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dell’emergenza con lo scopo di predisporre inter-

venti sul territorio e assistere le funzioni vitali

nella fase di trasferimento dei pazienti in una

struttura ospedaliera.

Le procedure anestesiologiche sono molto

migliorate nel corso del tempo. Come è au-

mentato, in particolare, il livello di sicu-

rezza?

Sì, le procedure anestesiologiche sono molto

cambiate nel tempo. Ritengo che l’anestesia sia

una delle branche della medicina che cammina

più velocemente di altre, alla pari forse solo con

la radiologia. Corre veloce per innalzare il più

possibile il livello di sicurezza del paziente. 

È necessario fare una rapida premessa: se c’è un

decesso in sala operatoria perché le funzioni vi-

tali sono controllate dall’anestesista, la respon-

sabilità è dell’anestesista. Detto questo, nella

stragrande maggioranza dei casi è difficile di-

scernere di chi sia la responsabilità; l’anestesista

prova a intervenire, ma sull’esito finale incidono

moltissime variabili quali, ad esempio, le condi-

zioni del paziente, la manualità chirurgica, la

complessità dell’intervento. È bene ricordare

che l’anestesista non può scegliere i propri pa-

zienti, trovandosi a intervenire su pazienti estre-

mamente differenziati, con condizioni di base

varie ed articolate che possono incidere sul ri-

sultato finale.

Tuttavia, malgrado la popolazione chirurgica ten-

da a essere sempre più anziana come conseguen-

za dell’allungamento della vita media, la morta-

lità intraoperatoria è drasticamente ridotta. Que-

sto risultato è frutto da un lato dei progressi tec-

nologici, e quindi della disponibilità di strumen-

ti/apparecchiature che, monitorando certe fun-

zioni, consentono di accorgersi o di codificare
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P
rofessore, cos’è esattamente l’ane-

stesia e come si sono evolute nel

tempo le pratiche anestesiologiche?

In linea di massima l’anestesia è ‘protezione’ del

paziente in senso lato, non solo abolizione della

percezione dolorosa e del vissuto, ma anche con-

trollo delle sue funzioni vitali e mantenimento

delle omeostasi mentre un’équipe chirurgica sta

modificando la sua anatomia. Protezione che ini-

zia prima dell’intervento, dura nell’intervento e

deve proseguire nel post-intervento. L’anestesia

è, in questo senso, probabilmente una delle più

grandi scoperte dell’uomo; scoperta che ha infat-

ti radicalmente modificato il senso della soffe-

renza. L’anestesista priva l’individuo delle funzio-

ni cognitive con lo scopo di cancellare dal suo

vissuto la sgradevole esperienza della procedura

chirurgica ed in questo senso lo ‘protegge’. Si

tratta, senz’altro, di una figura professionale

poco visibile, ma di grande valenza e significato

clinico/pratico.

Per quanto riguarda le evoluzioni nel tempo, è da

notare innanzitutto che dall’anestesia si è svilup-

pata la medicina del dolore in senso lato, da

quello acuto a quello subacuto, cronico e neopla-

stico e, sempre in funzione di questo nucleo ag-

gregativo, la rianimazione e la terapia intensiva.

Poiché, infatti, si interviene chirurgicamente

spesso in soggetti pluritraumatizzati, che versano

in gravi condizioni, pazienti in cui la procedura

chirurgica è finalizzata a tamponare nell’imme-

diato organi e funzioni gravemente lesi, è inevi-

tabile che il ruolo dell’anestesia, intesa per l’ap-

punto come protezione del paziente, non si esau-

risca con la procedura chirurgica. Il paziente, al

contrario, va assistito in maniera intensiva, con-

tinuando a controllare e parametrare le funzioni

vitali e a compensare eventuali squilibri. Ulterio-

ri derivazioni/espansioni riguardano la medicina
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Incontri

per tempo e di prevenire l’evento drammatico,

ma anche della presenza di farmaci sempre più

potenti, spesso con una finestra terapeutica ri-

stretta. Il progresso farmacologico ha contribuito

in maniera rilevante alla riduzione della morta-

lità: oggi si stima un decesso ogni 300.000 proce-

dure anestesiologiche, un margine assolutamente

compatibile con il tasso di rischio degli incidenti

che avvengono nelle mura domestiche.

Da qualche mese è disponibile il primo an-

tagonista selettivo del blocco neuromusco-

lare indotto dai miorilassanti. Di cosa si

tratta esattamente?

È opportuno precisare che per consentire la pro-

cedura chirurgica sono necessari i curari, miori-

lassanti che determinano la più devastante delle

insufficienze respiratorie acute, paralizzando tut-

ti i muscoli del paziente, che si trova a non poter

respirare.

Questo processo è utile all’anestesista ai fini del-

l’intubazione tracheale e alla ventilazione perché

evita l’opposizione da parte dei muscoli interco-

stali e diaframmatici del paziente. Il tono musco-

lare è azzerato. Prima dell’introduzione degli an-

tagonisti selettivi, per far recuperare al paziente

le funzioni vitali al termine della procedura si

utilizzava una miscela decurizzante (neostigmina

e atropina) costituita da un farmaco che compete

con il miorilassante nel suo sito d’azione e lo

sposta da quel sito e da un altro farmaco che an-

nulla gli effetti collaterali sulle funzioni viscerali

del primo. Questa miscela, alla fine della proce-

dura, dovrebbe consentire di ottenere la risolu-

zione del blocco neuromuscolare e la neutraliz-

zazione degli effetti collaterali. 

Nella fattispecie, il farmaco indispensabile per

evitare gli effetti collaterali dell’antagonista, ha a

sua volta effetti collaterali: per esempio, fa au-

mentare la frequenza cardiaca. Non è affatto det-

to, poi, che le cinetiche di efficacia di queste as-

sociazioni di farmaci siano compatibili con le

dosi residue del curaro, per cui sussiste il rischio

che nell’immediato la risposta sia efficace, ma a

distanza di mezz’ora si manifestino ancora in ma-

niera subdola residui del curaro, con possibili ri-

percussioni sulla capacità respiratoria (ipoventi-

lazione); effetti che in soggetti anziani, con pato-

logie polmonari, o nei fumatori, che già natural-

mente tendono a ipoventilare, possono risultare

critici o addirittura fatali.

Il connotato innovativo del sugammadex è che si

tratta di una molecola straordinariamente effica-

ce nel neutralizzare sempre e completamente il

miorilassante con cui è compatibile. Inoltre offre

all’anestesista “la possibilità di tornare indietro”

più rapidamente, quando è necessario, a causa

dell’insorgere di complicanze. Mi spiego meglio:

nella fase iniziale dell’anestesia, una volta som-

ministrato il curaro, l’anestesista deve intubare il

paziente. In alcuni casi questa manovra presenta

delle difficoltà di natura anatomica o legate a pa-

tologie particolari. A questo punto l’anestesista,

se non riesce a intubare, deve poter ventilare. Se

insorgessero difficoltà, la situazione diventereb-

be drammatica, perché il paziente andrebbe in

anossia. In questi casi, utilizzando la miscela di

cui parlavamo prima, l’anestesista non potrebbe
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tornare indietro perché il tempo necessario sa-

rebbe troppo lungo. Diversamente, la disponibi-

lità di un antagonista specifico e selettivo atte-

nua fortemente questo rischio. Si tratta quindi

senza dubbio di una molecola con un notevole

coefficiente di interesse sia per quanto riguarda

la sicurezza del paziente sia quella dell’anestesi-

sta. Sul piano anche squisitamente psicologico

sapere di avere a disposizione un farmaco che

consente di antagonizzare il curaro in un tempo

estremamente breve (1-2 minuti rispetto a circa

10 minuti) offre tranquillità all’anestesista.

La disponibilità di questa nuova molecola

può avere anche effetti positivi sui ritmi

del lavoro in sala operatoria?

In linea di massima sì, ma i tempi della sala ope-

ratoria dipendono soprattutto dall’efficienza

complessiva, a partire da quella organizzativa.

Per quanti farmaci a cinetica rapida posso utiliz-

zare, non si potranno riscontrare grandi effetti

positivi se persiste una disorganizzazione struttu-

rale. Il farmaco, in altri termini, riduce i tempi di

risveglio in sala e di soggiorno nella recovery

room, ma se esistono disfunzioni, per esempio,

nei tempi di trasferimento dei pazienti è ovvio

che miglioramenti in termini di efficienza saran-

no difficilmente riscontrabili.

Quali sono, a suo avviso, gli strumenti

chiave per migliorare la gestione del ri-

schio in sala operatoria?

Sicuramente uno strumento utile è la recente

‘Checklist in sala operatoria’, frutto di un lavoro

congiunto tra i diversi professionisti del settore,

inclusi ovviamente gli anestesisti, realizzato sotto

l’egida del Ministero della Salute. Lo strumento è

sicuramente utile, ma realisticamente anche dif-

ficile da far accettare e implementare. C’è sem-

pre resistenza ad accettare modelli comporta-

mentali e controlli di sicurezza standardizzati.

Tuttavia, il rispetto delle procedure è assoluta-

mente indispensabile, anche se noioso e ripetiti-

vo. È la strada maestra per ridurre incidenti deri-

vanti da errori. 

Oggi, a giudicare dalle sistematiche denunce di

malasanità che quotidianamente leggiamo sui

giornali, sembra che le aspettative dell’opinione

pubblica siano parzialmente deluse. Ci si aspetta

che il modello sanitario sia perfetto, che non si

possa morire per errore. In realtà la medicina è

fatta da uomini che, come tali, possono anche

fallire. 

Detto ciò, è evidente che al proprio interno la

medicina deve predisporre tutto quanto è neces-

sario per garantire il massimo della sicurezza del

paziente. Si tratta prima di tutto di un’esigenza

etica e oggi, sempre di più, anche di un’esigenza

‘pratica’, posto che il miglioramento della

performance dell’efficienza del sistema è priori-

tario in un contesto spolpato progressivamente

di risorse.

Rispetto a quest’ultimo punto, quanto con-

tano oggi le valutazioni economico-finan-

ziarie nelle decisioni di salute?

Inevitabilmente molto. Nelle decisioni gestionali

i medici hanno una voce in capitolo progressiva-

mente minore e credo che questo sia un rischio:

è come dire che i consigli degli operai alla catena

di montaggio non vengono presi in considerazio-

ne nelle scelte funzionali a migliorare la perfor-

mance dell’intero processo. 

Il punto di vista del medico è sicuramente essen-

ziale e complementare a quello dell’amministra-

tore, consentendo probabilmente di inserire nel-

la valutazione una prospettiva di medio-lungo

periodo nella considerazione dei benefici in ter-

mini di salute complessiva del paziente e dei co-

sti connessi all’impiego di certe tecnologie e/o

processi.

Per chiudere, professore, rispetto alla ge-

stione del rischio è aumentata l’esigenza

formativa?

Nei programmi delle scuole di specializzazione

non è esplicitamente prevista una materia ad

hoc: di fatto però è uno degli argomenti più di-

battuti. Si tratta sicuramente di una parte forma-

tiva essenziale perché preparare un giovane si-

gnifica predisporlo ad accettare standard com-

portamentali e procedure codificate, di cui si

parlava prima con riferimento alla checklist, sen-

za resistenze culturali. � ML
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Sicurezza in sala operatoria:
una priorità del nostro
servizio sanitario

a colloquio con 
Alessandro Ghirardini
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria,
Ministero della Salute

Dottor Ghirardini, la sicurezza in sala ope-

ratoria rappresenta oggi una priorità per

il nostro Servizio Sanitario Nazionale. In

base alla sua esperienza alla Direzione Ge-

nerale della Programmazione Sanitaria del

Ministero ci può argomentare questa af-

fermazione?

La gestione dei sistemi sanitari deve prevedere il

miglioramento della qualità e della sicurezza del-

l’erogazione delle prestazioni previste dai livelli

essenziali di assistenza quale elemento centrale

nella prospettiva del governo clinico integrato,

vale a dire attraverso un approccio globale alla

gestione dei servizi sanitari: ciò significa porre al

centro delle azioni di sistema i bisogni delle per-

sone, nell’ambito di politiche di programmazione

e gestione dei servizi basate su scelte cliniche

che valorizzino il ruolo e la responsabilità dei

medici e degli altri operatori sanitari.

Questa riflessione si applica in maniera stringen-

te alla sicurezza in sala operatoria dove, per vo-

lumi di attività e per complessità intrinseca di

tutte le procedure ad essa correlate, sono richie-

sti azioni e comportamenti pianificati e condivisi,

finalizzati a prevenire l’occorrenza di incidenti

perioperatori e la buona riuscita degli interventi.

In Italia i volumi di attività chirurgica rappresen-

tano il 40,6% della totalità dei ricoveri per acuti:

nel 2007 sono stati dimessi circa 4.600.000 pa-

zienti a seguito di interventi o procedure chirur-

giche; tra questi, quasi 3.000.000 sono stati ese-

guiti in regime ordinario e poco più di 1.600.000

in day surgery. In questo contesto erogativo, an-

che in base alle esperienze di altri Paesi, viene

stimata un’incidenza di eventi avversi compresa

tra il 3% ed il 16% nelle procedure eseguite nei ri-

coveri ordinari, con un tasso di mortalità com-

preso tra lo 0,4% e lo 0,8%; in tali studi, circa la

metà degli eventi avversi è stata considerata pre-

venibile.

Nonostante la difficoltà nella metodologia di mi-

surazione degli eventi avversi e la scarsa compa-

rabilità dei dati, anche per la variabilità del case

mix, i risultati disponibili giustificano la crescen-

te attenzione al problema, considerato una delle

priorità della sanità pubblica nel mondo.

Rispetto ad altri settori, la sicurezza in sala ope-

ratoria si contraddistingue per la complessità in-

trinseca caratterizzante tutte le procedure chi-

rurgiche, anche quelle più semplici: numero di

persone e professionalità coinvolte, condizioni

acute dei pazienti, quantità di informazioni ri-

chieste, l’urgenza con cui i processi devono esse-

re eseguiti, l’elevato livello tecnologico, moltepli-

cità di punti critici del processo che possono pro-

vocare gravi danni ai pazienti (dall’identificazio-

ne del paziente alla correttezza del sito chirurgi-

co, all’appropriata sterilizzazione dello strumen-

tario, all’induzione dell’anestesia, etc.).

Il Ministero della Salute si è fatto promo-

tore di un progetto sulla sicurezza in sala

operatoria. Ci descrive genesi, sviluppo e

obiettivi principali del progetto?

Per gestire il problema della sicurezza dei pazien-

ti il Ministero della Salute ha avviato alcune linee

di attività, tra le quali il monitoraggio degli even-

ti sentinella, l’elaborazione di raccomandazioni,

la stesura di un manuale per l’analisi degli errori

e di strategie per l’implementazione della forma-

zione, la diffusione di metodologie di coinvolgi-

mento dei pazienti e sistemi di monitoraggio del-

le polizze assicurative. L’elaborazione di racco-

mandazioni da parte del Ministero ha l’obiettivo

di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari

su condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato

rischio di errore e su procedure potenzialmente

pericolose; nel contempo intende fornire stru-

menti efficaci per mettere in atto azioni in grado

di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di

responsabilità da parte degli operatori nel favori-

re il cambiamento del sistema.

Nel corso dell’ultimo anno, anche sulla base del-

le indicazioni dell’OMS (Second global safety
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challenge), è stato individuato il tema della sicu-

rezza in sala operatoria, quale area prioritaria di

intervento per la sicurezza dei pazienti e pertan-

to il Ministero ha provveduto ad aggiornare il

protocollo degli eventi sentinella definendo una

nuova categoria di eventi avversi: morte o grave

danno imprevisti a seguito dell’intervento chirur-

gico, elaborazione di raccomandazioni specifiche

per la sicurezza in sala operatoria a supporto del-

le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazio-

nale e dei professionisti, avvio di un programma

con l’obiettivo di sviluppare un progetto di for-

mazione interprofessionale sulla sicurezza dei

pazienti in sala operatoria rivolto alle équipe

operatorie.

Al fine di elaborare le presenti raccomandazioni,

il Ministero ha individuato le linee guida prodot-

te nel 2008 dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità nell’ambito del programma Safe Surgery

Saves Lives quale documento di riferimento. Tali

linee guida, basate sull’evidenza clinica o sull’o-

pinione di esperti, sono state adattate alla nostra

realtà nazionale e sono state aggiunte altre rac-

comandazioni elaborate dal Ministero della Salu-

te, anche sulla base del consenso degli esperti

del gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti.

Il Ministero ha quindi elaborato e reso disponibile

il Manuale per la sicurezza in chirurgia con 16 spe-

cifiche raccomandazioni (tabella 1) e la checklist

per la verifica; il manuale rappresenta uno stru-

mento costruito nella logica del miglioramento

della sicurezza e della qualità e, pertanto, assume

particolare rilevanza la sua adozione e le conse-

guenti azioni di monitoraggio da parte di Regioni,

Province Autonome ed Aziende Sanitarie. Il ma-

nuale è anche corredato di un video esplicativo di

come si usa e di come non si usa la checklist, che

può essere utilizzato come strumento di informa-

zione e formazione per gli operatori.

Oggi è obbligatorio impiegare questo stru-

mento di ‘sicurezza’?

Il manuale e la checklist sono stati oggetto di

condivisione con Regioni e Province autonome,

al fine di definire un percorso di diffusione nel

Paese. Di fatto, anche se non c’è una legge o una

norma, le raccomandazioni e la checklist rappre-

sentano un modello per una chirurgia più sicura,

che tutti gli attori del sistema son impegnati a

mettere in atto. D’altro canto, già numerosi ospe-

dali utilizzano strumenti di questo tipo per ga-

rantire la sicurezza e quindi il manuale e la

checklist si inseriscono in un percorso che già

molti operatori hanno messo in atto.

La realtà ospedaliera a livello regionale e

locale appare molto eterogenea, cosa che

lascia prevedere una difficoltà nell’appli-

cazione di un unico ‘modello’ di checklist.

È prevista una certa flessibilità/adattabi-

lità alle specifiche esigenze locali?

Il Ministero ha reso disponibile un modello di

checklist (tabella 2) che non deve essere conside-

rato un unico strumento, ma piuttosto uno stru-

mento di riferimento e anche di stimolo per gli

operatori e per le direzioni aziendali. Va rimarca-

to che il manuale delle raccomandazioni e la

checklist sono stati elaborati con il concorso di

esperti di Regioni e Province Autonome, di ordini

e collegi professionali, di società scientifiche in

particolare e, tra gli altri, dei chirurghi, degli ane-
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Obiettivo 1 Operare il paziente corretto ed il sito corretto

Obiettivo 2 Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito
chirurgico

Obiettivo 3 Identificare in modo corretto i campioni chirurgici

Obiettivo 4 Preparare e posizionare in modo corretto il paziente

Obiettivo 5 Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali

Obiettivo 6 Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria

Obiettivo 7 Controllare e gestire il rischio emorragico

Obiettivo 8 Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della
terapia farmacologica

Obiettivo 9 Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo
postoperatorio

Obiettivo 10 Prevenire il tromboembolismo postoperatorio

Obiettivo 11 Prevenire le infezioni del sito chirurgico

Obiettivo 12 Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria

Obiettivo 13 Gestire in modo corretto il programma operatorio

Obiettivo 14 Garantire la corretta redazione del registro operatorio

Obiettivo 15 Garantire una corretta documentazione anestesiologica

Obiettivo 16 Attivare sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria

Tabella 1 - I sedici obiettivi per la sicurezza in sala operatoria
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Incontri

stesisti, degli infermieri di sala operatoria e dei

medici di direzione ospedaliera. Inoltre la dispo-

nibilità di un video, girato con il contributo diret-

to degli operatori stessi, che illustra come usare

e come non usare la checklist, rappresenta un

forte stimolo per la diffusione dell’uso di stru-

menti di verifica e controllo. 

Qual è ad oggi il grado di diffusione della

checklist e i risultati raggiunti?

A partire da luglio 2010 è disponibile, sul sito web

del Ministero, un questionario (tabella 3) indiriz-

zato a Regioni e Province Autonome e alle strut-

ture sanitarie, per verificare lo stato dell’adozione

della checklist nel contesto italiano: il questiona-

rio deve essere trasmesso via mail all’indirizzo:

chirurgiasicura@sanita.it ed i dati pervenuti sa-

ranno oggetto di un rapporto che servirà per ulte-

riori studi e sviluppi sulla fruibilità della Checklist

per la sicurezza in sala operatoria. In occasione

del 5o Forum sul Risk Management, che si svolge

SUPPLEMENTO
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Sign In

I sette controlli da effettuare prima
dell’induzione dell’anestesia

1) Il paziente ha confermato:
- identità
- sede di intervento
- procedura
- consensi (anestesiologico, 

chirurgico, emocomponenti)

2) Il sito di intervento è stato 
marcato/non applicabile

3) Controlli per la sicurezza 
dell’anestesia completati

4) Posizionamento del pulsossimetro
sul paziente e verifica del corretto
funzionamento

Identificazione dei rischi del paziente:

5) Allergie:
�� no
�� sì

6) Difficoltà di gestione delle vie 
aeree o rischio di aspirazione?
�� no
�� sì, e la strumentazione/

assistenza disponibile

7) Rischio di perdita ematica >500 ml
(7ml/kg nei bambini)?
�� no
�� sì, l’accesso endovenoso 

è adeguato e i fluidi sono 
disponibili

Time Out

I sette controlli da effettuare prima
dell’incisione della cute

�� 1) tutti i componenti dell’équipe
si sono presentati con il proprio
nome e funzione

�� 2) Il chirurgo, l’anestesista 
e l’infermiere hanno confermato:
identità del paziente, sede 
d’intervento, procedura, 
il corretto posizionamento

Anticipazione di eventuali criticità
o preoccupazioni:

�� 3) chirurgo: durata dell’intervento,
rischio di perdita di sangue, 
altro?

�� 4) anestesista: specificità 
riguardanti il paziente, scala
ASA, altro?

�� 5) infermiere: è stata verificata 
la sterilità (compresi i risultati
degli indicatori) e ci sono 
eventuali problemi relativi 
ai dispositivi e/o altre 
preoccupazioni?

6) La profilassi antibiotica è stata
eseguita negli ultimi 60 minuti?
�� sì
�� non applicabile

7) Le immagini diagnostiche sono 
state visualizzate?
�� sì
�� non applicabile

Sign Out

I sei controlli da effettuare prima 
che il paziente abbandoni la sala
operatoria

L’infermiere conferma verbalmente
insieme ai componenti dell’équipe:

1) nome della procedura registrata
(Quale procedura è stata eseguita?)

2) il conteggio finale di garze, bisturi,
aghi e altro strumentario
chirurgico, è risultato corretto

3) il campione chirurgico, con relativo
contenitore e richiesta, è stato
etichettato (compreso
l’identificativo del paziente 
e la descrizione del campione)

4) eventualità di problemi
relativamente all’uso 
di dispositivi medici

5) chirurgo, anestesista e infermiere
revisionano gli aspetti importanti e
gli elementi critici per la gestione
dell’assistenza postoperatoria

6) Piano per la profilassi del
tromboembolismo postoperatorio

Dati del paziente

Nome e Cognome

Data di nascita

Procedura eseguita

Tabella 2 - Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009

Checklist per la sicurezza in sala operatoria

La checklist non ha valore esaustivo, pertanto sono consigliate integrazioni e modifiche per l’adattamento alle esigenze locali.
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ad Arezzo dal 23 al 26 novembre, vengono presen-

tati i risultati disponibili nell’ambito della prima

Assemblea Nazionale per la Chirurgia Sicura.

Con riferimento alle procedure anestesiolo-

giche, esistono specifiche raccomandazioni?

Tutti i 16 obiettivi considerano centrale il ruolo

degli anestesisti, mettendo particolare enfasi sul-

le modalità di garanzia delle funzioni vitali, sulla

gestione delle vie aeree e della funzione respira-

toria, sul controllo e la gestione del rischio emor-

ragico, sulla prevenzione delle reazioni allergiche

e degli eventi avversi della terapia.

Il blocco neuromuscolare residuo rappre-

senta una problematica di particolare ri-

levanza clinica in ambito anestesiologico

per le considerevoli conseguenze cliniche

sul paziente. La checklist affronta l’argo-

mento e/o fornisce specifiche indicazioni

in merito?

L’obiettivo 9 delle raccomandazioni si riferisce

alle problematiche della gestione corretta del ri-

sveglio e del controllo operatorio, fornendo indi-

cazioni di carattere generale sulle procedure da

adottare, senza entrare nel merito di specifiche

indicazioni cliniche, che ovviamente non atten-

gono a documenti di questo tipo. � ML
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Incontri

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO III

Questionario sull’adozione/implementazione del Manuale per la sicurezza in sala operatoria e della Checklist 

Si prega di compilare i campi testo, cliccare sulle apposite caselle e restituire il questionario entro il 30 settembre 2010 alla
casella dedicata di posta elettronica: chirurgiasicura@sanita.it

Da compilare a cura della Regione e P.A.

Regione e P.A.: ......

Referente:  ......

Tel: ..... e-mail: ..... 

1a. La Regione/P.A. ha adottato documenti di recepimento del Manuale  per la sicurezza di sala operatoria? SÌ �� NO ��

1b. La Regione/P.A. ha adottato documenti di recepimento della Checklist per la sicurezza in sala operatoria? SÌ �� NO ��

Da compilare a cura dell’Azienda/Struttura sanitaria

Azienda/Struttura sanitaria: ....

Referente: ....

Tel: ..... e-mail: ..... 

2. Il Manuale per la sicurezza della sala operatoria del Ministero della Salute è stato diffuso
nella Azienda/Struttura sanitaria? SÌ �� NO ��

3. È stata adottata una checklist di sala operatoria (OMS, Ministero o altra)? SÌ �� NO ��

Indicare il n. di Unità Operative (U.O.) di area chirurgica nelle quali viene utilizzata la checklist in sala operatoria 
ed il n. totale delle U.O. di area chirurgica della struttura sanitaria

4a. N. di U.O. di area chirurgica che utilizzano una checklist .....

4b. N. totale di U.O. di area chirurgica della struttura sanitaria .....

5. Nelle politiche aziendali per la qualità, è prevista la verifica ed il monitoraggio dell’implementazione 
del Manuale per la sicurezza e della Checklist nelle sale operatorie? SÌ �� NO ��

Tabella 3 - Questionario sull’adozione e implementazione del Manuale e della Checklist per la sicurezza in sala operatoria
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L’importanza di apprendere
dall’errore

a colloquio con Martin Langer
Professore di Anestesiologia e Rianimazione,
Università degli Studi di Milano;
Direttore del Dipartimento di Anestesia,
Rianimazione,Terapia del Dolore, Cure Palliative 
e Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, Milano

La recente pubblicazione negli Stati Uniti

del libro di Atul Gawande, chirurgo ad

Harvard, ha dato grande risalto all’utilità

delle checklist nella prevenzione della

malpractice chirurgica. Qual è la sua opi-

nione sull’utilità di questi strumenti nella

riduzione del rischio in sala operatoria?

La checklist studiata da un gruppo di medici di

varie nazionalità e pubblicata sul New England

Journal of Medicine (NEJM 2009; 360:491-499) ri-

prende e applica la Checklist per la Sicurezza in

Chirurgia dell’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità del 2008. Lo studio originale include 8 ospe-

dali distribuiti in tutto il mondo (Giordania, In-

dia, USA, Tanzania, Filippine, Canada, Inghilterra,

Nuova Zelanda) e dimostra che utilizzare la

checklist ha indubbiamente aumentato la sicu-

rezza dei pazienti: meno morti (da 1,5% a 0,8%) e

meno complicanze durante il ricovero (da 11,0% a

7,0%). Dopo questo studio lo stesso gruppo ha ap-

plicato la checklist anche a pazienti da operare in

urgenza (trauma, ostetricia, ortopedia, chirurgia

generale, etc.) e i dati hanno confermato i bene-

fici per i pazienti: mortalità ridotta da 3,7 a 1,4% e

complicanze intraospedaliere da 18,4 a 11,7% (Ann

Surg 2010; 251: 976-980).

Questi ‘fatti’ hanno ottenuto grande risonanza e

la checklist è diventata obbligatoria in Italia

come in tanti altri Paesi. 

Non mancano le critiche a questi studi poiché gli

ospedali scelti dalla ricerca erano molto disomo-

genei e, in parte, non disponevano di strumenti

piuttosto elementari (pulsossimetro) o strumen-

tazione necessaria in caso di controllo difficile

delle vie aeree (intubazione difficile, l’incubo

dell’anestesista). Non risulta poi, dai lavori che

ho letto, in quali ospedali si è riscontrata una

maggiore o minore riduzione di mortalità/com-

plicanze, per cui forse ci si illude pensando di ot-

tenere gli stessi miglioramenti anche in ognuno

dei nostri ospedali.

La maggior parte delle ‘misure della sicurezza’ è

già da tempo utilizzata nella grande maggioranza

dei nostri ospedali (valutazione anestesiologica,

uso del pulsossimetro, 2 accessi venosi in inter-

venti ‘grossi’, profilassi antibiotica, conta delle

garze); più raramente è formalizzata la comunica-

zione tra gli operatori sull’identità del paziente,

la sede dell’intervento e le possibili problemati-

che intra-operatorie.

Applicare la checklist non fa sicuramente male,

poiché richiede una revisione del processo, forse

migliorerà la comunicazione all’interno dell’équi-

pe della sala operatoria, e potrebbe prevenire ra-

rissimi ma catastrofici errori (“operare la persona

sbagliata/sbagliare lato”).

Non credo però si debba parlare di ‘malpractice

chirurgica’: se l’errore è raro, rimane, a mio avvi-

so, errore (e sfido chiunque a dire che non sba-

glia mai); se si ripete, diventa errore di sistema e

il non intervenire potrebbe essere considerato

‘malpractice’, ossia un deliberato e cosciente vo-

ler ignorare un problema grave.

La gestione del rischio chirurgico è tipica-

mente un impegno strategico ‘di sistema’,

prima ancora che una responsabilità dei

singoli operatori: nella sua esperienza,

come stanno rispondendo le Aziende Sani-

tarie e gli IRCCS a questa sfida? Gli investi-

menti nella formazione sono adeguati?

Quelli nelle tecnologie sono generalmente

appropriati?

Certamente la prevenzione del rischio in sala

operatoria (preferisco questo termine al ‘rischio

chirurgico’) deve essere una responsabilità con-

divisa tra operatori, amministratori e, perché no,

pazienti. Il primo passo è quello di convincersi

che il rischio si può ridurre, che non siamo (anco-

ra) perfetti, ma tutti devono sapere che a fronte

di una riduzione piccola del rischio, dobbiamo af-

frontare un impegno grande e indubbiamente

mettere in conto impegno e costi aggiuntivi im-

portanti; costi in ‘sicurezza’ ambientale, in tecno-

logia e rinnovo delle apparecchiature, costi so-

prattutto in tempo di sala operatoria. La fretta, la

pressione delle amministrazioni a fare sempre

più operazioni nello stesso tempo, con gli stessi
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(o possibilmente meno) medici/infermieri, rap-

presenta indubbiamente il primo, benché difficil-

mente misurabile, fattore di rischio per l’errore

in sala operatoria. 

È realmente possibile per un anestesista

rianimatore “apprendere dall'errore”? Il

monitoraggio degli eventi sentinella può

davvero rivelarsi un’opportunità di con-

fronto e di riconsiderazione del proprio

agire?

“Apprendere dall’errore” o meglio ancora dal

“quasi errore o errore corretto prima di fare dan-

ni” credo sia l’approccio più importante per l’ap-

prendimento della sicurezza in sala operatoria (e

non solo). Discutendo apertamente e onestamen-

te dell’‘errore’, mi chiedo automaticamente: sa-

rebbe potuto succedere anche a me? Cosa è sba-

gliato nelle sequenza degli eventi? Cosa possia-

mo fare per rendere questo errore, se non im-

possibile, almeno improbabile?

Nelle lezioni agli specializzandi faccio spesso pre-

sentare a loro situazioni di “errore o quasi erro-

re” che hanno vissuto e discutiamo il caso in que-

sto senso. Non utilizzare gli errori per migliorare

non è solo sbagliato, ma anche stupido. Certo

dobbiamo cambiare mentalità e non chiamare

ogni errore malpractice da sanzionare severa-

mente.

Nell’ambito della diagnostica per immagi-

ni, sembra che la digitalizzazione dell’ima-

ging possa rappresentare un fattore deci-

sivo per ridurre le dosi assorbite dal pa-

ziente; in campo anestesiologico, invece, è

possibile individuare opportunità simili,

per esempio derivanti da risultati della ri-

cerca farmacologica?

La ricerca in anestesiologia si muove moltissimo

sul binario della sicurezza per il paziente: farmaci

con attività potente e selettiva che inizia rapida-

mente e la cui azione termina altrettanto rapida-

mente; meno ‘code’ possibili di effetti farmacolo-

gici per garantire dimissioni sicure dalla sala ri-

sveglio e anche dall’ospedale in caso di day sur-

gery. Anche la costante evoluzione verso un mag-

giore impiego dell’anestesia locoregionale, dove

questa è possibile, segue sicuramente questa

stessa linea.

A differenza di quanto accade per le radiazioni,

tuttavia, per gli anestetici non sono noti danni a

distanza di tempo o permanenti. � ML

Coordinamento,
comunicazione e
standardizzazione: le parole
chiave della sicurezza in sala
operatoria

a colloquio con Paolo Cantaro
Direttore Generale, Asp di Caltanissetta
Referente per l’ANMDO del progetto 
‘Checklist in sala operatoria’

La sicurezza in sala operatoria rappresenta

oggi una priorità per il nostro Servizio Sani-

tario Nazionale. Quali gli strumenti organiz-

zativi e professionali per garantirla?

Le sale operatorie, al di là della variabile ambien-

tale e tecnologica legata alla presenza di appa-

recchiature e strumentazioni di elevata comples-

sità, possiedono aspetti di particolare criticità

derivanti dalla presenza di operatori con specifi-

che competenze tecniche che devono collabora-

re, in modo organizzato e coordinato, al fine di

assicurare la riuscita dell’intervento. Gli stru-

menti per fronteggiare il rischio chirurgico devo-

no cogliere ciascuno elementi di rilievo e con-

sentire un approccio sistemico al processo, senza

trascurare alcun dettaglio: dalla tracciabilità dei

materiali alla corretta identificazione dei pazien-

ti; dalla preparazione del campo operatorio alla

verifica della profilassi antibiotica. Formazione,

addestramento, conoscenza delle procedure ope-

rative, comunicazione all’interno del team, utiliz-

zo di checklist, sono tutte ‘barriere’ volte a

rafforzare le capacità del sistema di intercettare

l’errore e mettere in atto le necessarie azioni

correttive.

La disponibilità di una checklist per la sala

operatoria, frutto del progetto realizzato in
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partnership da ANMDO e Ministero della

Salute, in che modo promuove e facilita il

perseguimento di obiettivi di sicurezza?

La checklist del Ministero della Salute, che costi-

tuisce un adattamento di quella predisposta dal-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambi-

to del secondo programma per le cure sicure Safe

Surgery Saves Lives, è frutto di un progetto che

ha visto coinvolte figure autorevoli nel campo

della sanità italiana. La partecipazione dell’ANM-

DO, come evidenziato dalle parole del suo Presi-

dente nella parte finale dei video esplicativi, va-

lorizza il ruolo che i medici di Direzione Sanitaria

svolgono nell’ambito della governance delle or-

ganizzazioni sanitarie.

La checklist pone infatti l’accento sul ruolo degli

aspetti organizzativi nella prevenzione dell’erro-

re. In particolare, affronta alcuni dei momenti

del percorso chirurgico cruciali per la sicurezza:

prima dell’anestesia, prima dell’incisione e prima

dell’uscita del paziente dalla sala operatoria. In

ciascuno di questi momenti vengono prese deci-

sioni importanti o effettuate attività che richie-

dono elevata attenzione quali: l’identificazione

del paziente e del sito chirurgico, la verifica del

rischio anestesiologico, la profilassi antibiotica e

tromboembolica, il conteggio di garze e materiale

sanitario. La checklist centrata su questi momen-

ti ha il pregio non soltanto di consentire la verifi-

ca del processo ed un richiamo mnemonico per

la corretta esecuzione di una determinata atti-

vità, ma anche di facilitare la comunicazione al-

l’interno del team soprattutto riguardo a infor-

mazioni critiche sul paziente e sull’intervento.

Ciò ha un rilievo essenziale in quanto consente

l’identificazione dei ruoli nel team e favorisce lo

scambio di informazioni critiche che riguardano

le condizioni cliniche del paziente ed il tipo di in-

tervento che ci si appresta ad eseguire.

Alcuni studi mostrano che in quei settori, come

nell’aviazione, in cui è previsto l’impiego di

checklist, protocolli operativi standard e inter-

venti di comunicazione tra i componenti del

team, i compiti assegnati agli operatori vengono

eseguiti in maniera completa e si favorisce nel

team una cultura della comunicazione che facilita

l’esecuzione corretta del processo. Ad esempio,

all’interno di un team, anestesista e chirurgo po-

trebbero avere una differente percezione su chi

tra di loro sia responsabile della tempestiva ese-

cuzione della profilassi antibiotica. La formalizza-

zione e la standardizzazione delle attività aiuta,

pertanto, ad evitare simili ambiguità e costituisce

un’importante barriera all’errore.

Quali parole chiave sceglierebbe per sinte-

tizzare i principi ispiratori e le potenzia-

lità operative della checklist?

Coordinamento. Comunicazione. Cultura della si-

curezza. Semplicità. Standardizzazione.

Quali sono le aspettative di una sua con-

creta ed effettiva implementazione?

Diversi studi, anche internazionali, hanno già

messo in evidenza benefici sostanziali a seguito

dell’impiego della checklist in chirurgia: ad esem-

pio, si è visto che il rischio di infezione chirurgica

si riduce a seguito della corretta esecuzione della

profilassi antibiotica. Anche il migliore monito-

raggio dei parametri vitali, grazie all’impiego rou-

tinario del pulsossimetro, o la pianificazione di

un idoneo accesso vascolare in caso di elevate

perdite di sangue, influiscono certamente sulla

sicurezza delle cure a beneficio dei pazienti e

della stessa struttura sanitaria. È importante tut-

tavia fare in modo che la checklist non venga vi-

sta dagli operatori come una ulteriore procedura

burocratica ed un carico lavorativo in più, ma

come occasione di un cambiamento culturale che

promuova la sicurezza del paziente e la proficua

collaborazione all’interno di tutto il team.

Qual è l’attuale diffusione della checklist

a livello regionale?

In Italia il Ministero della Salute ha di recente av-

viato una verifica sul grado di utilizzo della

checklist da parte delle strutture italiane. Ovvia-

mente non tutte le realtà regionali sono omoge-

nee sotto il profilo della cultura della sicurezza.

Ma la checklist può rappresentare a tale riguardo

uno strumento per facilitare una standardizzazio-

ne dei comportamenti ed una promozione delle

buone pratiche cliniche ed è anche per questo

che è necessario sostenere la sua diffusione e

sensibilizzarne l’impiego presso le strutture sani-
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tarie. In Sicilia, in particolare, che è stata anche

scelta come location per la realizzazione dei vi-

deo del Ministero della Salute, sono stati già

svolti numerosi eventi formativi presso le Azien-

de Sanitarie per favorirne il suo impiego nella

pratica clinica.

Con riferimento specifico alle procedure

anestesiologiche, esistono indicazioni spe-

cifiche da seguire per garantire la massi-

ma sicurezza del paziente?

Gli anestesisti sono stati in qualche modo pionie-

ri nella realizzazione di strumenti per la sicurezza

del paziente. Il concetto di patient safety è stato

coniato a Boston negli USA nel 1984 proprio in

occasione di un meeting di una commissione in-

ternazionale sulla prevenzione degli eventi evita-

bili in anestesia. Da allora esperti qualificati han-

no predisposto, e revisionato nel tempo, nume-

rosi standard che coinvolgono i vari momenti

dell’anestesia, dalla valutazione del rischio ane-

stesiologico al controllo delle apparecchiature di

monitoraggio dei parametri vitali, fino alla ge-

stione del risveglio e del decorso postoperatorio.

La checklist dell’OMS, da cui è tratta quella adot-

tata dal nostro Ministero della Salute, sintetizza

gli elementi di maggiore impatto per la sicurezza

del paziente favorendo, ad esempio, l’impiego

del pulsossimetro, che costituisce un presidio

estremamente semplice e di basso costo, ma che

fornisce un importante aiuto per valutare l’ade-

guatezza della ventilazione, prevedendo l’esecu-

zione di accurati controlli sulle apparecchiature

di anestesia prima dell’inizio di ciascun interven-

to e la valutazione del rischio da allergie o da

perdite ematiche.

Il Congresso ANMDO sulla sicurezza in sala

operatoria è stato un momento importante

di confronto?

Il Congresso Nazionale ANMDO ha costituito

un’occasione importante di confronto tra diverse

figure professionali per fare il punto sullo stato

dell’arte delle misure di prevenzione e sulle inizia-

tive da adottare per migliorare gli aspetti della si-

curezza; confronto che ritengo fondamentale per

un approccio globale alla sicurezza, che contempli

nel suo insieme gli aspetti strutturali, tecnologici

e organizzativo-gestionali. L’apporto degli aneste-

sisti e dei professionisti coinvolti è auspicabile per

promuovere una sinergia strategica e non trascu-

rare aspetti apparentemente di scarso rilievo, ma

che possono essere fondamentali per la preven-

zione dell’errore ed in cui il ruolo di tutti risulti

decisivo senza alcun riferimento di tipo gerarchi-

co, ma in una logica di sistema di sicurezza e di ga-

ranzia della qualità. In modo analogo, di rilievo è

il ruolo del Direttore Sanitario e della Direzione

Medica di Presidio quale perno e facilitatore del-

l’intero processo e quale riferimento per l’affer-

mazione di una visione proattiva in cui l’analisi

dell’errore è uno strumento per apprendere come

lo stesso possa essere evitato. �ML

Analizzare le criticità
per far crescere la cultura
della sicurezza

a colloquio con Marco Bosio
Direttore Sanitario, Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia

Dottore, è concorde nel ritenere che il tema

del risk management sia sempre più attua-

le e importante nel campo della salute? 

Assolutamente sì. È, direi, un tema imprescindi-

bile della programmazione sanitaria. Il risk ma-

nagement è oggi parte integrante della logica di

gestione aziendale. Direi che si tratta di un ap-

proccio culturale che deve senz’altro partire dal

livello direzionale, ma deve opportunamente

permeare tutti i livelli organizzativi.

Con riferimento specifico alla realtà che

dirige, quali ritiene siano stati o siano

tutt’oggi gli interventi importanti nel pro-

muovere una corretta gestione del rischio

negli interventi sanitari?

Direi che diversi sono stati gli interventi attuati

con l’obiettivo di promuovere una corretta ge-

stione del rischio. Al di là delle azioni specifiche,
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tuttavia, credo che il nodo centrale sia stato

senz’altro promuovere a tutti i livelli organizzati-

vi la cultura del ‘no blame’, con l’intento di sti-

molare l’intera organizzazione a lavorare sugli

errori con uno spirito propositivo e non di colpe-

volizzazione, a valutare insieme i problemi, a stu-

diare i casi specifici, ad analizzarne le criticità

per crescere insieme, evitando al contrario inutili

colpevolizzazioni. 

Parlando, in particolare, di sala operato-

ria, cosa significa secondo lei efficiente

gestione della sala operatoria e quali gli

strumenti utili a migliorarla?

La sala operatoria è, a mio avviso, uno dei motori

fondamentali di una struttura ospedaliera. L’effi-

cienza della sala operatoria ha ricadute impor-

tanti sull’efficienza dell’intera struttura sanitaria

e prima di tutto sulla sicurezza del paziente. Per

garantire standard elevati di efficienza, credo sia

importante non solo lavorare sulle competenze

individuali dei diversi professionisti coinvolti, ma

anche valorizzare e capitalizzare la complessità

organizzativa della sala operatoria, potenziando

e sfruttando tutte le sinergie derivanti dall’inte-

razione e dallo scambio sistematico di conoscen-

ze ed expertise tra i diversi professionisti. È im-

portante, richiamando concetti già espressi pre-

cedentemente, focalizzarsi su logiche organizzati-

ve di processo piuttosto che sulle caratteristiche

e dinamiche delle singole componenti dell’orga-

nizzazione. Credo che la focalizzazione sulle logi-

che di processo sia la strada maestra per ottene-

re flessibilità, efficienza e qualità.

Restringendo il focus alla sicurezza in sala

operatoria, quali sono le criticità maggiori,

da affrontare per garantirla (problemati-

che organizzative, disponibilità di attrez-

zature adeguate, etc)?

Una delle principali criticità è senz’altro collegata

alla complessità della tecnologia impiegata in

sala operatoria; complessità che richiede ovvia-

mente un addestramento ad hoc degli operatori

e soprattutto un aggiornamento continuo per ga-

rantire la massima efficienza e al contempo il

massimo livello di sicurezza per il paziente.

Per chiudere, l’OMS ha elaborato una

checklist per la sicurezza in sala operato-

ria. Qual è la sua opinione sull’utilità di

questi strumenti nella riduzione del ri-

schio?

Si tratta di uno strumento sicuramente molto uti-

le. È una sorta di ‘cartina al tornasole’ che per-

mette di controllare e avere una documentazione

di tutte le cose da fare/non fare in sala operato-

ria. Il fatto di avere un documento sintetico, gra-

zie al quale in due minuti l’équipe valuta diversi

parametri rilevanti, incrementa senza dubbio la

sicurezza sia per il paziente che per gli operatori,

avendo essi la possibilità di controllare ex ante

tutto quanto necessario in modo standardizzato

e, con il tempo, ci si auspica, routinario. È uno

strumento importante, quindi, per far sì che la

cultura del rischio diventi prassi, qualcosa di

‘istintivo’ e ‘automatico’. Alla luce di ciò, auspico

che, al di là delle normali resistenze culturali di

professionisti abituati ad agire secondo propri

modelli comportamentali – che verosimilmente

non si discostano in maniera significativa dalla

checklist – quest’ultima abbia un’ampia e effica-

ce diffusione in tutte le realtà regionali, territo-

riali e locali. � ML
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Le evidenze
farmacoeconomiche

a colloquio con Sergio Iannazzo
Responsabile AdRes Health Economics & Outcomes
Research

Dottor Iannazzo, l’articolo pubblicato sulla

rivista Farmacoeconomia e Percorsi Tera-

peutici [10 (3) 2009], di cui lei è coautore,

approfondisce il tema del profilo clinico

ed economico del blocco neuromuscolare

in anestesia. Quali sono le principali evi-

denze cliniche approfondite dall’articolo?

Lo studio del profilo clinico ed economico di su-

gammadex, farmaco utilizzato per l’antagonismo

del blocco neuromuscolare in anestesia, è stato

condotto in AdRes nel corso del 2009 e ha costi-

tuito un’esperienza molto interessante per il no-

stro team. AdRes è una piccola società che si oc-

cupa da anni di ricerca e modellizzazione in am-

bito farmacoeconomico, ma era la prima volta

che trattavamo le problematiche legate all’ane-

stesia. Sugammadex, commercializzato in Europa

dal 2008 con il nome di Bridion®, è un agente

che può essere utilizzato per antagonizzare il

blocco neuromuscolare. Si tratta di una �-ciclo-

destrina modificata, appositamente sviluppata

per antagonizzare il blocco neuromuscolare in-

dotto da rocuronio e vecuronio, farmaci curarici

appartenenti alla categoria dei bloccanti neuro-

muscolari non depolarizzanti, comunemente uti-

lizzati in anestesia. Sugammadex si è dimostrato

efficace nell’antagonismo del blocco neuromu-

scolare moderato e profondo, di norma utile in

uno scenario di chirurgia elettiva, e nell’antago-

nismo d’emergenza. La notevole rapidità di azio-

ne del farmaco, fino a 12 volte maggiore di quella

di neostigmina, farmaco anticolinesterasico di

comune uso per l’antagonismo dei curarici, rap-

presenta indiscutibilmente il suo vantaggio prin-

cipale. Un secondo vantaggio legato all’utilizzo di

sugammadex è relativo alla ridotta incidenza di

episodi di curarizzazione residua, o post-operati-

ve residual curarization (PORC). La PORC è un

problema di riscontro piuttosto comune a seguito

dell’anestesia generale ed è associata a moltepli-

ci eventi avversi, come disfunzione faringea, au-

mento dell’incidenza di ipossiemia e fallimento

dell’estubazione, quest’ultima a sua volta legata

all’aumento della permanenza in ospedale o nel-

le unità di terapia intensiva, della mortalità e dei

costi ospedalieri. Nel corso dei trial clinici è stato

dimostrato che l’uso di sugammadex presenta un

minor rischio di ricomparsa del blocco neuromu-

scolare rispetto a quello di neostigmina.

L’articolo fornisce anche interessanti evi-

denze sull’efficienza della sala operatoria

in seguito all’impiego di determinate stra-

tegie di intervento. Di cosa si tratta?

Grazie alla sua marcata rapidità d’azione l’utilizzo

di sugammadex in sostituzione di neostigmina

determina una riduzione del tempo di sala opera-

toria necessario a ciascuna operazione chirurgi-

ca. È evidente che il tempo così risparmiato può

essere utilizzato per svolgere ulteriori interventi,

aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle strut-

ture ospedaliere. Si deve considerare, inoltre,

che nella prospettiva di costo dell’ospedale que-

sti interventi aggiuntivi saranno rimborsati se-

condo le tariffe DRG attualmente vigenti, ren-

dendo favorevole il bilancio di tipo economico

per la struttura stessa. Abbiamo stimato che,

considerando le medie dei tempi trascorsi tra la

somministrazione del farmaco e la ripresa del-

l’attività neuromuscolare nei trial clinici, il tem-

po di sala operatoria che può essere risparmiato

usando sugammadex in sostituzione di neostig-

mina è di circa 22 minuti per ciascuna operazio-

ne. Per una sala operatoria di un medio ospedale

italiano questo si può tradurre in circa 68 ore al-

l’anno di disponibilità aggiuntiva della sala ope-

ratoria, per un valore, in termini di tariffe DRG,

di quasi 75.000 euro all’anno.

Nella parte finale dell’articolo c'è una se-

zione dedicata al budget impact. Quali i

principali risultati ottenibili dalla scelta

delle strategie di intervento cui si fa riferi-

mento nell’articolo (impiego di sugamma-

dex)?

EFFICIENZA E SICUREZZA IN SALA OPERATORIA In
co

nt
ri
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Le analisi di budget impact costituiscono uno

strumento ben assodato per l’analisi economica

delle tecnologie sanitarie. Mentre le analisi di co-

sto-efficacia e di costo-utilità mirano a valutare

l’efficienza economica relativa dell’allocazione

delle risorse sanitarie, l’analisi di budget impact

è interamente focalizzata alla prospettiva finan-

ziaria di spesa. In altre parole, mentre l’analisi di

costo-efficacia vuole fornire una risposta alla do-

manda “Sono soldi ben spesi?” l’analisi di budget

impact risponde a “Ce lo possiamo permettere?”

Abbiamo sviluppato l’analisi di budget impact

dell’uso di sugammadex in sostituzione di neo-

stigmina proprio per effettuare questa stima e

valutare l’impatto finanziario per una sala opera-

toria, includendo tutti gli aspetti e non limitan-

doci al solo costo di acquisizione del farmaco. In

questo senso sono stati anche considerati sia i

maggiori rimborsi per la struttura ospedaliera le-

gati all’uso più razionale della sala operatoria in

ottica di costo-opportunità, sia i risparmi di costi

determinati dalla minore incidenza di PORC e

dalla conseguente ridotta necessità di degenze

prolungate o ricoveri in unità di terapia intensi-

va. I risultati dell’analisi sono significativi: l’uti-

lizzo di sugammadex in sostituzione di neostigmi-

na determina un risparmio complessivo annuo

per una sala operatoria di un ospedale di circa

7400 euro. Questo significa che il costo di acqui-

sizione del farmaco, di per sé più elevato di quel-

lo di neostigmina, è più che bilanciato dai guada-

gni e dai risparmi che derivano dalla maggiore ef-

ficienza dell’attività operatoria e dalla minore in-

cidenza di PORC determinate dal suo utilizzo.

In termini più generali, ritiene che le evi-

denze riportate nell’articolo possano rap-

presentare spunti interessanti per la pre-

disposizione di strategie funzionali al per-

seguimento di obiettivi di razionalizzazione

della spesa farmaceutica/sanitaria pub-

blica, che con sempre maggiore necessità

ed urgenza sono chiamati a perseguire gli

amministratori della salute a livello regio-

nale e locale?

Sicuramente la farmacoeconomia, e più in gene-

rale l’health technology assessment, sono le di-

scipline che devono aiutare i decisori della spesa

sanitaria pubblica nella pianificazione degli in-

terventi e della spesa. Va comunque ricordato

che gli strumenti dell’analisi decisionale che ven-

gono applicati possono solo fornire delle indica-
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zioni e non dei valori assoluti. In altri termini il

risultato di un’analisi farmacoeconomica compa-

rativa può semplicemente fornire l’indicazione

del valore economico comparativo di un tratta-

mento rispetto a un altro, date le informazioni

disponibili. Tuttavia la scelta informata e che tie-

ne in considerazione i molteplici aspetti di una

valutazione spesso complessa, come nel caso di

sugammadex in sala operatoria, dovrebbe costi-

tuire un’esigenza imprescindibile per i decisori

della spesa sanitaria. � ML

Efficienza e sicurezza in sala
operatoria: le aspettative
dei pazienti

a colloquio con Francesca Moccia
Coordinatrice Nazionale Tribunale per i Diritti 
del Malato

La sicurezza in sala operatoria rappresen-

ta oggi una priorità per il nostro Sistema

Sanitario Nazionale. Dal punto di vista del

cittadino/paziente, quali sono oggi le criti-

cità principali?

Da diversi anni abbiamo un osservatorio che ci

permette di comprendere dove si annidano le

criticità. Dal 1996 ad oggi abbiamo registrato una

prevalenza di casi sul fronte della sicurezza in ge-

nerale e dei rischi in sala operatoria in particola-

re. Anche nel nostro Rapporto 2009 abbiamo re-

gistrato la prevalenza assoluta di casi di presunti

errori negli interventi chirurgici, seguiti da errori

nella diagnosi. Le criticità sono prevalentemente

nell’area ortopedica, in chirurgia generale e gine-

cologia-ostetricia. Le motivazioni sono tante e di

diversa gravità: si va dall’assenza di una politica

aziendale sulla sicurezza alle difficoltà dell’orga-

nizzazione, dall’incompetenza dei professionisti

alla carenza di personale, dall’assenza di control-

li alla mancanza di sanzioni, dalla scarsa qualità

dei prodotti utilizzati alla non applicazione di

procedure e linee guida orientate alla prevenzio-

ne degli eventi avversi. In sicurezza, inoltre, non

si investono risorse adeguate e, in una situazione

di crisi, si tagliano le spese senza valutare seria-

mente l’impatto di questi tagli a lungo termine.

In sintesi, la sicurezza è il risultato di risorse de-

dicate, applicazione di procedure, controlli pe-

riodici e comportamenti del personale.

Esistono delle specifiche criticità/richieste

per una maggiore sicurezza, in particola-

re, delle procedure anestesiologiche?

Dai casi che seguiamo ricorre spesso l’esigenza di

informare bene e per tempo le persone che de-

vono sottoporsi a un intervento chirurgico, sui ri-

schi, sulle alternative terapeutiche e sulle com-

plicanze, per rendere il momento del consenso

informato una vera occasione di dialogo e di

scelta condivisa sia su aspetti legati all’interven-

to che all’anestesia. Un cittadino consapevole dei

rischi è anche un alleato nella prevenzione di

eventi avversi.

C’è da dire, inoltre, che da tempo la maggiore cri-

ticità in ambito anestesiologico è rappresentata

dalla forte carenza di professionisti, che non per-

mette, ad esempio, in tutti gli ospedali, di prati-

care l’analgesia per il parto indolore.

Sappiamo che la realtà ospedaliera a livel-

lo regionale e locale appare molto eteroge-

nea. Esistono realtà ‘più virtuose’/‘meno

virtuose’ nel campo della sicurezza in sala

operatoria?

Le differenze tra le realtà esistono. Alcuni pro-

blemi strutturali, ad esempio, rendono al Sud le

cose più difficili, ma in materia di sicurezza anche

le realtà più avanzate del Centro-Nord non pos-

sono abbassare il livello di guardia. 

La sicurezza in sala operatoria dipende, infatti,

da diverse variabili: la competenza dei professio-

nisti, l’esperienza maturata sul campo, il livello

delle tecnologie, la qualità dei prodotti utilizzati,

l’efficacia delle politiche di prevenzione promos-

se da Regioni e Aziende Sanitarie, la sensibilità

delle società scientifiche. Sappiamo, ad esempio,

che ACOI sta lavorando molto sul fronte della

formazione dei chirurghi e che FADOI sta spin-

gendo per adottare una Carta della qualità nei

reparti di medicina interna. 

La sicurezza dipende anche da un’altra variabile:

quanto incide sul cambiamento il punto di vista

SUPPLEMENTO
CARE 4, 2010

16

Incontri

“ La sicurezza è
il risultato
di risorse
dedicate,

applicazione
di procedure,

controlli
periodici e

comportamenti
del personale

”

"regioni 2-2010"  11-11-2010  16:17  Pagina 16



Incontri

delle organizzazioni civiche, che hanno il polso

della situazione, che hanno un occhio attento a

quello che succede per contatto diretto con chi

vive il problema, che intercettano dei veri e pro-

pri campanelli di allarme che, se presi in tempo,

possono fare la differenza tra una politica buro-

cratica della sicurezza, fatta di rispetto formale

delle procedure, e interventi reali per ridurre o

eliminare i rischi.

Cittadinanzattiva ha collaborato con il Mi-

nistero della Salute per la realizzazione di

un progetto sulla sicurezza in sala opera-

toria (di cui il dottor Ghirardini parla in

un’intervista in questo stesso numero).

Qual è stato il contributo dei pazienti alla

realizzazione del progetto?

Cittadinanzattiva ha collaborato più volte e con

diversi contributi, mettendo ad esempio a dispo-

sizione i propri dati sulle problematiche in mate-

ria di sicurezza, ma anche promuovendo insieme

all’ACOI-Associazione Chirurghi Ospedalieri Ita-

liani, con il patrocinio di FIASO, una Carta della

qualità in chirurgia adottata da circa 100 reparti

in Italia, partecipando ai lavori della Commissio-

ne ministeriale sulla sicurezza che ha prodotto

raccomandazioni e documenti informativi sulla

prevenzione dei rischi, infine promuovendo in

Italia la checklist elaborata dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità per ridurre il rischio in sala

operatoria. 

È evidente che Cittadinanzattiva, in particolare

attraverso l’impegno del suo Tribunale per i Di-

ritti del Malato, sta partecipando ad un processo

culturale molto difficile in Italia, quello che spin-

ge per adottare in ogni struttura sanitaria tutte le

misure che prevengono un evento avverso, per

evitare che si ripetano gli stessi errori.

Quali sono le vostre aspettative rispetto a

questo progetto?

Ci aspettiamo che in Italia sia rispettato in ogni

struttura sanitaria il diritto alla sicurezza, quello

per il quale “ogni individuo ha il diritto di essere

libero da danni derivanti dal cattivo funziona-

mento dei servizi sanitari, dalla malpractice e da-

gli errori medici e ha il diritto di accesso a servizi

e trattamenti sanitari che garantiscano elevati

standard di sicurezza”. 

Per rendere questo diritto esigibile chiediamo

che sia recepito con legge nazionale, insieme agli

altri diritti contenuti nella Carta europea dei di-

ritti del malato, a partire dal disegno di legge sul

governo clinico e da quello sulla responsabilità

professionale medica, entrambi ancora in discus-

sione. È urgente, inoltre, monitorare la sicurezza

dei punti nascita in Italia a partire dalle proble-

matiche segnalate dai cittadini e per dare una ri-

sposta concreta all’allarme generale che si è dif-

fuso di recente. Infine va dato un impulso forte a

livello nazionale per rendere prassi consolidata

la checklist sulla sicurezza in sala operatoria pro-

mossa dall’OMS, senza mai abbassare la guardia

sul fronte ‘culturale’ della sicurezza, che è una

politica efficace se cambia i comportamenti del

personale e se riconosce un ruolo attivo ai citta-

dini, sia come singoli utenti dei servizi che come

organizzazioni di tutela. Il governo dei rischi me-

rita infatti un’attenzione costante da parte di tut-

ti i soggetti coinvolti, come è emerso chiaramen-

te nelle sei edizioni della nostra campagna ‘Ospe-

dale sicuro’, poiché abbassare la guardia in mate-

ria di sicurezza vuol dire quasi sempre fare dei

passi indietro. Ed è un rischio che non dobbiamo

correre. � ML
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ABRUZZO

Le criticità della sicurezza
in sala operatoria

A colloquio con Flavia Petrini
Dipartimento Emergenza e Accettazione, Anestesia e

rianimazione, Ospedale Clinicizzato SS Annunziata, Chieti;

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi

Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara

Professoressa, in sanità oggi più che mai la garanzia

della sicurezza viene avvertita come priorità sia dagli

operatori che dall’utenza. Secondo lei quali strategie di

‘gestione del rischio’ si dovrebbero adottare?

Credo che la safety clinica sia la sfida della medicina moderna.

L’opinione pubblica non riesce a comprendere che il sistema sa-

nitario è un sistema estremamente complesso e soggetto, come

tutti gli altri così definiti (aeronautica, industria, nucleare, etc)

alla possibilità di errore umano, impossibile da eliminare com-

pletamente.

Parallelamente le istituzioni a capo della filiera della salute (il

Servizio Sanitario Nazionale, ma anche il sistema formativo del-

l’Università) stentano ad applicare un approccio organizzativo si-

stemico, necessario per prevenire e gestire l’errore umano. 

Introdurre in ospedale un sistema di gestione del rischio clinico

significa comporre un ‘puzzle’ di azioni in grado di creare le con-

dizioni lavorative più sicure possibili e di minimizzare le conse-

guenze degli eventi avversi. 

Non tutti gli operatori sanitari avvertono con la stessa chiarezza

che questo è un nuovo approccio culturale; fondamentale quindi

è l’aspetto formativo. 

L’utilizzo della simulazione, per esempio, consente di riprodurre

anche gli scenari più complessi, permettendo di acquisire prati-

ca con le tecniche, ma anche di commettere errori organizzativi

che – quando rivisti e ridiscussi collegialmente – consentono di

comprendere i punti deboli del sistema organizzativo adottato.

Riprodurre le condizioni lavorative della realtà clinica in simu-

lazione consente di analizzare la risposta del singolo e del grup-

po e fa emergere l’importanza delle ‘abilità non tecniche’ (‘non

technical skills’), cui sono attribuibili spesso le criticità che con-

corrono al determinismo dell’errore. La qualità dell’offerta sani-

taria e la sicurezza del paziente dipendono quindi dall’interazio-

ne di molti fattori. La formazione alla CRM (Crew o Crisis Re-

source Management), adottata da altri sistemi complessi, affina

la capacità di:

� discutere e analizzare l’errore;

� identificare e segnalare i rischi di sistema;

� riconoscere le situazioni a rischio e assumere decisioni di lea-

dership;

� lavorare in équipe;

� comunicare in forma efficace;

� acquisire ed applicare strumenti di gestione del rischio, sia

proattivi (come le checklist), che reattivi;

� riconoscere l’importanza dei fattori organizzativi, ambientali,

tecnologici, umani (caratteristiche dei pazienti, della profes-

sionalità individuale e del team);

� coinvolgere ed educare pazienti, familiari e altri operatori.

L’attenzione sempre maggiore a questi temi, affrontati dal WHO

e dai sistemi sanitari avanzati, ha fatto emergere le carenze cul-

turali dei clinici, ma anche quelle del sistema ospedaliero, che

oggi viene spronato dalle indicazioni ministeriali a intraprendere

percorsi di miglioramento. Ciò avviene, anche se con modalità e

approcci diversi: in troppe realtà nazionali all’enunciazione di

progetti di risk management nei Piani Sanitari Regionali non

sono seguite azioni coerenti. Si è andata così a configurare una

variegata mappa di rischiosità dei processi assistenziali, che si

iscrive sulla notevole disomogeneità culturale degli operatori,

con conseguente frammentazione dei risultati, anche a fronte di

strategie efficaci.

È pertanto opportuno far di tutto perché i clinici possano opera-

re nelle condizioni più sicure possibili e, in accordo con Lucian

Leape*, che per primo ha teorizzato questi concetti, si deve tro-

vare il modo per far sì che la conoscenza delle tecniche che ridu-

cono le potenziali insufficienze correlate alla prestazione sia af-

fiancata a una modificazione dell’organizzazione del lavoro, rico-

nosciuta come indispensabile a garantire la buona pratica clinica

e la sicurezza. Ma per fare ciò servono risorse...

Qual è la posizione dell’anestesiologia, specialità defini-

ta ‘servizio’ ospedaliero?

L’anestesiologia, termine con il quale secondo il Board Europeo

di Anestesiologia (EBA) della UEMS (Union Européenne des Mé-

decins Spécialistes) si intendono “anaesthesia, emergency medi-

cine, intensive care medicine, pain medicine and reanimation”,

ossia le prestazioni caratteristiche della specializzazione in gran

parte dei Paesi europei, viene riconosciuta come una disciplina

di riferimento per la safety clinica sin dagli anni novanta. 

FOCUS SULLE INIZIATIVE REGIONALI
GLI ANTAGONISTI SELETTIVI DEI MIORILASSANTI
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Interventi

La EBA/UEMS lavora in stretta collaborazione con l’European So-

ciety of Anaesthesiolgy (ESA) con l’obiettivo di rendere omoge-

nei i percorsi educazionali e organizzativi nei diversi Paesi, e di

sostenere lo sviluppo scientifico e la ricerca. Questi organismi ri-

chiamano le società scientifiche e le associazioni professionali

nazionali ad un atteggiamento rigoroso ed aderente ai principi

della buona pratica clinica, migliorando la sicurezza clinica offer-

ta dalla disciplina. 

L’anestesista rianimatore assume spesso un ruolo trasversale al-

l’interno dell’ospedale, che il termine ‘servizio’ rende malamen-

te, non solo per il ruolo che svolge in sala operatoria, ma in

quanto esperto per l’analgesia ed in generale per quella che oggi

si definisce “medicina perioperatoria”: il decorso postoperatorio

e l’outcome chirurgico possono essere molto condizionati dalla

qualità della prestazione anestesiologica. Inoltre questi speciali-

sti, esperti di intensivologia e di gestione dell’emergenza, rico-

prono una posizione chiave per le situazioni cliniche critiche. 

Malgrado la non univocità di dati, si ritiene che la mortalità di-

rettamente correlabile sia solo dell’ordine di un decesso ogni

150.000-200.000 anestesie. 

Tuttavia la complessità delle procedure diagnostico-assistenziali,

la crescente complessità ed età della popolazione in generale,

l’ampliamento delle indicazioni terapeutiche per soggetti sempre

più fragili, la pressione produttiva ospedaliera e la richiesta di

sostenere elevati ritmi di sala operatoria con risorse sempre più

limitate (il problema del manpower anestesiologico è critico ed

internazionale), sono tutti elementi che espongono ad un mag-

giore rischio di errore sia nelle fasi di emergenza, che in quelle

di routine, creando le premesse per una riduzione dell’attenzio-

ne e della sicurezza.

La barriera di sicurezza deve necessariamente essere disegnata

dai consulenti tecnici, ma non può esimere il sistema sanitario

ospedaliero e quello universitario dalle rispettive responsabilità

organizzative e educazionali. La safety è un ‘mindset’ e in sanità

siamo tutti chiamati ad accettare una nuova prospettiva di lavo-

ro, che ci dovrebbe portare ad una cultura ‘blame free’, critica-

mente costruttiva e non omertosa. 

Va chiarito che, pur avendo registrato un’importante riduzione

delle morti o dei danni permanenti gravi correlati ad anestesia,

non è semplice valutare la morbilità anestesiologica, riportata

con incidenze diverse dai pochi Paesi che hanno elaborato una

raccolta sistematica. 

L’ASA Closed Claims Project conferma la ricaduta positiva del-

l’implementazione di linee guida e di buona pratica clinica sulla

riduzione degli eventi avversi (EA) ottenuta in campo anestesio-

logico grazie ad una maggiore attenzione alle good clinical prac-

tice, che su alcuni aspetti critici (vie aeree, criteri di monitorag-

gio, nuove strategie farmacologiche…) hanno già dimostrato di

poter ridurre le rischiosità. Ma non rilevazione di morti e morbi-

lità non significa sicurezza. Segnalare ed analizzare l’errore che

non si verifica per caso fortuito, o perché intercettato, o perché

non ha conseguenze avverse per il paziente (‘near-miss’), ha la

stessa utilità della rilevazione di un evento avverso ‘sentinella’,

in quanto fornisce l’opportunità di evidenziare le falle organizza-

tive e di migliorare il sistema, progettando e implementando

barriere utili a prevenire il rischio.

C’è unanimità nel definire che le categorie più frequenti di EA

critici sono ancora oggi attribuibili a problemi di controllo delle

vie aeree, di utilizzo dei farmaci, di malfunzionamento o inade-

guata gestione delle apparecchiature. Gli EA legati alla gestione

di farmaci e vie aeree rappresentano circa due terzi del totale

degli EA rilevati, sia nella fase strettamente legata all’anestesia

che in quella postoperatoria, come nell’ambiente intensivo.

Ci può illustrare le iniziative principali intraprese in

ambito nazionale, utili per sviluppare questi obiettivi?

Già nel 2004 la SIAARTI ha identificato una task force ‘Errore in

medicina: ambito di anestesia e rianimazione’, che afferiva allo

storico gruppo di studio ‘Sicurezza in anestesia, rianimazione e

terapia intensiva’ (attivo dagli anni ottanta). Questa task force è

stata essenziale per condurre l’analisi di processo e identificare

le strategie di prevenzione, rilevazione e controllo dell’errore. La

trasformazione in gruppo di studio ‘Gestione del rischio clinico’

ha migliorato l’offerta formativa societaria ed oggi l’attività

SIAARTI va in parallelo con le scelte dell’ESA e della EBA/UEMS.

La ricerca sui metodi di analisi proattiva e reattiva applicabili su

larga scala pur nel difficile contesto giuridico nazionale, che ren-

de difficile l’incident reporting, ha individuato fin dal 2007 lo

strumento checklist di sala operatoria come cruciale. Le aree di

attività individuate come a rischio, e quindi obiettivo delle veri-

fiche da eseguire, sono state quella dei farmaci e dei presidi-ap-

parecchiature (ricognizione farmaci, ricognizione presidi e appa-

recchiature, verifica collegamenti, verifica funzionamento e

check-out) e quella sul paziente (ricognizione paziente, ricogni-

zione documentazione clinica, presa in carico del paziente, pre-

parazione del paziente, preparazione dell’atto anestesiologico e

di quello chirurgico, induzione e mantenimento dell’anestesia,

risveglio, permanenza in sala di risveglio). 
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La fase sperimentale di questo lavoro ha fornito elementi utili

alla componente anestesiologica SIAARTI, che ha partecipato

alla stesura del documento ministeriale ‘Manuale per la sicurez-

za in sala operatoria: raccomandazioni e checklist’ pubblicato

nell’ottobre 2009 ed ispirato al ben più ampio (ed esaustivo, per

certi versi) programma del WHO ‘Safe surgery saves lives’.

Il Manuale spinge ad adottare comportamenti pianificati e condi-

visi, finalizzati a prevenire l’occorrenza di incidenti perioperatori

e la buona riuscita degli interventi.

Il blocco neuromuscolare residuo rappresenta una pro-

blematica di particolare rilevanza clinica in ambito ane-

stesiologico per le considerevoli conseguenze cliniche sul

paziente. La checklist affronta l’argomento e/o esistono

raccomandazioni specifiche e indicazioni in merito?

La pubblicazione del Ministero si prefigge di migliorare la qualità

e la sicurezza degli interventi chirurgici eseguiti nel Servizio Sa-

nitario Nazionale attraverso:

1. la diffusione di raccomandazioni e standard di sicurezza volti

a rafforzare i processi pre, intra e postoperatori;

2. l’implementazione degli standard di sicurezza tramite l’appli-

cazione della Checklist per la sicurezza in sala operatoria in

tutte le sale operatorie e nel corso di tutte le procedure chi-

rurgiche effettuate.

Scendendo nello specifico ambito di competenza specialistica, gli

obiettivi ‘Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni

vitali’ e ‘Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria’ esplorano

settori sui quali le Società internazionali, ma molto anche la

SIAARTI, hanno espresso raccomandazioni e linee guida.

Ovviamente le raccomandazioni sul monitoraggio, sulle strategie

di gestione delle vie aeree, sugli standard di sicurezza da rispet-

tare in sala operatoria ma anche nel postoperatorio, dovrebbero

essere implementate dalle direzioni aziendali e rappresentano

implicitamente tutti i punti che la checklist deve verificare. Pur-

troppo non è semplice trovare soluzioni alla cronica carenza di

risorse, essendo impossibile ipotizzare, per esempio, che le sale

operatorie prive di PACU (Post Anaesthesia Care Unit) possano

essere bloccate. Ciò pur considerando che molte Regioni hanno

emesso criteri di accreditamento che si considerano cogenti, che

poi difettano nella fase di verifica.

Ciò significa che molte delle azioni di miglioramento vengono la-

sciate alla responsabilità e alla capacità di leadership del diri-

gente medico. 

In assenza di una stringente azione di controllo dell’applicazione

delle linee guida, si può verificare che non sia nota la ragione

dell’opportunità di scelta di un farmaco come il rocuronio per la

miorisoluzione nell’intubazione che si sospetta difficile o nella

rapid sequence induction, o che non si adotti di routine il moni-

toraggio acceleromiografico – TOF (train of four)   del blocco

neuromuscolare, che troppo spesso all’estubazione o al risveglio

viene valutato solo clinicamente, con il rischio di sottostimare le

disventilazioni, se non di non riconoscere la cosiddetta PORC,

post-operative residual curarization. Il recupero delle condizioni

cliniche che consente la dimissione dal blocco operatorio è una

fase molto delicata ed enormemente sottovalutata in Italia: si

noti che in Italia non esiste una mappatura dei presidi che soddi-

sfino appieno i criteri di adeguatezza strutturale (presenza di

un’area dedicata al recupero ed all’assistenza post-anestesiolo-

gica), come non si conosce in quante sale operatorie manchi il

monitoraggio del TOF, che peraltro non è certo una novità re-

cente! L’introduzione nella clinica di una nuova molecola antido-

to di un curaro in uso da tempo ha tuttavia fatto emergere (sur-

vey SIAARTI) una cultura disomogenea e lacunosa, sia sull’uso

corretto sia sul monitoraggio di questi farmaci. Eppure si tratta

di rischio quod vitam! Da qui lo sforzo della società scientifica di

implementare linee guida e checklist.

La realtà ospedaliera a livello regionale e locale è quin-

di molto eterogenea. Ma è prevista una certa flessibi-

lità/adattabilità alle specifiche situazioni locali, per

esempio ospedali minori rispetto a grossi centri?

Con le riserve già espresse, legate alla mancata adesione ai crite-

ri di accreditamento, il richiamo del Ministero alla necessità di

adeguare le procedure aziendali di good clinical practice è forte

per tutti i presidi. Ci si chiede tuttavia, di fronte allo sforzo di

molti degli operatori, quali siano le responsabilità delle direzioni

aziendali o ancor più dei vertici regionali, che sembrano tesi solo

a ridurre la spesa e meno attenti a verificare il corretto impegno

delle risorse. 

Purtroppo il clima di caccia alle streghe che un certo tipo di

stampa fomenta con troppa leggerezza non mette in luce le ini-

ziative meritevoli. L’implementazione delle raccomandazioni

SIAARTI ne è un esempio; in molte realtà si cerca di darne appli-

cazione, ma gli ostacoli a riprodurre modelli organizzativi virtuo-

si nella pratica clinica quotidiana sono enormi. 

Tutto ciò trova supporto nella recente ‘Helsinki Declaration on

Patient Safety in Anaesthesiology’ sottoscritta durante l’ultimo

Congresso ESA dalla gran parte delle società europee come quel-

la italiana e da altri stakeholder fra cui EBA/UEMS, pubblicata

sull’European Journal of Anaesthesiology e ora anche da Miner-

va Anestesiologica.

Scorrendo i punti del documento si riconoscono aspetti che van-

no considerati criteri minimi per la sicurezza clinica. Difficile ne-

garne l’esistenza e tollerare la ‘flessibilità’ forzata imposta in

ospedale dai tagli di spesa del Servizio Sanitario Nazionale,

quando a pagarne le conseguenze sono i cittadini e gli operatori

tacciati di malasanità, non certo sempre unici colpevoli. � ML

Interventi
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Interventi

CAMPANIA

Innovazione farmacologica
a garanzia della sicurezza
del paziente e dell’anestesista

A colloquio con Sergio Pascale
Primario dell’Unità di Anestesia e Rianimazione

del Gruppo Malzoni, Avellino

Dottore, ci descrive sinteticamente l’organizzazione del-

l’Unità di Anestesia del Gruppo Malzoni da lei diretta?

Il nostro Servizio di Anestesia e Rianimazione è composto da cir-

ca venti specialisti, oltre che da me. I miei collaboratori fanno

fronte alle esigenze anestesiologiche di cinque sale operatorie

attive tutti i giorni, dal lunedì al sabato compreso, dalle 8 alle 22

per le sedute operatorie di elezione, e nell’arco delle 24 ore per

le urgenze e le esigenze dell’ostetricia, ovviamente ben poco

programmabili. Le discipline chirurgiche cui il servizio è destina-

to sono la chirurgia generale, l’ortopedia, l’ostetricia e ginecolo-

gia, l’urologia e la chirurgia vascolare. Da notare inoltre che la

nostra struttura è tra le prime in Italia per numero di analgesie

da parto, circa 2000/anno. Il servizio è dotato di un Centro di

Rianimazione accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, do-

tato di 4 posti di degenza, esempio unico in Campania essendo la

nostra una struttura privata accreditata, autentico ‘fiore all’oc-

chiello’ della nostra Regione. Per sostenere il peso dell’organiz-

zazione di un’attività tanto gravosa (10.000 prestazioni aneste-

siologiche/anno) mi avvalgo della collaborazione di quattro aiu-

ti, cui sono affidate le macrosezioni: sale operatorie, sala parto,

ambulatori di terapia antalgica e consulenza anestesiologica pre-

ricovero, rianimazione).

Quali sono le strategie (organizzative, formative, etc.) in

atto per garantire elevati livelli di sicurezza ai pazienti

in sala operatoria? 

Organizzazione logistica e dotazioni strumentali al top della gam-

ma. Protocolli standard di esecuzione e controllo delle attività

anestesiologiche e rianimatorie, aggiornamento costante del

personale medico ed infermieristico. Ovviamente viene esercita-

to un attento monitoraggio della qualità delle prestazioni e della

gestione del rischio.

Una delle ultime novità nel campo dell’anestesia è l’an-

tagonizzazione farmacologica dei curari. In che cosa

consiste esattamente e quali possono essere i benefici

ottenibili in termini di sicurezza per i pazienti?

Fino a poco tempo fa il metodo di decurarizzazione, praticamen-

te immutato da circa 30 anni, prevedeva la somministrazione di

farmaci che antagonizzavano l’effetto del miorilassante impiega-

to. Negli anni i risultati di questa metodica sono stati tutto som-

mato buoni ed affidabili, ma incostanti e soprattutto piuttosto

lenti a offrire la risposta clinica completa. Queste variabili di-

pendevano anche dal tipo di farmaco impiegato per ottenere la

miorisoluzione del dosaggio e della durata dell’intervento. Un

problema particolare, vero e proprio incubo di ogni anestesista,

è quello della somministrazione di un miorilassante per consen-

tire l’intubazione tracheale senza riuscire a farlo per il presen-

tarsi di qualche problema, legato soprattutto ad impreviste diffi-

coltà o impedimenti anatomici. Il paziente curarizzato, ma non

intubato, non respira autonomamente e deve essere assistito

con presidi alternativi al tubo endotracheale. Purtroppo spesso

la ventilazione alternativa di cui parlo (con maschera facciale,

maschera laringea, combi-tube ed altri dispositivi) non assicura

un completo controllo delle vie aeree ed il paziente può essere

esposto a rischi molto gravi. I comuni antagonisti possono ri-

chiedere tempi anche molto lunghi per il completo ‘reverse’ del-

l’effetto farmacologico e nel frattempo la situazione può divenire

molto critica. La recente disponibilità di un vero e proprio anti-

doto del rocuronio, dall’effetto estremamente rapido e comple-

to, ha migliorato tantissimo la situazione di rischio legato alla

‘failed intubation’ ed eviterà anche tante crisi coronariche agli

anestesisti coinvolti in questo drammatico scenario.

Si sono svolti presso la sua struttura corsi di formazione e

di preparazione all’impiego di questa categoria di farmaci? 

Certo! Abbiamo tenuto diverse riunioni sull’argomento: nella

prima, alla quale ho invitato molti altri primari ospedalieri dei

presidi della nostra provincia, ci siamo avvalsi anche della com-

petenza e disponibilità di specialisti della casa produttrice.

In base alla sua esperienza, quali sono le potenzialità

dell’antagonizzazione farmacologica dei curari nella ti-

pologia dei pazienti da lei trattati?

Prima fra tutte, quella che ho già illustrato. Potrebbe e dovrebbe

divenire il farmaco dell’antagonizzazione routinaria – costi per-

mettendo – prendendo il posto della vecchia miscela di prostig-

mina ed atropina.

E quale invece l’impatto che può avere su una maggiore

efficienza della sala operatoria (per esempio, tempi ri-

dotti, possibilità di effettuare un numero superiore di

interventi, etc.)?
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La disponibilità del farmaco favorisce indirettamente un maggio-

re utilizzo del rocuronio, in particolare in infusione continua, e

questo permetterà di gestire più accuratamente la curarizzazione

ed il recupero postoperatorio. In prospettiva penso che l’utilizzo

del sugammadex diventerà routinario per la decurarizzazione,

con conseguente riduzione dei tempi di recupero e minore per-

manenza nella recovery room degli operati. Questo sarebbe un

grosso risultato, in primo luogo per la sicurezza del paziente e

dell’anestesista, in secondo luogo per i benefici effetti economici

sulla gestione complessiva dei gruppi operatori.

Per chiudere, ritiene che una maggiore sicurezza nelle

procedure anestesiologiche possa anche rappresentare

uno strumento importante per una maggiore tutela giu-

ridica del medico?

“Of course”, direbbe Holmes. Purtroppo oggi i medici, e tra que-

sti gli anestesisti in particolare, sono molto esposti su questo

fronte, in parte per la peculiarità della loro attività, di per sé

molto delicata, quasi sempre abbastanza invasiva, gravata da

un’importante potenziale morbilità e qualche volta mortalità pur

in presenza di comportamenti tecnicamente ed eticamente cor-

retti, in parte per la discutibile e anzi deprecabile tendenza dei

pazienti a chiedere risarcimenti per ogni cosa e con qualsiasi

motivazione, spesso spinti da ‘avvocaticchi’, mi consenta il di-

spregiativo, alla ricerca di guadagni che non otterrebbero mai

con una vera attività professionale degna di questo nome. Il pro-

blema concreto, che sarà nel tempo sempre più grave e penaliz-

zante per l’utente, è il ricorso da parte del medico, e anche del-

l’anestesista rianimatore, alla medicina difensiva, in base alla

quale il medico non sceglie la condotta terapeutica migliore per

il paziente, ma la meno rischiosa per l’operatore, con ripercus-

sioni negative sui risultati terapeutici.

Tornando alla novità farmacologia di cui ci siamo occupati, sono

convinto che rappresenti una sicurezza irrinunciabile in più per

l’anestesista e il paziente. Nessuna sala operatoria dovrebbe es-

serne sprovvista e credo che non disporne dovrebbe essere

equiparato ad una negligenza colposa. � ML

LOMBARDIA

Appropriatezza 
delle prestazioni: la sfida
giornaliera per clinici 
e amministratori

A colloquio con Antonio Braschi
Direttore Anestesia e Rianimazione I, Fondazione IRCCS

Policlinico San Matteo, Pavia 

Professor Braschi, con riferimento specifico alla realtà

in cui opera quali sono le sfide che dovete affrontare

ogni giorno?

La sfida più importante è senza dubbio quella dell’appropriatezza

delle prestazioni. Si tratta di una vera e propria sfida, considera-

ta l’esistenza di risorse sempre più limitate da allocare nel modo

più appropriato. 

Con riferimento specifico all’anestesia, posto che dalla produtti-

vità della sala operatoria dipende in larga parte quella dell’inte-

ro ospedale, è inevitabile che l’anestesista per tutta la fase pe-

rioperatoria sia coinvolto in dinamiche di razionalizzazione della

spesa; dinamiche che oggi influenzano sempre di più le decisioni

in ambito clinico, imponendo scelte non sempre facili, per le

quali sarebbe opportuno assicurare nella fase di valutazione la

multidisciplinarietà, quindi la presenza del chirurgo, dell’aneste-

sista, se necessario dell’oncologo, del geriatria e di altri profes-

sionisti rilevanti a seconda dello specifico caso. La realtà attuale

non è però ancora in questi termini.

Quale attenzione oggi l’anestesista, e più in generale l’é-

quipe impegnata in sala operatoria, presta al risk ma-

nagement?

Sempre maggiore. Con gli anni la medicina si è molto burocratiz-

zata prevedendo sempre più schemi, protocolli, procedure stan-

dard, checklist, etc. Ciò è, da un lato, conseguenza della maggio-

re attenzione alla spesa e quindi dell’esigenza di predisporre tut-

ti gli strumenti utili a promuovere l’appropriatezza delle presta-

zioni, dall’altro risponde, in termini più generali, all’esigenza di

assicurare elevati standard di sicurezza al pazienti. 

Si tratta di procedure mutuate in gran parte dalla cultura medica

anglosassone, accettate e implementate con una certa difficoltà

in Italia per motivi direi sostanzialmente culturali: è difficile ri-

nunciare a abitudini/consuetudini consolidatesi nella pratica cli-

nica giornaliera in favore di standard rigidi ‘imposti dall’esterno’.

Tuttavia, pur riconoscendo l’importanza fondamentale dell’espe-

rienza clinica maturata negli anni dai singoli professionisti, ri-

tengo sia importante poter disporre di procedure codificate.

Interventi
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Questo per una maggiore garanzia della sicurezza del paziente,

non tanto negli interventi a più elevata complessità, in cui la so-

glia di attenzione dei professionisti coinvolti è sicuramente mol-

to alta, ma in tutti gli interventi più di routine, in cui è più facile,

in assenza di standard e procedure codificate, ci sia l’errore. 

Quali sono stati i cambiamenti più rilevanti negli ultimi

anni nel campo dell’anestesiologia?

L’anestesia è sicuramente una delle branche della medicina in

cui ci sono stati i maggiori cambiamenti negli ultimi anni. Innan-

zitutto si sono resi disponibili nel tempo nuovi farmaci, sempre

più sicuri, con una farmacocinetica migliorata, con effetti colla-

terali meno importanti e soprattutto farmaci in grado di control-

lare in modo differenziato, e quindi più specifico ed efficace, i

tre parametri chiave dell’anestesia: il dolore, lo stato di coscien-

za e il blocco neuromuscolare. Su un piano diverso, ma ugual-

mente importante, ritengo sia stato fondamentale il progresso

tecnologico delle strumentazioni utili al monitoraggio. Ricordo di

aver iniziato la mia attività – circa 37 anni fa – avendo a disposi-

zione per il monitoraggio esclusivamente un monitor per l’elet-

trocardiogramma. Oggi sono disponibili strumentazioni sofistica-

te che consentono di controllare molteplici parametri rilevanti

di natura emodinamica, respiratoria, muscolare, neurologica,

etc.

Una delle ultime novità è l’antagonizzazione farmacolo-

gica dei curari. In che cosa consiste esattamente e quali

possono essere i benefici da essa ottenibili in termini di

sicurezza per il paziente?

L'introduzione di una molecola in grado di garantire l’antagoniz-

zazione farmacologica dei curari ha rappresentato, a mio avviso,

una rivoluzione sicuramente di natura concettuale e teorica cui,

purtroppo, non ha corrisposto, per ora, una rivoluzione di ugua-

le portata nella pratica clinica, essendo stato sino ad oggi l’im-

piego della molecola limitato soprattutto per considerazioni di

ordine economico; considerazioni che sarebbe, tuttavia, oppor-

tuno riformulare considerando non solo il costo in senso stretto

del farmaco, ma anche gli enormi vantaggi che il suo impiego

può assicurare in termini di sicurezza per il paziente, grazie ad

una antagonizzazione del blocco neuromuscolare completa e si-

cura in tempi molto rapidi. Il nuovo farmaco antagonista, ‘cattu-

rando’ in circolo le molecole dei miorilassanti e impedendone

l’ingresso nella placca, agisce in modo più sicuro ed efficace in

quanto prescinde dall’interferenza con la fisiologia della placca,

fonte di possibili problemi sulla base di differenze farmacocineti-

che tra NMBA ed antagonista. Ne risulta ridotta l’incidenza di

PORC (post-operative residual curarization).

Ritiene che una maggiore sicurezza nelle procedure ane-

stesiologiche possa anche rappresentare uno strumento

importante per una maggiore tutela giuridica del medico?

Probabilmente sì. L’impiego di farmaci in grado di facilitare alcu-

ne delicate fasi dell’anestesia (ad esempio, l’intubazione del pa-

ziente) e di ridurre drasticamente le cause di complicanze posto-

peratorie rappresenta senza dubbio uno strumento importante

nella riduzione dei rischi in sala operatoria e quindi indiretta-

mente uno strumento di tutela giuridica per il medico. 

Esistono, quindi, farmaci e strumentazioni adeguati a

garantire elevati standard di sicurezza al paziente, ma,

alla luce delle considerazioni che faceva sull’esistenza

di stringenti vincoli economici, vengono sempre acqui-

stati e utilizzati?

Nella realtà in cui opero disponiamo delle strumentazioni utili a

garantire elevati livelli di sicurezza del paziente. In termini gene-

rali esiste, comunque, una pressione sui costi che impatta sia sul

comparto dei farmaco, nonostante in termini di costi totali di

sala operatoria i farmaci incidano solo per una percentuale mini-

ma (2-3 %), sia su quello delle strumentazioni. Lo sforzo congiun-

to, di amministratori e clinici, è comunque quello di garantire,

come si diceva, l’appropriatezza delle prestazioni facendo delle

scelte adeguate in tal senso. � ML
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Le strategie adottate
dal Policlinico di Bari
per affrontare le sfide
della sala operatoria 

A colloquio con Giuseppe Barbone
Primario di Anestesia, Policlinico di Bari 

Professore, la crescente complessità degli interventi chi-

rurgici mette sotto pressione il sistema sanitario in ge-

nerale e il sistema ospedaliero in particolare sia in ter-

mini economici che organizzativi. Con riferimento speci-

fico alla realtà in cui opera quotidianamente, e alla

sua personale esperienza, quali sono ‘le sfide’ giornalie-

re da affrontare?

A mio parere, non è propriamente il sistema ospedaliero a esse-

re messo sotto pressione. Direi piuttosto che lo stesso continuo

e progressivo avanzamento delle conoscenze, l’affinamento delle

tecniche, il progresso delle tecnologie pongono oggi gli operatori

sanitari di fronte a nuove e affascinanti sfide, a situazioni e sce-

nari un tempo inimmaginabili. 

Due semplici esempi: nella nostra quotidiana esperienza trattia-

mo in sala operatoria sempre più spesso pazienti neoplastici ul-

traottantenni che in passato hanno superato un episodio ische-

mico miocardico; venti o trent’anni fa era inferiore la percentua-

le di pazienti sopravvissuti ad un infarto che avevano in seguito

il tempo di sviluppare una patologia neoplastica. 

All’estremo opposto ci vengono proposti pazienti neonati di bas-

so peso corporeo (500-600 g) che trent’anni fa non sopravvive-

vano, se non episodicamente, alla nascita. 

Oggi queste tipologie di pazienti non solo giungono in sala ope-

ratoria, ma sopravvivono brillantemente all’intervento potrem-

mo dire nella totalità dei casi. Naturalmente il trattamento di

questi pazienti richiede sforzi e sacrifici congiunti di natura tec-

nica, organizzativa ed economica da parte degli operatori sanita-

ri e delle amministrazioni, sforzi che purtroppo l’attuale crisi

economica non facilita.

Quali strategie sono state avviate nel Policlinico di Bari

per fronteggiare e vincere queste sfide?

Per quanto riguarda il trattamento in sicurezza del paziente, gra-

dualmente i medici hanno preso coscienza del risk management,

con particolare riferimento al rischio clinico. In tale ottica l’am-

ministrazione del Policlinico di Bari ci supporta tanto con l’orga-

nizzazione di eventi formativi e di aggiornamento, quanto con

l’acquisizione di tecnologie e sistemi all’avanguardia per affron-

tare le nostre quotidiane sfide.

Quanto è importante un’adeguata preparazione al risk

management da parte dell’anestesista?

Il risk management è il processo attraverso cui una qualsiasi

azienda identifica, analizza, quantifica, monitorizza ed elimina i

rischi associati alla propria attività.

In sanità parliamo di rischio clinico, ovvero in definitiva della

probabilità che un paziente subisca un evento avverso. Il Mini-

stero della Salute dal 2003 ha emanato vari documenti di racco-

mandazioni, suggerendo metodi di analisi e conoscenza dell’er-

rore, individuazione e correzione delle cause, monitoraggio delle

misure di prevenzione, implementazione delle soluzioni.

Fra le varie categorie di medici, l’anestesista, trovandosi ad ope-

rare spesso su pazienti critici, tanto in elezione quanto in urgen-

za, è fra coloro che più devono farsi trovare preparati di fronte

al risk management, anche ricordando che la moderna anestesia,

a mio modo di vedere, non consiste solo nell’addormentare e ri-

svegliare un paziente e fornirgli una adeguata analgesia postope-

ratoria, ma anche nel mantenere stabili e – se possibile – miglio-

rare i suoi parametri vitali.

L’anestesiologia oggi garantisce elevati livelli di sicurez-

za. Una delle ultime novità è l’antagonizzazione farma-

cologica dei curari. 

In che cosa consiste esattamente e quali possono essere

i benefici da essa ottenibili in termini di sicurezza per il

paziente e di eventuale maggiore efficienza nella gestio-

ne della sala operatoria?

Premesso che l’introduzione dei miorilassanti (comunemente

detti curari) nell’uso clinico circa a metà del secolo scorso costi-

tuì un enorme progresso per l’anestesiologia, consentendo l’ef-

fettuazione di interventi sino ad allora impensabili, occorre dire

che oggi si assiste ad una parziale inversione di tendenza nell’im-

piego di tali farmaci, che sono comunque degli ‘accessori’ dell’a-

nestesia, fermo restando che sono praticamente indispensabili

ogni volta che sia richiesta l’immobilità assoluta del paziente e

un totale rilasciamento della muscolatura volontaria come, ad

esempio, in neurochirurgia, nella chirurgia dell’occhio e in quella

dell’orecchio medio.

I curari restano tuttavia farmaci di largo uso in gran parte delle

anestesie generali, dato che consentono delle condizioni opera-

tive ‘di comodità’: facilitano la ventilazione meccanica e il lavoro

dei chirurghi. 

Come è noto, i miorilassanti – agendo su recettori specifici –

bloccano in maniera reversibile la giunzione neuromuscolare; il
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livello del blocco dipende in definitiva (ma non solo) dalla mag-

giore o minore occupazione recettoriale. Un problema legato al-

l’uso dei curari è quello della completa uscita dal blocco alla fine

della procedura: gli anestesisti hanno imparato ad usare a tale

scopo gli anticolinesterasici che, aumentando la concentrazione

di acetilcolina a livello della placca motrice, ‘spostano’ dai siti

recettoriali il curaro residuo che viene eliminato poi per le nor-

mali vie metaboliche. 

Va osservato che gli anticolinesterasici agiscono meglio quando

sia già avvenuto un parziale recupero spontaneo dell’attività

neuromuscolare; ‘revertere’ un blocco profondo con anticoline-

sterasici richiederebbe dosi elevate di farmaco, gravate da effetti

indesiderabili di natura neurovegetativa. Ricordo inoltre l’esi-

stenza di una classe di miorilassanti, largamente impiegati, che a

pH e temperatura fisiologiche subiscono una degradazione spon-

tanea e che teoricamente non necessiterebbero di antagonismo

con anticolinesterasici.

Oggi, per i curari di natura steroidea, è disponibile un antagoni-

sta specifico che ‘chela’ il farmaco e lo sposta dai siti recettoriali.

È possibile sfruttare tale antagonismo anche in fase di blocco

profondo (ovvero in assenza di un parziale recupero dell’attività

neuromuscolare). 

Secondo la letteratura in assenza di effetti collaterali un tale far-

maco garantisce in termini di sicurezza la possibilità di uscire in

qualsiasi momento dal blocco neuromuscolare anche profondo

(pensiamo ad una difficile intubazione imprevista). 

Nella gestione della sala operatoria potrebbe migliorare l’effi-

cienza in termini di tempo in tutti i casi in cui l’anestesista abbia

necessità di mantenere un blocco neuromuscolare profondo sino

al termine della procedura chirurgica, mentre sarebbe meno in-

fluente nelle situazioni in cui, nell’ultima fase dell’intervento, il

blocco viene ‘alleggerito’ riducendo il dosaggio del curaro (spe-

cialmente se usato in infusione continua).

Ritiene che una maggiore sicurezza nelle procedure ane-

stesiologiche possa anche rappresentare uno strumento

importante per una maggiore tutela giuridica del medico?

Un’aumentata sicurezza per il paziente e l’implementazione di

misure atte a prevenire il rischio clinico certamente contribui-

scono a tutelare il medico da un punto di vista giuridico, a fronte

del costante aumento di cause per malpractice che vengono qua-

si quotidianamente intentate. 

È altrettanto chiaro, a mio avviso, che i farmaci, i presidi, le tec-

niche, persino le abitudini capaci di aumentare le condizioni di

sicurezza del paziente e del medico, come pure ogni misura di

prevenzione, devono essere supportati dal riconoscimento uffi-

ciale delle società scientifiche e da una incontrovertibile serie di

studi clinici e di metanalisi presenti nella letteratura internazio-

nale di alto livello. � ML

VENETO

Consapevolezza dei propri 
limiti e concentrazione:
i valori del risk management

A colloquio con Ezio Vincenti
Primario del Servizio di Anestesia e Rianimazione

dell’Ospedale di Dolo (Ve)

Professore, qual è l’attenzione che oggi l’anestesista e

più in generale l’équipe impegnata in sala operatoria

presta al risk management?

La massima attenzione, nell’interesse sia del paziente sia degli

operatori sia della struttura sanitaria. È un campo molto com-

plesso, che si tende a burocratizzare, pensando solo a protocolli

e a linee guida. Non che questi ultimi non siano importanti, solo

che non sono sufficienti. La questione non è solo procedurale,

tecnica e metodologica, ma anche – e soprattutto – culturale e

didattica. Forse bisognerebbe invocare il motto di Plinio il Vec-

chio, il quale nella sua Naturalis Historia riporta l’espressione

‘cum grano salis’, che potremmo, in senso figurato, rendere ‘con

un pizzico di buon senso’ o ‘con sale in zucca’.

Per scendere maggiormente nel dettaglio, non basta la pedisse-

qua adesione ad un protocollo per evitare morte e danni mag-

giori nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. Il proto-

collo può prevedere solo una quantità limitata di eventi reali ed

è, per sua natura, di impostazione generale. Non può prendere

in considerazione l’interazione complessa paziente-operatore-

macchine-ambiente. È di per sé troppo schematico, più consono

alle indagini statistiche che adatto al singolo caso, che è un uni-

cum. Con ciò non si vuole sminuire il valore di atti scritti, pen-

sati proprio per ridurre i rischi. Semmai si intende incoraggiare i

singoli operatori ad aggiornarsi sempre di più, ad essere mag-

giormente consapevoli dei concreti vantaggi di alcune metodo-

logie, di nuovi farmaci, di nuove possibilità, abbandonando le

vecchie strade a favore delle nuove, che si siano dimostrate più

efficace e sicure. Ma soprattutto due sono i valori etico-com-

portamentali fondamentali in tema di risk management: consa-

pevolezza dei propri limiti (inclusi quelli della struttura sanita-

ria) e concentrazione. 

Non va dimenticato, infatti, prendendo come esempio la circola-

zione stradale, che non è sufficiente avere il veicolo in ordine e

rispettare il codice della strada formalmente, se poi si guida

stanchi e ci si distrae per accendere la sigaretta, rispondere al

telefono (anche in viva voce), pensare ai casi propri: la distrazio-

ne è una delle principali cause di incidente stradale.

Quindi, fuori di metafora, il risultato finale del risk management

è la somma di molteplici fattori, quali la professionalità, la

coordinazione, la prudenza, la cultura, l’attenzione, la concen-
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trazione, un giusto grado di paura… Sì, perché la paura, e non il

terrore che paralizza, induce alla prudenza e all’adozione di re-

gole severe.

Quali sono stati negli ultimi anni i cambiamenti più ri-

levanti, in termini sia farmacologici sia organizzativi,

nel campo dell’anestesiologia?

I progressi sono stati enormi in questi ultimi vent’anni in tutti i

settori dell’anestesiologia, che rimane – e spero rimarrà – una

sorta di ‘arte scientifica’. Determinante è stato, a mio avviso, il

progressivo passaggio da un’impostazione meramente pratica

(anestesia) ad una concezione più elevata della specializzazione

(anestesiologia, ossia scienza che studia e applica l’anestesia). In

altri termini, il punto di viraggio c’è stato quando a metà degli

anni ottanta del secolo scorso dalla diagnostica intraoperatoria

basata sui sensi dell’operatore si è progressivamente passati al

monitoraggio strumentale elettronico. Prima l’anestesista poteva

controllare solo il colorito delle mucose con i suoi occhi e au-

scultare il torace per verificare l’ingresso dei gas nei polmoni.

Ora ha a disposizione un tracciato Ecg, la pulsossimetria, la pres-

sione arteriosa come misurazione automatica periodica non in-

vasiva (NIBP) o come traccia in continuo, se invasiva, la capno-

grafia, i volumi e le pressioni delle vie aeree, il monitoraggio del-

la funzione neurologica con BIS o AEPI, il monitoraggio della tra-

smissione neuromuscolare…

Purtroppo alcuni di questi sistemi di controllo non sono impie-

gati da tutti. Solo il 5-10% delle anestesie generali è condotto uti-

lizzando un monitoraggio della miorisoluzione. Nella maggior

parte dei casi i pazienti sono estubati solo sotto controllo clinico

(sollevamento del capo, protrusione della lingua, stretta della

mano dell’operatore, e così via) senza il prezioso aiuto del TOF

ratio, ossia del rapporto fra quarta e prima risposta ad una sti-

molazione di 4 twitch.

In tema di tecniche anestesiologiche ritengo fondamentale l’in-

troduzione dell’anestesia totalmente endovenosa (TIVA) ed in

particolare della sua variante TCI (target-controlled infusion),

che consente di erogare anestetici e analgesici (e presto anche

paralizzanti muscolari) a tasso variabile secondo idonei softwa-

re farmacocinetici, su cui si impostano i dati antropometrici del

singolo paziente. Il vantaggio sta nella facilità di titrazione della

concentrazione al sito effettore in relazione ai dati ricavati dal

monitoraggio della funzione neurologica: se il paziente dorme

troppo, si alleggerisce la concentrazione, se dorme troppo poco,

viceversa si aumenta l’infusione per ottenere una concentrazio-

ne più idonea alla situazione clinica contingente. Inoltre l’ane-

stesia totalmente endovenosa non inquina e quindi è più ecolo-

gica di quella inalatoria o gassosa. Non esiste più per il perso-

nale sanitario il problema della polluzione gassosa in sala ope-

ratoria. 

Sempre in tema di farmaci e di metodiche, si sono ottenuti sensi-

bili avanzamenti con l’impiego di oppiacei a brevissima durata

d’azione, come il remifentanil, che permettono il rapido adatta-

mento analgesico agli stimoli nocicettivi chirurgici minuto per

minuto e con l’introduzione di paralizzanti muscolari a durata

d’azione intermedia, alcuni dei quali con metabolismo organo-

indipendente, come il cisatracurium. 

Ma la maggiore innovazione, sul piano teorico e pratico, in que-

st’ultimo campo, è la recente introduzione sul mercato mondiale

(a parte gli USA) del sugammadex, antagonista specifico del ro-

curonium e del vecuronium. 

Mentre nell’uso corrente dei paralizzanti muscolari si deve at-

tendere la spontanea scomparsa dei loro effetti clinici o si deve

indurre il reversal con il ricorso alla miscela neostigmina-atropi-

na (ma solo quando il recupero spontaneo è già in atto), con il

sugammadex l’antagonismo può essere effettuato in ogni mo-

mento ed avviene in tempi rapidi o addirittura rapidissimi. Ciò

permette maggior sicurezza per il paziente, che riacquisita in

qualche minuto la sua forza muscolare, e una gestione più razio-

nale dei tempi chirurgici e anestesiologici.

L’anestesiologia oggi garantisce, a suo avviso, elevati li-

velli di sicurezza per il paziente?

La risposta è sicuramente positiva. Devo dire, però, che ancora

troppe amministrazioni ospedaliere (e universitarie) lesinano

fondi alla sicurezza sia per le risorse umane sia per quelle mate-

riali. I mezzi oggi ci sono, ma si spreca troppo denaro in consu-

lenze inutili e in un apparato amministrativo faraonico, tenuto

in piedi con mille uffici di controllo e produttore di un mare di

anacronistiche carte. Il formalismo ancora oggi prevale sulle lo-

giche dell’efficienza, dell’efficacia e della sicurezza.

Focalizzandoci sull’anestesiologia, va detto che la questione

maggiore in tema di sicurezza concerne la disponibilità di mac-

chinari e dispositivi idonei, troppo spesso carenti perché non ac-

quistati; un’altra questione riguarda il fattore umano, cioè gli

specialisti, non sempre preparati adeguatamente dalle università

e penalizzati dalla amministrazioni in ruoli e in compiti spesso

avulsi dalle reali esigenze della buona pratica sanitaria. Penso,

ad esempio, ad anestesisti impiegati in trasporti tra ospedali in

alternativa ai colleghi del pronto soccorso, a cui spetterebbero

tali compiti. Ma penso anche alle mancate gratificazioni per ef-

fettuare il parto indolore sia morali sia economiche: che si faccia

o no, per molte amministrazioni non cambia nulla!

Un altro aspetto importante, a mio avviso, è la carenza di infer-

mieri dedicati all’anestesia e che abbiano, come in molti Paesi al-

l’estero, ruoli di primo piano in sala operatoria. Ove ben inseriti,

guidati e supervisionati, potrebbero essere di grande utilità e si

ridurrebbero i costi gestionali senza penalizzare la sicurezza,

anzi aumentandola.
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Una delle ultime novità è l’antagonizzazione farmacolo-

gica dei curari. In che cosa consiste esattamente e quali

possono essere i benefici da essa ottenibili in termini di

sicurezza per il paziente?

Ne ho già accennato prima, ma forse è meglio soffermarci su

questo punto di grande interesse e attualità. 

Va ricordato che l’uso dei curari (più propriamente denominati

paralizzanti muscolari) ha avuto il suo battesimo ufficiale in ane-

stesiologia il 23 gennaio del 1942 quando, a Montreal, Griffith e

Johnson lo impiegarono per rilassare la parete addominale in un

giovane sottoposto ad appendicectomia. Sebbene questa innova-

zione abbia comportato dei benefici immensi e venga a ragione

considerata una delle tappe più importanti nella storia recente

della chirurgia e dell’anestesia, non va dimenticato che nel pe-

riodo a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta, e anche oltre,

vi fu un numero inaccettabile di eventi fatali legati all’incomple-

ta decurarizzazione dei pazienti dopo la fine della chirurgia. Solo

con l’introduzione della miscela neostigmina-atropina, come

provvedimento antidotico, si riuscì a controllare la situazione.

Purtroppo ancora oggi in modo subdolo alcune tragedie possono

essere ascritte a insufficiente decurarizzazione con conseguente

inalazione di saliva o liquidi, complicazioni bronco-pneumoni-

che, ipossiemie, etc. Infatti la miscela neostigmina-atropina non

ha un’efficacia assoluta e non è sempre facilmente gestibile in

tutti i casi.

Per ovviare a queste limitazioni è stato messo a punto un anta-

gonista specifico per i curari di tipo aminosteroideo come il ro-

curonium e il vecuronium. L’eccezionale novità consiste nel mec-

canismo di chelazione specifico, che più correttamente consiste

in una incapsulazione, per cui ogni molecola di aminosteroide è

definitivamente inattivata da una singola molecola di una gam-

maciclodestrina appositamente modificata per questo compito.

Il complesso curaro-sugammadex, che così si crea e si completa

in pochissimo tempo nel circolo sanguigno, induce altro curaro a

staccarsi dai recettori neuromuscolari per equilibrio di massa: le

nuove molecole, anticipatamente spostatesi dalla biofase, sono

immediatamente incapsulate da quelle di sugammadex presenti

in circolo. 

Questo meccanismo, preciso e puntuale, assolutamente specifi-

co, permette una diversa gestione della miorisoluzione, poten-

dosi, per esempio, mantenere un blocco neuromuscolare relati-

vamente profondo fino alla fine della chirurgia, per ottenere,

poi, in un paio di minuti, un reversal completo. Si evita così il

dissidio tra profondità del blocco neuromuscolare e necessità di

rapido recupero.

Purtroppo il problema principale rimane quello del costo econo-

mico di una singola fiala, che è poco meno di 70 euro, molto se

paragonato ai 2 euro della miscela neostigmina-atropina. È vero

che la salute non ha pezzo, ma è anche vero che ha un costo!

Un punto di equilibrio tra introduzione dell’innovazione e conte-

nimento dei costi potrebbe trovarsi nell’uso costante e routina-

rio del monitoraggio neuromuscolare, la cui applicazione può

guidare al ricorso al sugammadex solo quando effettivamente

necessario. Ho calcolato che se il sugammadex, dopo miorisolu-

zione con rocuronium vs i paralizzanti benzilisochinolici viene

usato circa in un caso su 15, si rimane nelle isorisorse, perché il

costo minore del rocuronium in questo numero di pazienti per-

mette di assorbire il costo di una fiala di sugammadex. 

C’è poi da considerare che in classi particolari di pazienti, come i

grandi obesi, si potrebbe usare il sugammadex in un caso su tre

senza alterare i costi complessivi, ma aumentando considerevol-

mente il livello di sicurezza nell’immediato postoperatorio.

Ritiene che una maggiore sicurezza nelle procedure ane-

stesiologiche possa anche rappresentare uno strumento

importante per una maggiore tutela giuridica del medico?

Assolutamente sì. I tre capisaldi che governano i giudizi medico-

legali degli operatori sanitari si incentrano nella triade perizia-

prudenza-diligenza.

Attenersi a procedure più sicure e controllate, usare standard

più elevati, aderire allo stato dell’arte, significa operare con un

maggior grado di efficacia e di sicurezza, essendo alla fine più

cautelati sia sul piano civile che su quello penale.

Se i nostri governanti capiranno che un piccolo costo farmacolo-

gico può rappresentare maggiore sicurezza per ogni paziente,

forse potremmo avviarci verso un futuro più sereno per tutti, per

i pazienti, ma anche per gli operatori. � ML
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SICILIA

Percorsi di qualità
e formazione tra le strategie
per migliorare la sicurezza
in sala operatoria

A colloquio con Antonino Gullo
Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele”,

Catania

Professore, quale attenzione presta oggi l’anestesista, e

più in generale l’équipe impegnata in sala operatoria,

al risk management?

Su questo tema sono stato tra coloro che oltre vent’anni fa han-

no sostenuto il concetto che il compito dell’anestesista non ini-

zia né finisce in sala operatoria. 

È il concetto di medicina perioperatoria, su cui ho pubblicato nel

giro di pochi anni due volumi. Parliamo, quindi, di approccio al

paziente nella fase preoperatoria che, secondo la tipologia di pa-

ziente, richiederà chiaramente un impegno diverso da parte del-

l’anestesista. Approccio al paziente in fase intraoperatoria,

quando entra e quando esce dalla sala operatoria. Fra tutte le

fasi, questa è quella in cui ci sono stati maggiori progressi; se

pensiamo agli standard di sicurezza, rispetto a venti o trenta

anni fa esistono ormai strumentazioni e dispositivi in grado di

garantirla. Tutti gli ospedali si sono organizzati per garantire una

maggiore sicurezza, grazie a strumentazioni e dispositivi di con-

trollo ad hoc, fermo restando, ovviamente, il ruolo centrale e in-

sostituibile che ha la professionalità dell’anestesista nel riequili-

brare e correggere alterazioni dell’omeostasi.

L’assistenza, inoltre, va assicurata anche nella fase post-opera-

toria, dove, al contrario di quanto detto poc’anzi, è spesso in-

sufficiente: appena il 20-25% degli ospedali ha possibilità di un

controllo intensivo del paziente nell’immediato post-operato-

rio. Si tratta di una grave carenza, considerando che già cento

anni fa all’estero, in Paesi come l’Australia o anche il Sud Africa,

ogni ospedale aveva a disposizione un certo numero di recovery

room (stanze adibite all’osservazione post-operatoria); recovery

room che contribuiscono enormemente ad elevare lo standard

di sicurezza per i pazienti, se si pensa che i maggiori pericoli di

complicanze e anche di morte si realizzano nell’80% dei casi en-

tro le prime due ore dalla fine dell’intervento e che il paziente

corre maggiori pericoli quando passa dalla sala operatoria al re-

parto, molto spesso a causa di carenze strutturali, ad esempio

nel numero di infermieri. 

In Francia nel 1984 per ovviare a problemi di morti o complican-

ze improvvise è stata pubblicata una legge in cui si davano tre

anni di tempo a organizzazioni ospedaliere pubbliche e private e

alle università per focalizzare la propria attenzione sulla sorve-

glianza postoperatoria. In particolare, lo Stato chiedeva l’ade-

guamento in tre anni delle strutture interessate con la predispo-

sizione di un numero minimo di recovery room. Come risultato

nel 1987 la frequenza delle recovery room in Francia era del 60%,

mentre 25 anni dopo in Italia siamo ancora a un terzo del bench-

mark francese. 

Quali sono le strategie chiave per garantire elevati stan-

dard di sicurezza in sala operatoria?

In estrema sintesi, potremmo dire che la strategia vincente sia

organizzare un percorso di qualità con responsabilizzazione dei

vari professionisti e, allo stesso tempo, una più intensa, sistema-

tica e organizzata interazione tra gli stessi. È necessario formare

e far prendere coscienza delle rispettive responsabilità. Con un

termine americano possiamo dire che è necessario promuovere

‘il professionalismo’ ovvero rendere cosciente il medico che è

essenziale rispettare il contratto che lui – in quanto medico – ha

nei confronti della società. È necessario promuovere una rivolu-

zione culturale in tal senso. Altro aspetto importante è evitare lo

spreco di risorse attraverso nuovi modelli di gestione della sala

operatoria e riqualificazioni di alcuni ruoli professionali critici

come quelli degli infermieri.

Una delle ultime novità è l’antagonizzazione farmacolo-

gica dei curari. Qual è il suo punto di vista sulle poten-

zialità di questa nuova molecola?

La molecola ha sicuramente un potenziale molto alto, ma è in

commercio da poco tempo, per cui ritengo essenziale – per ca-

pirne meglio tutte le potenzialità e criticità – una maggiore espe-

Interventi
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rienza nella pratica operatoria. Pratica necessaria anche a rinno-

vare culturalmente l’approccio dell’anestesista che spesso agisce

secondo standard e decisioni consolidate. L’esperienza quotidia-

na è quindi fondamentale, così come è essenziale sollecitare le

strutture più avanzate a farsi promotrici, affiancando attività

normalmente promosse dalle scuole di specializzazione, di corsi

di formazione e aggiornamento specifici. Le porto un esempio

concreto della tipologia di eventi formativi cui mi riferisco: a giu-

gno scorso abbiamo realizzato la ventiseiesima edizione della

Fondazione Europea di Insegnamento dell’Anestesia sotto l’egida

della Comunità Europea, iniziativa che per 24 anni ho realizzato a

Trieste. Quest’anno il tema su cui si è sviluppato l’evento è stato

proprio la farmacologia clinica e il collega dottor Murabito ha

svolto un modulo formativo proprio sulla nuova molecola.

Presso la scuola di specializzazione da lei diretta è pre-

vista una formazione specifica dell’anestesista sulle no-

vità farmacologiche?

Presso la nostra scuola non passa settimana senza corsi di for-

mazione e di aggiornamento partendo dal presupposto, per me

critico, che la ‘cultura’, ovvero la conoscenza approfondita di

problemi, ma anche delle nuove possibili soluzioni, è parte inte-

grante della professionalità del medico.

Chiaramente ogni modulo formativo deve prevedere opportune

sezioni di sperimentazione clinica, in cui personalmente credo

moltissimo. Un problema che spesso si pone, rispetto a questo

punto, è purtroppo la scarsa disponibilità negli ospedali di mole-

cole innovative per la sperimentazione, cui la scuola di specializ-

zazione deve sopperire direttamente.

In aggiunta ai corsi di formazione che sistematicamente vengono

portati avanti, le anticipo che abbiamo avuto l’autorizzazione

alla costituzione di un centro di simulazione delle pratiche ane-

stesiologiche e di rianimazione nel quale non mi fermerò alle

procedure BLS e ALS, ma intendo creare un laboratorio di farma-

cologia clinica di interesse anestesiologico, con una ricca video-

teca che possa consentire uno studio approfondito della farma-

cocinetica e farmacodinamica.

Per concludere, qual è a suo avviso il peso di variabili

economico-finanziarie nelle decisioni relative all’impie-

go di farmaci innovativi?

Oggi è molto alto, soprattutto in una Regione come la Sicilia sot-

toposta a piano di rientro. È necessario uno sforzo congiunto di

aziende farmaceutiche, clinici e amministratori della salute per

delineare strategie in grado di creare le condizioni per garantire

l’accesso tempestivo, ovviamente quando appropriato, ai nuovi

presidi terapeutici. � ML
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GUGLIELMO FORGESCHI • MATTEO FIORANI

La gestione
del rischio clinico
Dalla consapevolezza alla sicurezza
Presentazione di Stefania Rodella

“Questo volumetto dedicato al rischio clinico, 
essenziale nei contenuti, semplice e chiaro
nella presentazione, è per tutti. 
Riassume i concetti fondamentali e spiega le basi 
metodologiche di questa disciplina che si è imposta
con forza, negli ultimi dieci anni, all’attenzione
del mondo sanitario”.

Dalla Presentazione di Stefania Rodella
dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
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CAMPANIA
Le strategie messe in atto
nel Dipartimento 
di Anestesiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Federico II di Napoli

A colloquio con 
Pasquale Mastronardi
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Azienda

Ospedaliera-Universitaria Federico II, Napoli

Professore, ci descrive sinteticamente l’organizzazione

dei Dipartimenti Assistenziali di Ostetricia e Ginecologia,

dei quali lei dirige il Servizio di Anestesia?

È una struttura di tipo universitario in cui si provvede classica-

mente alla formazione degli specializzandi, sia in anestesia che

in ostetricia e ginecologia, oltre ad erogare assistenza all’utenza.

Le attività elettive, ivi comprese quelle del centro di riferimento

per le gravidanze a rischio, affiancano quelle del Pronto Soccor-

so ostetrico; mediamente ogni anno nascono tra 2500 e 3000

neonati con una media di tagli cesarei sensibilmente superiore

alla media nazionale, mentre nell’ambito della ginecologia è do-

minante quella oncologica. Circa mille sono le IVG e di poco su-

periori le piccole procedure diagnostico/terapeutiche ostetrico-

ginecologiche. Nel complesso, quindi, un giusto mix tra attività

elettive di emergenza, che vengono soddisfatte da una guardia

anestesiologica aperta 24 ore su 24 e tre sale operatorie quoti-

diane, dal lunedì al venerdì, per tutte le altre attività, affiancate,

negli stessi giorni, da uno specialista dedicato unicamente alle

visite anestesiologiche preoperatorie.

Quali sono le problematiche specifiche che un anestesi-

sta affronta giornalmente nel dipartimento assistenzia-

le che ci ha descritto?

Accanto alle problematiche che, allo stato, attanagliano la prati-

ca quotidiana della maggior parte della sanità, le emergenze rap-

presentano la maggiore criticità. Spesso, infatti, si verificano

emergenze in contemporanea, creando un sovvertimento delle

attività elettive che devono “cedere il passo” alle emergenze. Le

contemporaneità costituiscono una duplicazione delle attività

collaterali quali, a titolo meramente esemplificativo, richiesta di

esami urgenti, approvvigionamento di sangue ed altri emoderi-

vati, eventuale ricerca per un posto in terapia intensiva e/o ria-

nimazione per il postoperatorio. Altra problematica tipica è ga-

rantire una costante disponibilità dei farmaci e dei presidi ne-

cessari dei quali non bisogna mai sguarnirsi!

Quali sono, invece, le strategie (organizzative, formati-

ve, etc.) che garantiscono elevati livelli di sicurezza alle

pazienti in sala operatoria?

Nella nostra ‘comunità’ lavorativa alcuni principi sono da consi-

derarsi basilari per garantire quanto più possibile il profilo della

sicurezza e tra questi:

� ‘arruolare’ solo personale con consolidata esperienza nella

specialità chirurgica,

� breve periodo di inserimento per familiarizzarsi con ‘usi’ e

‘abitudini’ dell’ambiente e con il modello organizzativo (mai

un neofita da solo anche se con esperienza),

� confronto costante per capire gli aspetti, sempre numerosi (!),

suscettibili di miglioramento,

� discussione, quando possibile, dei casi particolari e program-

mazione del modello assistenziale per il perioperatorio,

� disponibilità di tutti, con sensibile propensione alla collabora-

zione.

Esiste o è auspicabile esista un percorso formativo spe-

cifico dell’anestesista al risk management in sala ope-

ratoria?

Credo che in una buona percentuale delle realtà, piccole o gran-

di che siano, compresa la nostra, ci sia molto ‘autodidattismo’,

per fortuna figlio diretto della vigilanza e del buon senso! Certa-

mente sarebbe auspicabile un risk management figlio del con-

trollo istituzionale, ma è difficile intravederlo; abbastanza per

norme igieniche e di profilassi, per carità importantissime, ma

non altrettanto per il resto! Per esempio, alla fine del 2009 il Mi-

nistero della Salute ha indirizzato alle figure verticistiche delle

numerose ASL ed Aziende norme per abbattere gli errori più fre-

quenti nelle sale operatorie: non mi risulta che, a valle della pre-

detta comunicazione ministeriale, si sia attivato un qualche mec-

canismo. Mi sono forse distratto?

Una delle ultime novità nel campo dell’anestesia è l’anta-

gonizzazione farmacologica dei curari. In che cosa consi-

ste esattamente e quali possono essere i benefici da essa

ottenibili in termini di sicurezza per le pazienti dei dipar-

timenti assistenziali afferenti a lei per l’anestesia?

CENTRI DI ECCELLENZA REGIONALI Ce
nt
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Il sugammadex si presenta con le giuste credenziali per rivolu-

zionare il mondo della miorisoluzione; il suo meccanismo d’azio-

ne è altamente innovativo rispetto a quella che, per decenni, è

stata l’unica possibilità di ripristinare una normale trasmissione

neuromuscolare. Il sugammadex offre il duplice vantaggio di ac-

corciare sensibilmente i tempi del recupero muscolare e di elimi-

nare tutti gli effetti collaterali tipicamente collegati agli attuali

farmaci disponibili. Infatti gli anticolinesterasici, farmaci per l’at-

tuale ripristino della trasmissione neuromuscolare, determinano

tutti gli effetti dipendenti dall’accumulo di acetilcolina che ne-

cessitano di essere antagonizzati, almeno in parte, da anticoli-

nergici come l’atropina. L’eliminazione degli anticolinesterasici e

dell’atropina fa scomparire tutti i predetti effetti collaterali e/o

indesiderati; il sugammadex è assolutamente privo di tali effetti.

Le esperienze in campo ostetrico sono, al momento, limitate a

pochi case report e si attendono, comunque, conferme ai dati

molto positivi attualmente attribuiti al sugammadex.

Sono stati fatti presso il suo Servizio di Anestesia corsi

di formazione e preparazione all’impiego di questa cate-

goria di farmaci? 

Recentemente, in collaborazione con il Servizio di Anestesia e

Rianimazione dell’AORN “V Monadi” di Napoli, diretto dal Prof.

Antonio Concione, si è svolto un corso residenziale teorico-pra-

tico sull’impiego del sugammadex. Nella parte teorica sono state

affrontate le problematiche collegate alla miorisoluzione e alla

molecola innovativa, mentre la parte pratica si è svolta nelle

sale operatorie, dividendo i partecipanti in piccoli gruppi, con

una successiva discussione collegiale che ha rappresentato un

momento intenso di confronto costruttivo. L’iniziativa ha ricevu-

to importanti consensi dai partecipanti.

In base alla sua esperienza, quali sono le potenzialità

dell’antagonizzazione farmacologica dei curari nella ti-

pologia dei pazienti del Dipartimento Assistenziale di

Ostetricia e Ginecologia e dell’annesso Pronto Soccorso?

Sicuramente le potenzialità ci sono e sembrano anche di grande

interesse, anche se al momento sono difficilmente quantificabili.

Come ho detto in precedenza, bisogna capire bene il loro possi-

bile impiego nella paziente gravida a termine, magari dando an-

che un piccolo contributo a questo processo conoscitivo; inoltre,

attenuando l’entusiasmo dell’affascinate novità, si rende neces-

sario razionalizzarne l’impiego, il che significa, considerate le no-

stre consolidate abitudini, anche cambiare la scelta del miorilas-

sante in quanto quello sinora preferito presenta una struttura

chimica che non può beneficiare delle importanti innovazioni

determinate dal sugammadex. Una duplice ‘rivoluzione’ intuiti-

vamente richiede tempi leggermente più lunghi.

Per chiudere, ritiene che una maggiore sicurezza nelle

procedure anestesiologiche possa anche rappresentare

uno strumento importante per una maggiore tutela giu-

ridica del medico?

La risposta non può che essere affermativa anche se deve per-

mettermi di correggere leggermente il ‘tiro’ della domanda, nel

senso che la sicurezza nelle procedure anestesiologiche rappre-

senta, per certo, una maggiore tutela dei pazienti che deve resta-

re la centralità del nostro pensare e del nostro agire, professio-

nale e no. 

A parte la mia intima convinzione di quanto appena esternato,

non desidero contribuire all’implementazione della medicina di-

fensiva. � ML

SUPPLEMENTO
CARE 4, 2010

31

"regioni 2-2010"  11-11-2010  16:17  Pagina 31



L’ANGOLO DELL’ANMDO AN
M

DO

SUPPLEMENTO
CARE 4, 2010

32

Il rischio in sala operatoria

di Ugo Luigi Aparo
Direttore Sanitario, Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS

Roma, Segretario Scientifico Nazionale ANMDO

Le organizzazioni sanitarie sono tipicamente dei sistemi com-

plessi adattativi caratterizzati dalla naturale capacità di auto-re-

golazione. Pertanto, per massimizzare l’efficacia e l’efficienza, il

personale che opera nell’ambito delle organizzazioni complesse

deve essere incoraggiato a modificare, in termini evolutivi e con-

tinui, il proprio lavoro e la propria funzione al fine di creare

sempre nuovo valore.

Gestione degli eventi avversi. Non può esserci una valida

capacità di gestione degli eventi avversi all’interno di organizza-

zioni basate sul comando e sul controllo. Il sostanziale fallimen-

to delle misure adottate finora lo dimostra ampiamente. Bisogna

tenere conto preliminarmente della tipologia delle organizzazio-

ni nelle quali le misure vengono calate.

Misure che devono anch’esse evolvere con lo stesso tasso di

cambiamento dell’ambiente in cui vengono applicate nell’ambito

di logiche di clinical governance e di integrated governance e

non di organizzazioni gerarchiche e burocratiche.

Gli elementi più importanti per il successo di una qualsiasi orga-

nizzazione sono la qualità, le competenze, il carattere delle per-

sone che la compongono. 

Non può esserci capacità di gestione di eventi avversi se non si

ha la capacità di creare e soprattutto di mantenere nel tempo

una cultura dove le persone possono parlare e farsi ascoltare.

Sicurezza in sala operatoria. Come sottolineato nel Ma-

nuale per la sicurezza in sala operatoria redatto nell’ottobre del

2009 dal Dipartimento della Qualità del Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali, “la sicurezza in sala opera-

toria si caratterizza per la complessità intrinseca che caratterizza

tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più semplici: nume-

ro di persone e professionalità coinvolte; condizioni acute dei

malati; quantità di informazioni richieste; l’urgenza con cui i pro-

cessi devono essere eseguiti; l’elevato livello tecnologico; la

molteplicità di punti critici del processo che possono provocare

gravi danni ai pazienti”.

Per prevenire il possibile verificarsi di eventi avversi in sala ope-

ratoria, attraverso il dialogo e il confronto, occorre effettuare

continuamente ‘autopsie’ a ciò che è accaduto, sia in caso di suc-

cesso sia di insuccesso. Occorre capire cosa, dove, quando, come

e perché è successo. Il chi non interessa. Non si cercano colpe-

voli. Si cercano i fatti, la loro origine, sequenza, interazione,

conseguenze ed effetti. Il tutto basandosi su metriche oggettive,

non su sensazioni. 

Solo la comprensione dei fatti consente la costruzione di mecca-

nismi di allerta rapida che permettono azioni correttive e pre-

ventive.

L’esame ‘stereotassico’ delle variabili organizzative di un moder-

no blocco operatorio si sviluppa sui tre assi cartesiani dell’ap-

propriatezza, della sostenibilità e della tracciabilità. L’appropria-

tezza è articolata sull’efficienza dell’uso delle risorse e sull’atten-

zione al risultato finale del percorso chirurgico. La sostenibilità è

letta in termini economici, ambientali, relazionali e umani. La

tracciabilità è intesa come trasparente e dettagliata visibilità

dell’interagire nel tempo di persone, materiali, strumentazioni

ed eventi che da tali complesse interazioni derivano.

7° Convegno nazionale sulle sale operatorie. Su queste

direttrici l’ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici di Direzio-

ne Ospedaliera) ha organizzato dal 20 al 22 ottobre 2010 il 7o

Convegno nazionale sulle sale operatorie, inteso come un’occa-

sione d’incontro stimolante tra i molti professionisti che ruotano

attorno al processo operatorio. Lo scopo è stato quello di ricer-

care una mediazione e una sintesi tra i differenti apporti e i dif-

ferenti esperti che non si configurino come mera sommatoria di

conoscenze, quanto, piuttosto, come la produzione olistica di

nuovi modelli di conoscenza. 

La sicurezza dei pazienti si colloca pertanto nella prospettiva di

un complessivo miglioramento della qualità e dipende sostan-

zialmente dalle interazioni delle molteplici componenti che agi-

scono nel sistema.

Le sessioni del Convegno sono state incentrate sui tre assi carte-

siani predetti: appropriatezza, sostenibilità e tracciabilità, con la

partecipazione dei più qualificati cultori della materia. L’intento

dichiarato è stato quello di innescare il dialogo e il confronto

con i partecipanti al Convegno e contribuire a promuovere una

cultura della conoscenza su una tematica di tale rilevanza. 

Gestione del rischio clinico. Per gestire il rischio clinico è

necessario che il capitale delle organizzazioni sanitarie, ovvero le

capita, plurale di caput, ovvero le persone, possa operare in un

ambiente in cui si generi un clima che consenta di confrontarsi

gli uni con gli altri avendo precisi standard etici di riferimento. È,

infatti, importante tenere presente che un ambiente che alimen-

ta standard etici elevati prende in considerazione tutte le pro-

spettive rilevanti, incluse quelle legali e quelle collegate alla ge-

stione del rischio, mediante un valido processo d’analisi etica

supportato dall’intera struttura e dai vertici aziendali. �
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L’assistenza alle persone
con diabete nella Regione
Abruzzo

A colloquio con Ester Vitacolonna
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; 

Diabetologia, Ospedale Clinicizzato, Chieti

Come, quando e perché nasce il progetto

di gestione integrata per la malattia dia-

betica?

Sin dagli anni ’90, la collaborazione tra diabeto-

logi e medici di medicina generale (MMG) è stata

uno degli obiettivi più sentiti in Abruzzo, e insie-

me ai colleghi della SIMG e della FIMMG si iniziò

un percorso di condivisione dei percorsi assi-

stenziali per l’assistenza alle persone con diabe-

te. Negli stessi anni è iniziata un’attività di for-

mazione per la condivisione di linee guida e per-

corsi assistenziali facendo leva su una forma di

‘alleanza’ molto forte e non scritta che vedeva i

professionisti uniti nell’intento di curare al me-

glio la persona con diabete, prevenire le compli-

canze, ridurre i tempi di attesa e ridurre i costi,

sociali e non, della patologia. A questo si accom-

pagnava anche una comune consapevolezza di

una necessità di ‘colloquio’ costante e strutturato

che avesse come obiettivi la circolarità dell’infor-

mazione, la sinergia, il coinvolgimento delle per-

sone con diabete nell’ottica di un miglioramento

continuo della qualità dell’assistenza. 

Un aiuto determinante, per favorire questo pro-

cesso, è venuto dal Centro nazionale per la pre-

venzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e

dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il pro-

getto IGEA in attuazione del Piano Nazionale di

Prevenzione (PNP) 2005-2007. Il PNP delegava

alle Regioni la responsabilità attuativa, regolato-

ria e organizzativa di un progetto che aveva come

scopo principale l’integrazione tra primary e se-

condary care con l’implementazione del ‘disease

management’ del diabete.

Il Piano regionale prevedeva la condivisione

scientifica, metodologica e gestionale attraverso

l’implementazione dell’informatizzazione delle

strutture specialistiche e dei generalisti ed un

piano di formazione multiprofessionale rivolto a

tutti gli operatori sanitari medici e non medici

coinvolti nell’assistenza alle persone affette da

diabete.

Il progetto diabete era strutturato in modo che

ogni Servizio di Diabetologia abruzzese, incluso il

Centro di Riferimento regionale di Diabetologia

Pediatrica, intraprendesse un processo di inte-

grazione con un numero limitato di MMG (10 per

Servizio di Diabetologia) e 5 pediatri di libera

scelta.

Il progetto e la sua implementazione, analoga-

mente ad altre Regioni italiane, sono stati recepi-

ti dall’Assessorato alla Sanità ed è stato coordi-

nato e promosso da un tavolo tecnico composto

dai due referenti scientifici (redattori del proget-

to), un rappresentante della Direzione Sanità del-

la Regione Abruzzo e uno dell’Agenzia Sanitaria

Regionale, un rappresentante regionale dell’As-

sociazione Medici Diabetologi, uno dei MMG, uno

dei pediatri di libera scelta, un componente del

Comitato Regionale Diabetologico e uno speciali-

sta di diabetologia pediatrica.

La gestione integrata delle patologie croni-

che prevede cambiamenti culturali e orga-

nizzativi molto importanti. Quali sono sta-

te le iniziative più significative che hanno

consentito la realizzazione (o l’avvio) di

questo modello di assistenza?

In Abruzzo il progetto è stato realizzato a ‘mac-

chia di leopardo’ e sono state avviate alcune ini-

ziative significative su più fronti. Alcune Direzio-

ni Generali Aziendali hanno recepito il progetto e

aderito con delibere volte non solo ad imple-

mentarlo, ma a renderlo addirittura obbligatorio,

formalizzando la costituzione di appositi Comitati

Aziendali. 

Per ciò che riguarda la formazione, un momento

significativo è stata la partecipazione ai corsi del-

l’Istituto Superiore di Sanità, che hanno consen-

tito una reale comprensione e motivazione per la

‘gestione integrata’ di questa patologia.

Il progetto IGEA ha costituito l’occasione anche

per portare un’innovazione importante in ambito
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formativo: grazie alla tecnologia e alle particolari

metodologie didattiche dell’Università Telemati-

ca ‘Leonardo da Vinci’ è stato erogato un master

on line sull’assistenza per le persone con diabete

dedicato alla formazione e aggiornamento dei

MMG e dei pediatri di libera scelta. 

L’adeguamento del sistema informativo è stato il

problema più complesso e impegnativo che ha

condizionato la progettualità, ma soprattutto i

tempi di realizzazione. È stata favorita l’adozione

della cartella clinica informatizzata nei Servizi di

Diabetologia e l’implementazione dell’informatiz-

zazione dei MMG. Con il contributo essenziale

della FIMMG e della SIMG, è stata creata un’in-

terfaccia che consente la condivisione di un ‘da-

taset clinico’, indispensabile per la gestione inte-

grata dei pazienti. 

Quanto è importante il confronto e la col-

laborazione tra i professionisti nell’imple-

mentazione di una strategia vincente di

gestione integrata del diabete? 

Molte ricerche ed esperienze hanno mostrato

che l’apprendimento e la produzione di contenu-

ti migliora nettamente in situazioni cooperative

rispetto a situazioni competitive o di tipo indivi-

dualistico e che “lo sforzo cooperativo si traduce

in una più frequente utilizzazione di strategie di

ragionamento ad alto livello”. 

La gestione integrata presuppone, come riferito

dall’ISS “l’adozione di programmi gestionali parti-

colari ed ha in sé peculiarità anche relazionali,

cliniche, comunicative, economiche, in cui ogni

componente della relazione assistenziale deve

svolgere un’azione definita, valutabile e quantifi-

cabile ed in cui fondamentale è la centralità del

paziente”. 

L’acquisizione di tali abilità e peculiarità dovrà

essere ulteriormente promossa attraverso una

capillare attività di formazione. La formazione,

secondo il percorso formativo dell’ISS, ha infatti

l’obiettivo di motivare i partecipanti a realizzare

programmi di gestione integrata, fornendo loro

le conoscenze e gli strumenti necessari e pro-

muovendo atteggiamenti collaborativi e coopera-

tivi e orientati al gioco di squadra. La sensibiliz-

zazione e i progetti effettuati dalle società scien-

tifiche rappresentano momenti di riflessione da

inserire con complementarietà all’interno del

macroprogetto istituzionale IGEA.

Da un punto di vista più strettamente ope-

rativo-organizzativo, ad oggi a che punto è

Piano Nazionale di
Prevenzione 2005/07 IGEA

Progettazione
Formazione MMG

(Master on line per condivisione LG)

Comitati di ASL
Formazione MMG in Presenza

per condivisione LG e progetto

Formazione +
Sistema Informativo Gestione Integrata

Implementazione
Sistema Informativo

Informatizzazione e/o implementazione
nelle diabetologie

Implementazione informatizzazione MMG

Creazione software di “scambio dati”

IGEA Abruzzo

Il progetto IGEA 
nella Regione Abruzzo.
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l’implementazione del progetto a livello lo-

cale? 

Alla fine del 2009 in Abruzzo vi è stato l’accorpa-

mento di più ASL (da sei a quattro): prima della

riorganizzazione, tre delle sei ASL avevano avvia-

to il progetto e le altre tre, con i fondi recepiti,

hanno provveduto ad implementare l’informatiz-

zazione.

Centocinquanta MMG hanno frequentato corsi

aziendali ‘in presenza’, 73 tra generalisti e pedia-

tri di libera scelta hanno fruito del master online;

nel frattempo si stanno tenendo corsi di forma-

zione secondo il modello dell’ISS. 

Tutte le 16 diabetologie abruzzesi grazie a IGEA

sono nelle condizioni di utilizzare la cartella cli-

nica informatizzata. Il progetto IGEA ha fatto per-

venire risorse economiche alla Regione, tuttavia

il blocco dei fondi dovuto al piano di rientro re-

gionale non ha consentito la disponibilità e l’ac-

cesso a tutte le risorse.

Sono già disponibili dati che possano con-

sentire una prima valutazione di questo

modello assistenziale? 

Nelle realtà in cui il progetto è in fase di più

avanzata realizzazione sono stati conseguiti risul-

tati importanti. Risultati ‘intangibili’ e tuttavia

decisivi, quali: modifiche di comportamento,

maggiore consapevolezza del problema diabete,

motivazione degli operatori, introduzione del

concetto di audit, evidenza della potenza del-

l’informatizzazione e della condivisione. Risultati

concreti quali l’inserimento dei pazienti nella ge-

stione integrata e l’invio di report informatici. 

L’adeguamento del sistema informativo è ancora

in corso e rappresenta uno degli aspetti più com-

plessi, ma decisivi dell’intero percorso verso la

gestione integrata. Nonostante le enormi diffi-

coltà incontrate e la dilatazione dei tempi di rea-

lizzazione, l’interfaccia è stata realizzata in colla-

borazione con FIMMG e SIMG e componenti sia

dei CED aziendali sia delle software-house rego-

larmente individuate da ASL e Regione. 

È importante sottolineare che il progetto IGEA

della Regione Abruzzo ha avuto ricadute concre-

te tali da consentire la prima realizzazione di un

software specifico per la gestione integrata che

ora viene adottato anche in altre Regioni. La

completa automazione, ancora in fase di rodag-

gio, dello scambio dei dati tra specialisti e gene-

ralisti è l’ulteriore valore aggiunto dei risultati

conseguiti grazie al Progetto IGEA in Abruzzo.

Il progetto di gestione integrata in Abruzzo ha

trovato qualche comprensibile resistenza al cam-

biamento da parte di alcuni operatori, ma certa-

mente rappresenta il futuro nella gestione delle

patologie croniche. �
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