
L'ERRORE IN MEDICINA

P
rimum non nocere
Errare humanum est, perseverare diabolicum

Nell'immaginario collettivo vi è l'aspettativa di una medicina
perfetta, in cui gli errori sono dovuti a mancanza di assistenza
o a incompetenza dei professionisti . Nel momento in cui si
viene a conoscenza di un errore, ad esempio l'asportazione del
rene sbagliato, la prima risposta, facile, comprensibile, ma
assolutamente sbagliata, è di considerarlo un singolo incidente
e di attaccare, di conseguenza, chi materialmente ha compiuto
l'errore . In altri termini il rifiuto mentale degli errori in
medicina porta a un esasperato, ma episodico clamore per i
casi gestiti dai mass media in assenza di una reale
comprensione del fenomeno e quindi di azioni sistematiche di
prevenzione . Recentemente un rapporto dell'Institute of
Medicine' statunitense e un numero monografico del BMJ 2

hanno stimolato gli operatori sanitari a una pacata, ma attiva
riflessione sul fenomeno .
Uno dei primi aspetti ad essere considerati è stato quello
delle definizioni . Un errore è una mancanza nel completare
un'azione pianificata (errore di esecuzione) o nella
pianificazione (errore di pianificazione) . Un evento avverso
(adverse event) è un danno causato dall'assistenza sanitaria
piuttosto che dalla patologia o dalle condizioni del
paziente . Non tutti gli eventi avversi sono dovuti ad errori e

non tutti gli errori producono un danno, limitandosi alcuni
al semplice aumento del rischio . Un evento avverso legato

ad un errore è prevenibile . Si parla di negligenza solo per
quegli eventi avversi che rientrino in specifiche
caratteristiche medico-legali .
La Joint Commission on Accreditation HealtCare Organization
(JCAHO) utilizza il termine evento sentinella per quegli
eventi che portano o determinano la morte, un serio danno
fisico o psicologico o un aumento del rischio ad esso riferito .
La definizione della JCAHO è più ampia comprendendo altre
situazioni quali, ad esempio, il suicidio di pazienti in
strutture di ricovero ordinario, il rapimento di neonati o la
loro consegna a famiglia diversa, tutte le procedure
chirurgiche su paziente sbagliato o sulla parte del corpo
sbagliata 3- s

Benché ogni operatore sanitario abbia la percezione
individuale degli errori e degli eventi avversi, pochi studi
hanno analizzato in modo sistematico la frequenza del
fenomeno, limitandosi alte strutture ospedaliere . La tipologia
di errore più studiata è certamente quella legata alla
somministrazione di farmaci e di terapie, seguita dalle
infezioni nosocomiali .
Uno degli studi più ampi è stato pubblicato sul NEJM nei
primi anni Novanta e considerava un campione di più di
30 .000 dimissioni in 51 ospedali dello stato di New York 6 :



• nel 3,7% dei ricoveri vi era un evento avverso che si espri-
meva con un prolungamento del ricovero, con un danno o
con entrambe le situazioni ;

•

	

il 58% di questi eventi era dovuto ad errori ed era quindi
prevenibile ;

•

	

ed infine il 27,6% poteva essere considerato nei parametri
della negligenza .

Rispetto alla tipologia, il 19% era collegato a farmaci, il
14% alle infezioni della ferita .
Percentuali molto simili sono emerse da uno studio
successivo su 15 .000 dimissioni in alcuni ospedali del
Colorado e dell'Utah 7 .
Nello studio sugli ospedali dello Stato di New York prima
ricordato, il 13,6% degli eventi avversi aveva portato alla
morte del paziente, il 2,6% a un danno permanente .
Utilizzando questi dati come riferimento, si può stimare in
98.000.000 il numero di cittadini americani che muore ogni
anno per errori nel corso del ricovero .
Nello studio del Colorado e dello Utah la stima dei costi dei
459 casi di eventi avversi era di quasi 662 milioni di dollari,
di cui 348 relativi all'assistenza sanitaria e i rimanenti
relativi ai mancati guadagni, alla mancata produzione, alla
disabilità prodotta . 1265 eventi avversi prevenibili avevano
comportato un costo di 308 milioni, di cui 159 per
l'assistenza sanitaria .
Alla luce di questi dati, la stima a livello nazionale dei costi
è una cifra considerevole : 37,6 bilioni di dollari, 17 dei quali
legata ad eventi prevenibili : si tratta del 4% delle spese
sanitarie degli Stati Uniti .
Di fronte a questi dati i responsabili delle strutture sanitarie
sono chiamati ad avere un approccio attivo, sistematico e
preventivo del problema .
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La gestione degli errori e degli eventi avversi richiede la
presenza di un sistema informativo che permetta di
conoscere e monitorare il fenomeno . Secondo la letteratura
internazionale tale flusso informativo dovrebbe avvenire su
base volontaria senza essere legato a meccanismi punitivi :
tuttavia questa impostazione richiede una cultura
organizzativa coerente ed entra in conflitto con gli obblighi
di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalle norme
di alcuni paesi .
Gli standard LD 4 .3 .4, PI 2 PI3 .1.1, PI . 4 .3, PI 4 .4 del manuale
di accreditamento per gli ospedali della JCAHO richiedono che
l'organizzazione definisca gli eventi sentinella coerenti con le
proprie attività e un sistema informativo rispetto ad essi . Si
richiede, inoltre, che l'organizzazione gestisca tutti gli eventi
conducendo una tempestiva e credibile analisi delle cause,
realizzando miglioramenti per ridurre i rischi e monitorando
l'efficacia di questi miglioramenti . Gli strumenti di analisi
suggeriti dalla JCAHO (ad esempio, la root causes analysis)
guidano l'organizzazione a un approccio sistemico agli errori
attraverso la gestione dei processi .
Ciascuna unità operativa riceve degli input e fornisce degli
output . In alcuni casi il destinatario di questi ultimi sarà
un'altra unità operativa dell'ospedale e si definirà un
rapporto cliente-fornitore : il laboratorio è il fornitore e la
cardiologia è il cliente interno . In altri casi i beneficiari
degli input sono i pazienti, gli utenti e la popolazione
chiamati per analogia clienti esterni .
Nel valutare la qualità delle prestazioni fornite dall'ospedale,
l'analisi dei rapporti cliente interno fornitore permette di
ricostruire la catena di relazioni che porta a fornire le
prestazioni in un determinato modo .
In altri termini la qualità delle prestazioni fornite da un
reparto di chirurgia, ad esempio l'assenza di infezioni

Leditore garantisce la massima

riservatezza dei dati relativi agli

abbonati e la possibilità di richiedere

gratuitamente la rettifica

o la cancellazione scrivendo a :

Il Pensiero Scientifico Editore

Ufficio Promozione

Via Bradano 3/c, 00199 Roma .

Le informazioni contenute nell'archivio

verranno utilizzate al solo scopo

di inviare agli abbonati vantaggiose

proposte commerciali

(legge 675/96 tutela dati personali) .

I diritti di traduzione,

di memorizzazione elettronica,

di riproduzione e di adattamento

totale o parziale con qualsiasi mezzo

(compresi i microfilm e le copie

fotostatiche) sono riservati per tutti

i Paesi .

La violazione ditali diritti

è perseguibile a norma di legge

per quanto previsto

dal Codice penale .



ospedaliere, dipende sia
dalla gestione dei
processi interni a quella
unità operativa (per
esempio, protocolli per la
terapia antibiotica) sia da
quanto fornito da altre
unità quale risultato dei
loro processi (ad esempio,
disponibilità degli
antibiotici dalla farmacia
a sua volta legata
all'economato, oppure
L'efficacia di protocolli di

sterilizzazione dalla centrale a loro volta legati agli impianti
e all'ufficio tecnico) . L'ospedale diventa, quindi, una rete di
rapporti in cui tutti influiscono direttamente o
indirettamente sulla qualità dette prestazioni e quindi sulla
salute e sulla sicurezza dei pazienti . In questo modo è
possibile risalire alle cause alla radice dell'errore, non
cercando il "colpevole"; ma dando garanzie per la
prevenzione .
Sul tema della prevenzione le esperienze maturate in altri
settori possono essere utili . Ad esempio, negli ultimi
trent'anni il rischio di morire con un aereo civile è passato
da i su 2 milioni ad i su 8 milioni . Ciò è avvenuto anche
attraverso l'utilizzo di specifici strumenti (carte di controllo)
e di indicatori (il sigma) che hanno permesso di misurare e
dare garanzie rispetto alla capacità di un processo di fornire,
con elevati margini di probabilità, il risultato atteso
nell'ambito di una variabilità controllata e preventivabile .
Quando si chiede ad un cittadino romano quanto tempo
impiega per andare a lavorare la risposta sarà : da 20 a 60
minuti; se si chiede quante persone si presentano in un
pronto soccorso durante la notte la risposta sarà : 20 o 60 ; se
si analizza la gestione di un blocco operatorio, il tempo in
attesa di un paziente prima di entrare varierà da 20 a 60
minuti. Il lavoratore romano attento sarà in grado di dire che
in media impiegherà 35 minuti, e il tempo in più o in meno
dipenderà da una serie di fattori o cause comuni, ad esempio
il numero di incroci con semafori che deve attraversare .
Quando piove, ovvero in presenza di cause speciali, il nostro
lavoratore racconterà di impiegare anche due ore per arrivare
al lavoro . Pertanto è consapevole che se vuol impiegare
meno tempo dovrà modificare il suo percorso, evitando i
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semafori, ovvero modificando le cause comuni di variabilità,
e che in presenza di cause speciali non è in grado di
garantire la sua presenza al lavoro . Gestire un processo
assistenziale (ad esempio, la somministrazione di farmaci
trombolitici in pazienti infartuati) in termini di sicurezza
significa agire sulle cause comuni in modo che la
caratteristica tempo del risultato sia nel range di
accettabilità clinica (ad esempio, attraverso un protocollo
clinico) e prevenire il manifestarsi di cause speciali
(mancanza del farmaco per il sopraggiungere di più pazienti)
rendendo estremamente improbabile il loro manifestarsi
(scorte adeguate) . La misura della garanzia è data dal livello
di probabilità di ottenere un risultato diverso da quello
accettabile e viene espressa in sigma : più sigma significano
più sicurezza . L'unico processo sanitario con sicurezza "sei
sigma" (meno di una possibilità su i milione) comparabile
con quello dell'aviazione civile è la vaccinazione antipolio
che paradossalmente è considerata da alcuni "insicura" ed è
oggetto di una campagna contraria sui mass media .
In conclusione, la gestione degli errori e più in generale il
tema delta sicurezza è sicuramente una modalità di
coinvolgimento degli operatori sanitari nelle attività di
miglioramento della qualità, più coerente con il dettato
deontologico della cosiddetta soddisfazione del paziente .
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