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LA SICUREZZA IN 
CHIRURGIA 

DATI OMS 2008 
 
234 milioni di interventi chirurgici 
nel mondo 
Nei paesi industrializzati: 
Tassi complicanze post-
operatorie compresi tra il 3% ed 
il 16% 
Tassi danno al paziente 
(disabilità permanente o 
mortalità) compresi tra 0,4% e 
0,8%  
 



LA SICUREZZA IN 
CHIRURGIA 
Dati RER  
Oltre 300 mila ricoveri/anno con 
interventi chirurgici 
Oltre 450 UO chirurgiche 
coinvolte 
Tassi di mortalità 
intraospedaliera e complicanze 
post-operatorie pari a 0,8 % e 
2,6% 



Il contenzioso di ambito 
chirurgico – Dati RER 





Cosa sapevamo sulla sicurezza della 
chirurgia robot-assistita: punto di partenza 

�  Letteratura scientifica  
�  Rapporti di HTA 
�  Revisioni sistematiche 
�  Studi primari 

�  Risultati applicazioni 
sperimentali regionali  
�  Studi monocentrici e 

multicentrici 
�  Progetti Europei 

�  (SAFROS – Patient 
Safety in  Robotic 
Surgery) 

  



La “sfida controllata”  
dell’incertezza 
“… L’aspetto più innovativo 
del metodo  proposto 
consiste nel non aver 
considerato questo alto 
livello di incertezza come 
momento di chiusura della 
valutazione … ma come 
punto di partenza per la 
classificazione di questa 
incertezza, nel tentativo di 
mappare la futura ricerca 
necessaria a dissiparla.” 
 
Luciana Ballini – ASSR   
Orizzonti N.2 2008 



Valutare le tecnologie “immature” Robot da 
Vinci- Antonella Negro ASSR 
 II Congresso Nazionale SIHTA Giugno 2009 

Hutton J, Trueman P et al., Coverage with Evidence Development. An examination 
of conceptual and policy issues- Int J of Technology assessment in Health Care 
2007 23(4): 425-432 



Ciò che sappiamo sui 
“rischi” della chirurgia 
robot-assistita  

No longer restricted to the most advanced 
hospitals, robotic surgery is becoming 
more common in all kinds of facilities. 
With this new healthcare technology 
comes new risks, particularly if training 
isn’t comprehensive. Training should take 
several factors into account, including how 
the surgical team and other equipment 
should be arranged to accommodate the 
robot, and how to avoid repositioning of 
the patient or accidental movement of the 
operating table. To avoid major problems, 
hospitals should constantly evaluate their 
robotic surgery teams, making sure 
everyone has the correct credentials and 
knowledge to perform the procedures. 



Top 10 Health Technology 
Hazards 



Quali i fattori più frequentemente 
causa di EA 

�  Necessità di riposizionare 
attrezzature e membri del 
team di sala operatoria in 
modo robot-centrico  

�  Posizionamento  del 
paziente e movimenti 
imprevisti/accidentali di 
tavolo/attrezzature durante 
la procedura 

�  Fallimento nella 
comunicazione d’équipe e 
nell’attuazione delle 
comuni pratiche di 
sicurezza  



Formazione: sapere e saper fare 
del Team   

Team 
“sicuro” 

Formazione/
addestramento 

Chirurgo 

Formazione 
addestramento 

del Team 
(chirurgo, inf, 
anestesista) 

Formazione/
addestramento 

Infermiere 



Verifica e Mantenimento delle 
competenze acquisite 

 

�  Credentialing. 
Credentialing decisions 
should be based on 
demonstrated 
competency as assessed 
by expert robotic surgey 
clinicians; such decisions 
should not be driven by 
industry. 

�  Maintaining 
proficiency. In addition 
to receiving initial 
training, surgeons and 
other team members 
need to sustain their 
skills trough sufficiently 
frequent use of the 
robotic surgery system 
… 



Gli ingranaggi della sicurezza 



Il processo di GDR 
clinico a livello 
aziendale 

•  Monitoraggio degli EA/incidenti 
•  Segnalazione spontanea degli 

EA/quasi eventi (near miss) 
•  Analisi e studio degli EA (RCA, 

AUDIT E SEA) 
•  Integrazione delle fonti 

informative:  
•  Dati non conformità 

della SSCL 
•  Dispositivo vigilanza/

SIC 
•  Revisione cartelle 

cliniche (indicatori di 
esito sfavorevole) 

•  DB Reclami/
Contenzioso 

•  Strutturare analisi proattive 
specifiche: 

•  Registro pericoli 
•  FMEA/FMECA 



Un evento avverso attribuibile ad errore è un “evento avverso prevenibile” 
 

Evento avverso (adverse 
event) 
 

IL PUNTO DI VISTA 
DELLA GDR 

 
Evento inatteso correlato al processo 

assistenziale e che comporta un danno al 
paziente, non intenzionale e indesiderabile. 

Gli eventi avversi possono essere 
prevenibili o non prevenibili.  

 
 
 



Approccio no blame 



Evento sentinella 
 

Evento avverso di particolare gravità, 
potenzialmente indicativo di un serio 

malfunzionamento del sistema, che può 
comportare morte o grave danno al 

paziente e che determina una perdita di 
fiducia dei cittadini nei confronti del 

servizio sanitario.  
Per la sua gravità, è sufficiente che si verifichi 

una sola volta perché da parte 
dell’organizzazione si renda opportuna  

un’indagine immediata per accertare quali 
fattori eliminabili o riducibili lo abbiano 

causato o vi abbiano contribuito e  
l’implementazione delle adeguate misure 

correttive. 



Gli eventi sentinella 

SEGNALAZIONE 
OBBLIGATORIA - DM 
11/12/2009 



ES segnalati 2005-2011 



Il processo di GDR 
clinico a livello 
aziendale 

•  Monitoraggio degli EA/incidenti 
•  Segnalazione spontanea degli 

EA/quasi eventi (near miss) 
•  Analisi e studio degli EA (RCA, 

AUDIT E SEA) 
•  Integrazione delle fonti 

informative:  
•  Dati non conformità 

della SSCL 
•  Dispositivo vigilanza/

SIC 
•  Revisione cartelle 

cliniche (indicatori di 
esito sfavorevole) 

•  DB Reclami/
Contenzioso 

•  Strutturare analisi proattive 
specifiche: 

•  Registro pericoli 
•  FMEA/FMECA 



FMEA/FMECA 
La FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) è un’analisi di tipo 
qualitativo intesa a definire quello 
che potrebbe succedere (il modo 
di guasto/errore) se si verificasse 
un difetto, una omissione, un 
errore; la FMECA (Failure Mode 
and Critical Effect Analysis) 
aggiunge un percorso di tipo 
quantitativo orientato 
all’assunzione di decisioni 
operative coerenti. Nell’uso ormai 
quando si parla di FMEA si intende 
la FMECA.  
 



Definire il progetto/
processo da 
analizzare 

Descrivere la 
realizzazione/
funzionamento 

corretti 

Analisi qualitativa 

Gravità degli effetti 
Probabilità delle cause 
Rilevabilità dell’errore 

Calcolo IPR e ordine 
per IPR decrescente 

Pianificazione azioni/
interventi per 

abbassare i livelli di 
rischio 

ATTIVITÀ DA 
INCLUDERE 
NEL P-Pr 
AZIENDALE 
GDR 



Aspetti medico legali 

•  La Responsabilità 
professionale (civile/penale) 
ed il contenzioso 

•  La corretta tenuta della 
documentazione (registro 
operatorio, cartella clinica) 

•  Informazione e consenso 
all’atto chirurgico 

•  Comunicazione trasparente 
dell’EA  



La “sinistrosità” RER di ambito 
chirurgico 



E ancora … 

Rapporti Marsh 2013 e 2014 



SINISTROSITÀ AZIENDA USL 
MODENA 2010-2013 



Punti chiave per la prova del corretto 
adempimento e la prevenzione del 
conflitto 

Documentazione 
di tutta l’attività 

(registro 
operatorio,SSCL, 

CC) 

Proceduralizzazione 
degli aspetti organizzativi e 

tecnico-professionali specifici per 
intervento 

Informazione e 
comunicazione 

paziente/familiari 



Il sottosistema della  
responsabilità civile  

Secondo il consolidato orientamento della 
responsabilità da contatto il rapporto tra il medico 

pubblico dipendente e paziente, pur non derivando 
formalmente da alcun contratto, nei fatti assumerebbe 

le vesti di un vero e proprio rapporto giuridico all’interno 
del quale ciascuna parte può pretendere nei confronti 

dell'altra gli obblighi previsti da un contratto di 
prestazione d'opera (il paziente ha diritto di essere 

curato, il medico ha l'obbligo di eseguire con diligenza 
la propria prestazione). Questo orientamento è il 

fondamento della tesi secondo cui alla responsabilità 
del medico/professionista sanitario si applicano sempre 

le regole della responsabilità contrattuale, anche 
quando il contratto manchi; tale tesi è stata per la 

Cassazione dal 1999 assolutamente incontrastata.  



La “prova” dell’esatto adempimento 

�  La prova dell’esatto adempimento è nella 
cartella clinica (in generale nella 
documentazione sanitaria) – REGISTRO 
OPERATORIO 

�  L’esatto adempimento è provato dalla 
coerenza logica del percorso 
diagnostico-terapeutico che deve 
risultare facilmente comprensibile, a 
prova di “non tecnico” 

�  Questa “coerenza-logica” corrisponde, di 
fatto, all’appropriatezza clinica 
dell’intervento sanitario 



Cassazione Sezioni Unite n. 577 
11/01/2008 

 
 

“... la difettosa tenuta della cartella 
clinica naturalmente non vale ad 

escludere la sussistenza del nesso 
eziologico tra la colposa condotta dei 
medici e la patologia accertata, ove 

risulti provata l’idoneità di tale condotta 
a provocarla ma consente anzi il 

ricorso alle presunzioni ...” 



Ai sensi della legge penale la 
documentazione sanitaria 

PER LA DOTTRINA:  

Atto certificativo – dichiarazione di scienza e verità da 
parte del medico, non idonea a costituire nuove 
situazioni giuridiche. 

Per a l t ra par te de l la dot t r ina e per la 
GIURISPRUDENZA:  

Atto pubblico di fede privilegiata, ossia atto redatto dal 
PROFESSIONISTA SANITARIO – pubblico funzionario 
– nell’esercizio di una potestà di certificazione ed 
attestazione conferita dalla legge ed in conformità ai 
singoli regolamenti interni. 



CASSAZIONE SEZ. VI PENALE- 
SENT. N.6075/15 

DOVERE D’UFFICIO 



Informazione al paziente 

“ … Il consenso informato, espressione del 
diritto personalissimo, di rilevanza 

costituzionale, all’autodeterminazione 
terapeutica, è un obbligo contrattuale del 

medico perché è funzionale al corretto 
adempimento della prestazione 

professionale, pur essendo autonomo da 
esso…”. (Cassazione Civile -  Sezione 
Terza, Sent. n. 20806 del 29.09.2009). 



Un processo decisionale condiviso  

Sandman e Munthe, Shared 
decision making, paternalism and 
patient choice - Health Care Anal, 
2010, 18,60  

�  Supporti alla decisione: schede, brochure 
informative (Health Literacy) 

�  Tempi e modalità adeguati: due tempi 
distinti (colloquio-verifica consapevolezza/
firma) 

�  Contenuti:  di che cosa si tratta 
(indicazione), benefici attesi, trattamenti 
alternativi, if not, rischi e complicanze, cosa 
succede prima, cosa succede dopo, cosa ci 
si deve aspettare al rientro a casa … 

�  Fornire riferimenti (tel, e mail) per contatti 
con l’équipe 



Sent. Corte Costituzionale 
438/2008 

“ … La circostanza che il consenso informato trova il 
suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione 

pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti 
fondamentali della persona: quello 

all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se 
è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, 

egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune 
informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi 
del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, 

nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni 
che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al 
fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte 
del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, 

conformemente all'art. 32, secondo comma, della 
Costituzione ..” 

 



La comunicazione dell’EA e 
dell’errore: la prevenzione del conflitto ed il 
mantenimento della relazione di fiducia 



Riferimenti RER 

�  DGR 1706/2009 –
RER 
�  Allegato 3-

Comunicazione al 
paziente e 
comunicazione 
istituzionale pubblica 



La comunicazione dell’EA 
 
�  Dovere etico e deontologico 
�  I Pazienti “vogliono” essere informati degli 

errori/EA  
�  Le scelte delle OS e dei professionisti 

sull’opportunità e i contenuti della 
comunicazione sono orientate da: 
�  Circostanze specifiche, natura e gravità del 

danno 
�  Fabbisogno di cure aggiuntive 
�  Possibilità di recupero 
�  Rischio di contenzioso legale 



I contenuti della 
comunicazione in 
base al tipo di 
evento 
 
Fallowfield and Flessig 
(2003) “Communication 
with patients in the 
context of medical 
error”- NPSA, UK 



I contenuti della comunicazione 
A.  Descrizione chiara dell’incidente e dell’esito 
B.  Espressione di scusa e rincrescimento per l’accaduto 
C.  Descrizione di quello che si farà e si sta facendo per 

evitare/mitigare il danno 
D.  Descrizione di misure messe in atto per prevenire 

l’evento 
E.  Esplicitare la piena disponibilità per ogni ulteriore 

chiarimento 
F.  Fornire indicazioni per reclami/richieste di risarcimento 
G.  Informazioni e contatti per assicurare supporto 

psicologico 
H.  Fornire dettagli (se già in possesso) dell’indagine attivata 

per analizzare le cause profonde dell’accaduto 
I.  Chiusura del colloquio 



Quando, chi, come 
�  Tempestivamente, appena possibile 
�  Il professionista referente del caso e/o il resp. della UO (o suo 

delegato per questa funzione). Valutare se coinvolgere o meno 
il referente se direttamente coinvolto nell’evento. 

�  Eseguire il colloquio in un ambiente riservato, tranquillo. Evitare 
interruzioni. 

�  Il linguaggio e i contenuti del colloquio andranno di volta in volta 
adattati alla storia personale del paziente, alle condizioni socio-
culturali, ad eventuali disabilità, etnia, barriere linguistiche 
(mediatore culturale, interprete, ect).  

�  Essere certi di aver raccolto tutte le informazioni sul caso 
(evitare frammentazioni della narrazione, raccolta 
estemporanea di informazioni mancanti al momento del 
colloquio, ect..). 

�  Far presenziare chi il paziente desidera 
�  Empatia, onestà, trasparenza, solidarietà 



L’inizio di “questa storia” 
non è stato forse ispirato 
dalla ferma intenzione di 
sfidare in modo 
“prudente” l’incertezza di 
una tecnologia innovativa 
per offrire ai pazienti i 
migliori risultati possibili  
in termini di salute?  



In analogia …. 

“….il principio del rispetto della vita e della salute del 
paziente (primum non nocere) è la guida costante del 
medico in tutte le sue scelte, anche le più inquietanti ed 

angosciose. Il che implica come primo corollario la 
necessità, in ogni trattamento, di un costante rapporto di 
proporzioni tra prevedibili benefici e prevedibili danni. Il 

medico deve ogni volta valutare sulla base dei 
parametri offerti dalla miglior scienza ed esperienza 

medica del momento storico. Finché esiste per il 
paziente il prevedibile beneficio, si possono effettuare - in 
modo del tutto lecito - gli interventi anche più demolitivi …. 
Se, viceversa, il prevedibile danno supera il prevedibile 

beneficio, cessa la utilità terapeutica ed inizia la 
responsabilità….”  

 
FERRANDO MANTOVANI 


