degli
emoderivati ed evitare sprechi.
Percorso di ritiro del sangue (modalità, tempistica e quantità): ripensata la gestione degli emocomponenti per garantire disponibilità in
tempi brevi e ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, gli emocomponenti, già disponibili in struttura, sono assegnati al paziente solo in caso di necessità.
Standardizzazione delle richieste in emergenza: rivisto il processo di
richiesta di sangue gruppo 0 neg, che deve essere disponibile in 6
minuti max, attivando contestualmente la richiesta urgente di sangue tipizzato.
Visual sulle fasce orarie di richiesta e disponibilità: distribuzione nei
reparti di visual su tempi di disponibilità emocomponenti in base a fasce orarie e livello d'urgenza della richiesta.
Eventi avversi: I'evento avverso relativo al processo trasfusionale è
analizzato con I'obiettivo di imparare dagli errori ed evitare che si ripetano.
Formazione: identificato un "tutor di reparto" che supporta la formazione continua degIi operatori; prodotti video "interni" per informa-

re gli operatori su criticità del processo e possibili conseguenze sul
paziente.
Prelievo sicuro e trasfusione "al letto": informatizzazione del percorso trasfusionale, integrandolo in tempo reale con il software del centro trasfusionale per garantire disponibilità di informazioni, aumentare la sicurezza del processo e migliorare I'uso della risorsa sangue.
Dematerializzazione del flusso informativo: la documentazione cartacea firmata non digitalmente viene dematerializzata durante il processo, al fine di garantire la disponibilità delle informazioni necessarie
alla gestione del paziente.
Processo di backup: definite tutte le procedure cartacee e di backup
per garantire la corretta gestione del percorso trasfusionale del paziente anche in assenza dei supporti tecnologici.
Gestione del "magazzino" emoteca: sulla base dei consumi storici sono state definite con il centro trasfusionale le scorte di emocomponenti disponibili nella nostra struttura ed i relativi livelli di scorta minima che guidano il reintegro immediato.
I risultati di questo complesso ed articolato progetto sono: è stato ripensato e reso più sicuro il percorso trasfusionale del paziente (zero eventi avversi e near miss). È stato sensibilizzato tutto il personale sull'importanza del processo e sull'opportunità di usare in maniera
corretta una risorsa così delicata.

INDICATORI
I risultati di questo complesso e articolato progetto sono stati molteplici:
- è stato ripensato e reso più sicuro il percorso trasfusionale del paziente (zero eventi avversi e near miss);
- è stato nuovamente sensibilizzato tutto il personale sull'importanza
del processo e sull'opportunità di usare in maniera corretta una risorsa così delicata;
- sono migliorati i tempi di disponibilità degli emocomponenti a partire
dalla richiesta fino alla disponibilità al letto del paziente;
- sono state incrementate le richieste in elezione e ridotte le richieste
in urgenza;
- si è ottenuta conseguente riduzione del lead time del percorso in routine e del percorso in urgenza;
- eliminazione delle richieste cartacee.
UTILIZZO DEL PREMIO
II premio verrebbe utilizzato per implementare migliorie ai sistemi informatici che supportano i processi trasfusionali.
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Fondazione Poliambulanza di Brescia
nome referente

Carmela De Rango

funzione

Risk Manager

indirizzo

Via Bissolati 57 - Brescia

REALIZZAZIONE NUOVA UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI (UFA)
E CENTRALIZZAZIONE DEI FARMACI CHEMIOTERAPICI
SERVIZI INTERESSATI
Team: Dr. Francesco Filidoro (farmacista); Dr. Fausto Meriggi (medico
oncologo); i.p. Elisabetta Zaina (coordinatore infermieristico Area Oncologica); Dr. Antonio De Fazio (ICT project manager).
DESCRIZIONE PROGETTO
Nel 2018 è stato attivato il sistema robotizzato Apoteca di Loccioni
per la preparazione dei farmaci antiblastici. II robot è stato integrato
con il modulo di prescrizione e somministrazione della cartella clinica elettronica e con il sistema di logistica per la gestione di lotti e scadenze dei farmaci.
II processo, dalla prescrizione alla somministrazione, prevede i seguenti step:
- medico oncologo: prescrizione protocollo nel sistema informatizzato di prescrizione e somministrazione delle terapie (Dedalus Oncosys);
- secondo medico oncologo: validazione protocollo in Dedalus Oncosys;
- f armacista: validazione in Dedalus Oncosys;
- invio preparazione al sistema Apoteca Manager (sw di gestione robot);
- infermiere preparatore: allestimento farmaci nel robot con gestione lotti e scadenze;
- r obot: preparazione robotizzata;
- farmacista: approvazione preparato, dichiarazione del consegnato e
invio preparato al sistema di prescrizione e somministrazione;
- infermiere: somministrazione sicura con lettura barcode di operatore/paziente/sacca. Oltre alla verifica sul giusto abbinamento paziente/sacca il sistema controlla anche la giusta sequenza di somministrazione dei farmaci previsti.
Questo progetto ha reso il processo di gestione dei farmaci antiblastici più sicuro per i pazienti e per gli operatori e ha consentito un risparmio di farmaci molto costosi che grazie all'automazione, vengono utilizzati per più preparazioni senza sprechi.
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INDICATORI
lndicatori qualitativi di allestimento galenico robotizzato: controlli qualitativi sul 100% dei farmaci preparati;
controlli microbiologici a convalida del processo sul 100% dei farmaci;
tracciabilità del 100% di lotti/scadenze utilizzati per le preparazioni.
lndicatori relativi alla sicurezza del paziente:
processo di somministrazione sicura (lettura barcode braccialetto paziente/sacca farmaco) nel 98% dei casi.
UTILIZZO DEL PREMIO
Il premio verrebbe utilizzato per implementare migliorie ai sistemi
informatici che supportano i processi di terapia.
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Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli - Benevento
nome referente

Giovanni Guglielmucci

funzione

Medico di Direzione Sanitaria - Incarico di Alta Specialità Qualità e Rischio Clinico

indirizzo

Viale Principe di Napoli 14/A - Benevento

RIDURRE IL RICORSO AL TAGLIO CESAREO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE
SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA E LA DISCUSSIONE DEI CASI RITENUTI
INAPPROPRIATI CON AUDIT CLINICI RETROSPETTIVI
SERVIZI INTERESSATI
Giovanni Guglielmucci, Roberto Luciani, Fernando Corsi, Direzione
Sanitaria Osp. "Sacro Cuore di Gesù" - Fatebenefratelli - Benevento,
Settore DRG ed Appropriatezza dei Ricoveri.
DESCRIZIONE PROGETTO
Per il nostro progetto l'indicazione appropriata al parto cesareo viene
valutata attraverso la verifica delle diagnosi riportate dal medico sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO). Qualora nessuna delle diagnosi riportate sulla SDO dovesse rientrare nell'elenco delle diagnosi ritenute dalle linee guida Nazionali ed Internazionali una condizione
di rischio che possa comportare indicazione al taglio cesareo, allora il
singolo caso e, pertanto la cartella clinica, viene segnalata.
Il caso ritenuto a rischio di inappropriatezza viene discusso tra ginecologi, ostetrici e medico della Direzione Sanitaria in una specifica seduta di auditing per analizzare i percorsi intrapresi e l'appropriatezza delle prestazioni.
Dall'analisi della documentazione sanitaria viene revisionata prima la
scheda relativa alla classificazione di Robson (valutazione in entrata delle condizioni di rischio di ricorso al taglio cesareo) e successivamente la storia ostetrica, il partogramma e tutti gli esami strumentali a supporto.

Si ritiene che, sommate a tutte le altre iniziative già messe in essere a
supporto della promozione del parto fisiologico, come l'ambulatorio
istituzionale della gravidanza fisiologica completamente gestito dalle ostetriche e l'offerta gratuita dell'analgesia peri-durale, questo altro momento di confronto possa essere di grande ausilio a disincentivare il ricorso improprio al taglio cesareo.
Trattasi di un momento di formazione e revisione delle procedure
estremamente semplice da attuare e facilmente riproducibile in vari contesti organizzativi.
Come indicatore dell'efficacia del progetto viene misurata la percentuale dei parti cesarei rispetto al numero totale dei parti. Nella nostra
realtà dove il taglio cesareo pregresso risulta essere la principale indicazione al cesareo iterativo, l'indicatore più adatto a misurare la sensibilizzazione all'obiettivo risulta essere il calo del trend del tasso dei
cesari nelle primipare (frequenza del taglio cesareo primario).
Questo progetto mostra come, con l'ausilio di un settore prevalentemente amministrativo come quello che analizza le variabili inserite
nella SDO, si possa avere una positiva ricaduta sulle buone pratiche in
Ospedale. Una metodologia di lavoro che utilizza competenze multidisciplinari e che può essere utilizzato per mettere in evidenza fenomeni critici e collaborare nella gestione del rischio clinico.
Le risposte sono incoraggianti. Oltre ad aver incontrato un favorevole
supporto da parte dei clinici, si è assistito nei primi 08 mesi del 2019
ad una sensibile riduzione del parti cesarei. Il valore è sceso dal 52%
del periodo gennaio-agosto del 2018 al 47% attuali.
Il settore DRG ha allo studio altre forme di collaborazione con i reparti ospedalieri per migliorare l'appropriatezza della funzione ospedaliera in particolare modo rispetto agli indicatori di processo, volume
ed esito del piano Nazionale Esiti ed al recepimento delle Raccomandazioni Ministeriali.
INDICATORI
Percentuale di tagli cesari; percentuale di taglio cesareo primario.
UTILIZZO DEL PREMIO
Acquisto di una fotocopiatrice e di una lavagna interattiva.
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Ospedale Classificato Cristo Re
nome referente

Angela Maria Mastromatteo

funzione

Risk Manager, Vicedirettore

indirizzo
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STRATEGIE DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA GERMI MDR:
RE-ENGINEERING DEI PROCESSI E MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI
SERVIZI INTERESSATI
D'Avino A°, D. Grande*, A. Schiattarella, A. Cerrone, A. Bonini, A. Vagliano, K. Di Pizio", C.Paniccia", S.Mazzocchetti ", A.M. Mastromatteo*,
UOC Medicina, *Direzione Sanitaria, 'Laboratorio Analisi', Direzione
Amministrativa, UOC Anestesia e Rianimazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
Le infezioni da germi Multi-Drug-Resistant sono gravate da elevata
mortalità e rappresentano una sfida cruciale nella gestione del Risk
Management; necessita pertanto di protocolli specifici e di un approccio multidisciplinare. Presso l'Ospedale Cristo Re di Roma, è stato introdotto nel 2018 di alert microbiologico per i germi definiti sentinella al fine di monitorizzare e prevenire le infezioni ospedaliere sottese
da questi microorganismi. All'interno della Commissione Rischio Clinico e ICA è stato quindi definito un team multidisciplinare composto da: infettivologo, microbiologi, coordinatori infermieristici, farmacista, infermiere epidemiologo sotto la direzione del Risk Manager.
All'atto dell'isolamento di un germe MDR, il microbiologo del laboratorio analisi, procede a: darne comunicazione per via telefonica email.
Ricevuta la comunicazione, l'infettivologo, entro 24 ore: verifica l'appropriatezza della terapia antimicrobica empirica, imposta la mirata
ad antibiogramma refertato e supervisiona col coordinatore infermieristico l'osservanza delle procedure di isolamento. Unitamente al sistema di alert, in area critica (e a partire da settembre 2019 anche nel
reparto di Medicina lnterna) vengono effettuati, al momento del ricovero, tamponi di sorveglianza nasale, faringeo e rettale all'ingresso a
tutti i pazienti per MRSA, VRE, Pseudomonas MDR e KPC. I pazienti
colonizzati all'ingresso vengono posti in isolamento da contatto preventivo. In ottica di Antimicrobial Stewardship il protocollo prevede,
inoltre, la sorveglianza del consumo di antibiotici ad alto costo, la cui
richiesta è vincolata dalla consulenza specialistica e formulata tramite apposito modulo cartaceo da inviare alla Farmacia Centrale. Dalla
stessa viene stilato un report annuale per il monitoraggio della spesa
farmaceutica. II protocollo di sorveglianza così strutturato permette
di monitorizzare in tempo reale l'epidemiologia microbiologica dell'unità di cura, e l'appropriatezza prescrittiva della terapia antibiotica
al fine di programmare eventuali eventi formativi specifici in caso di
criticità segnalate. In quest'ottica sono stati effettuati interventi formativi nel 2018 riguardanti la gestione delle infezioni da Clostridium
difficile e sulle metodiche di isolamento per le infezioni da MDR. L'introduzione di una figura specialistica come l'infettivologo in una struttura sprovvista di un’unita di Malattie Infettive all'interno di un team
multidisciplinare dove la formazione e la sorveglianza continua sono
alla base del progetto, rappresenta un’innovazione per Ospedali Classificati Generali di questo tipo. II progetto, inoltre è facilmente riproducibile poiché prevede la distribuzione di competenze e responsabilità a figure professionali normalmente presenti in tutte le strutture
ospedaliere. Di seguito esponiamo i risultati circa l'efficacia del proto-
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collo in termini di monitoraggio dei principali indicatori nel periodo di
studio gennaio 2017- giugno 2019.
INDICATORI
Sono stati segnalati 491 germi alert (419 responsabili di infezioni e 72
colonizzazioni da tamponi rettale o faringeo). Come indicatori di efficacia, abbiamo calcolato l'incidenza annuale delle infezioni ospedaliere
da microorganismi alert, partendo dalla prima rilevazione pre-intervento (2017) e valutandone l'andamento fino al primo semestre del 2019.
Si è registrato un decremento significativo delle infezioni da MOR, le
quali complicano il 3.09% dei ricoveri nel 2017, il 2.58% nel 2018 fino
al 2.13% del primo semestre del 2019. Stratificando i dati per singolo
microorganismo, i miglioramenti più significativi si sono osservati sulle
infezioni da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) la cui
incidenza si è ridotta del 71,39% dal 2017 ad oggi (da 7.62 casi/1000 pz/
anno nel 2017 a 2.18 casi/1000pz/anno nel 2019); nella stessa direzione
si collocano le infezioni da Pseudomonas Carba-R, E.Coli ESBL+ e Clostridioides difficilis ridotte rispettivamente del 42.1%, 74.4% e 50.9%.
Non notiamo invece modificazioni di rilievo per le infezioni da KPC ed
Acinetobacter MOR con un’incidenza pari a 3.55 casi/1000pz/anno e
3.33 casi/1000pz/anno rispettivamente. Si è osservato inoltre un aumento degli isolamenti da stafilococchi coag. negativi nel primo semestre del 2019 (+28.1% rispetto al 2018), espressione di una più elevata
contaminazione, soprattutto a carico dei CVC; per tale motivo è in essere la revisione della procedura ed un re-training del personale sanitario.
UTILIZZO DEL PREMIO
Evento formativo specifico con crediti ECM su tutto il personale sanitario.
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