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• Gli embrioni si 
trasformano in feti che 
si trasformano in 
bimbi che  nascono, 
piangono, mangiano, 
fanno bisognini, 
cadono, piangono, si 
ammalano, fanno 
capricci, cadono, 
piangono, stressano…

….crescono, diventano 
genitori  che stressano 
i bambini e il ciclo 
ricomincia…



• Ognuno di questi 
passaggi è
potenzialmente 
pericoloso, in primo 
luogo per i diretti 
interessati ed i 
rispettivi genitori, ma 
può diventarlo anche 
per il personale 
sanitario che si occupa 
di loro, delle loro 
esigenze e che ne ha 
cura in luoghi appositi, 
anch’essi fonte di 
potenziale pericolo



• Il risk management, nelle 
sue diverse sfaccettature si 
occupa appunto di questo 

• In particolare il gruppo di 
lavoro di cui faccio parte è
stato incaricato di studiare (e 
se possibile risolvere) le 
problematiche legate alla 
sicurezza all’interno degli 
ospedali,  sia dei  ricoverati 
sia di  chi vi transita per 
motivi diversi.

• In pediatria è quasi la norma 
che uno dei genitori resti 
con il suo bimbo durante la 
degenza o parte di essa



La segnalazione… in senso lato

• Molti pensano che 
“segnalare” sia brutto, 
quasi una denuncia o una 
forma odiosa di delazione 
…ma non è così.  Lo 
studio delle segnalazioni  
- che per altro possono 
essere anonime- serve a 
capire cosa è successo e a 
prevenire altri errori



Della parte del  risk management  che si 
occupa invece degli eventi avversi,  dei 
potenziali errori, degli eventi sentinella, 
delle segnalazioni, di come e quando farle 
vi hanno già parlato altri.

A me ed ai miei colleghi, come S.O.C. di 
Medicina Legale  giungono i casi quando 
l’evento negativo si è già verificato ed il 
paziente ha subito un danno, più o meno 
importante … o anche solo un disagio 
senza conseguenze per la salute 
(disservizio).



• L’attuale tendenza è
quella di chiedere un 
risarcimento 
economico e/o di 
pretendere “la testa”
degli operatori … a 
volte in modo del 
tutto ingiustificato 

• Si dice che gentilezza 
e cortesia salvino da 
questi inconvenienti, 
ma non sempre è
vero!



così come ci sono 
diverse tipologie 
caratteriali (in 
senso lato)  di 
medici ed 
infermieri, è ben 
vero che lo stesso 
vale anche per i 
pazienti ed i loro 
genitori (forse non 
sta bene dirlo in 

pubblico, ma è così!)



•Non a tutti, Non a tutti, Non a tutti, Non a tutti, 
anzi quasi a anzi quasi a anzi quasi a anzi quasi a 
nessuno, piace nessuno, piace nessuno, piace nessuno, piace 
andare in andare in andare in andare in 
Ospedale, un Ospedale, un Ospedale, un Ospedale, un 
luogo dove ci si luogo dove ci si luogo dove ci si luogo dove ci si 
perdeperdeperdeperde…………



•infido,infido,infido,infido,



•le le le le 
informazioni informazioni informazioni informazioni 
confondonoconfondonoconfondonoconfondono



•la paura la paura la paura la paura 
rende rende rende rende 
ansiosi..ansiosi..ansiosi..ansiosi..



•Ti senti in Ti senti in Ti senti in Ti senti in 
gabbiagabbiagabbiagabbia



•Devi stare a Devi stare a Devi stare a Devi stare a 
dietadietadietadieta…………....

•Prendere le Prendere le Prendere le Prendere le 
medicinemedicinemedicinemedicine…………........



•Tutti ti Tutti ti Tutti ti Tutti ti 
guardanoguardanoguardanoguardano…………

•Ti senti Ti senti Ti senti Ti senti 
solosolosolosolo…………....



•SoloSoloSoloSolo…………....
•e e e e abbandonatoabbandonatoabbandonatoabbandonato…………



e e e e poipoipoipoi…………
Ti diranno la Ti diranno la Ti diranno la Ti diranno la 
veritveritveritveritàààà????

Puoi fidarti?Puoi fidarti?Puoi fidarti?Puoi fidarti?



diciamolo:  diciamolo:  diciamolo:  diciamolo:  
Può essere che ti Può essere che ti Può essere che ti Può essere che ti 
senti di schifo!senti di schifo!senti di schifo!senti di schifo!

E che ti E che ti E che ti E che ti 
comporti di comporti di comporti di comporti di 
conseguenzaconseguenzaconseguenzaconseguenza



• Negli anni ho notato Negli anni ho notato Negli anni ho notato Negli anni ho notato 
che  lche  lche  lche  l’’’’immaginario immaginario immaginario immaginario 
degli utenti riguardo al  degli utenti riguardo al  degli utenti riguardo al  degli utenti riguardo al  
personale ospedaliero, personale ospedaliero, personale ospedaliero, personale ospedaliero, 
risponde risponde risponde risponde 
essenzialmente a due essenzialmente a due essenzialmente a due essenzialmente a due 
tipologie: streghe e tipologie: streghe e tipologie: streghe e tipologie: streghe e 
fatefatefatefate



Mai che venga un ragionevole dubbio!



Mai che si pensi anche alle ragioni Mai che si pensi anche alle ragioni Mai che si pensi anche alle ragioni Mai che si pensi anche alle ragioni 
del del del del personalepersonalepersonalepersonale………… che che che che che che che che èèèèèèèè llllllllìììììììì per per per per per per per per 
lavorarelavorarelavorarelavorarelavorarelavorarelavorarelavorare, non per giocare, fumare, , non per giocare, fumare, , non per giocare, fumare, , non per giocare, fumare, 
chiacchierare, usare il cellulare, ma chiacchierare, usare il cellulare, ma chiacchierare, usare il cellulare, ma chiacchierare, usare il cellulare, ma 
bensbensbensbensìììì per scattare,  comprendere, per scattare,  comprendere, per scattare,  comprendere, per scattare,  comprendere, 
consolare, aiutare, ecc.consolare, aiutare, ecc.consolare, aiutare, ecc.consolare, aiutare, ecc.



Il parere del medico-legale è che:

-NON  c’è una ricetta per evitare i contenziosi
-NON tutti i medici e gli infermieri sono uguali
-OGNI paziente è diverso…

…ma
ricordatevi sempre due cose:

informazione
e
consenso
(il sorriso a volte aiuta ma non sempre…)



Forme del consenso

•presunto

• verbale

•scritto:              su cartella 

su modulistica



Requisiti del consenso

• Personale

• Consapevole, 
libero 

• Informato e 
completo

• Attuale

• Gratuito

• Manifesto

• Specifico

• Richiesto
NO!!!



Chi deve informare?

• Il medico sempre

• L’infermiere, 
l’ostetrica, il 
tecnico di 
laboratorio, il 
fisioterapistaper 
gli atti di loro 
competenza



Occorre dare l’informazione in 
modo che il paziente la sappia 
comprendere, anche se è piccolo



Signora lei è diabetica?  “no, 
sono Crocchiolo Maria”

Suo marito è iperteso?   “No, 
fa il benzinaio”

Tenendo conto del livello di istruzione
(due piccoli esempi!)



Diagnosi copiata da una cartella 
clinica:
….s.eccito-catabolica 
ipersimpaticotonica
Cenestopatica anoressizzante
Con stato depauperativo multiplo 
del
Patrimonio muscolo-adiposo ed 
epatico
Visceroptosi addominale globale
Discinesia di tipo ipocinetico
antropiloro-duodenale



• ATTENZIONE alla 
effettiva capacità di 
comprensione delle 
mamme/parenti di lingua 
straniera!

• Spiegate ai genitori  (sia 
italiani che stranieri) il 
dosaggio e la preparazione 
di un farmaco da 
somministrare a domicilio  
e fate loro vedere  
praticamente come si 
prepara e si dosa la 
medicina



SOGGETTI COMPETENTI

Soggetti in grado  di disporre di sé, e 
cioè che siano in condizioni psichiche 
tali da poter comprendere la situazione 
in cui si trovano e le informazioni che 
vengono loro fornite e che, inoltre, 
siano in grado di formarsi una volontà
e di esprimerla: in altre parole si 
considera competente chi è in grado di 
intendere e di volere



Casi particolari

Pz in stato di incoscienza 

Emergenza intraoperatoria

Malati psichiatrici  

Minori:             in tenera età
adolescenti 



Minori in tenera età

●se  un solo genitore può esercitare la 
patria potestà

•se i genitori sono separati/divorziati

•Se vi è contrasto fra i genitori

•Se vi è emergenza

•Se i genitori rifiutano le cure



Il Giudice…

●In caso di contrasto insanabile fra genitori o 
fra genitori e medici e/o piccolo paziente si 
può ricorrere al giudice dei minori … questo è
sicuramente vero ma non sempre si tratta di 
una soluzione facile da adottare, sia per i tempi  
che per le modalità:  il giudice decide sì, ma 
sulla scorta di quello che gli viene prospettato 
e relazionato…(ricordate che se esiste uno stato di 
necessitànon occorre il consenso di nessuno)



Il Giudice…

●tenete presente che il giudice non ha 
particolari conoscenze medico-scientifiche
e che pertanto, anche quando si fa il 
referto o  altra segnalazione, occorre 
usare un linguaggio semplice e 
comprensibile;  loro ve ne saranno grati e 
voi eviterete di essere chiamati per 
chiarimenti



Minori in grado di comprendere, 
adolescenti 

• vanno  informati ed 
ascoltati

• **devono essere 
informati anche i 
genitori (salvo i casi di 
stato di necessità)

• **un rifiuto dei 
genitori cadrà di fronte 
al consenso del minore



ATTENZIONE!

• Verificate sempre Verificate sempre Verificate sempre Verificate sempre 
llll’’’’identitidentitidentitidentitàààà ed il ruolo ed il ruolo ed il ruolo ed il ruolo 
del/degli adulti che del/degli adulti che del/degli adulti che del/degli adulti che 
accompagnano i accompagnano i accompagnano i accompagnano i 
bambinibambinibambinibambini

• Non date per Non date per Non date per Non date per 
scontato che siano i scontato che siano i scontato che siano i scontato che siano i 
genitorigenitorigenitorigenitori



ATTENZIONE!
• Trascrivete gli estremi Trascrivete gli estremi Trascrivete gli estremi Trascrivete gli estremi 
o fate una fotocopia o fate una fotocopia o fate una fotocopia o fate una fotocopia 
della carta di identitdella carta di identitdella carta di identitdella carta di identitàààà
da inserire in da inserire in da inserire in da inserire in 
cartellacartellacartellacartella…………aaaa maggior maggior maggior maggior 
ragione se le ragione se le ragione se le ragione se le 
lesioni/patologie dei lesioni/patologie dei lesioni/patologie dei lesioni/patologie dei 
piccoli vi lasciano piccoli vi lasciano piccoli vi lasciano piccoli vi lasciano 
dubbiosi dubbiosi dubbiosi dubbiosi 



Cadute ed Cadute ed Cadute ed Cadute ed ““““incidentiincidentiincidentiincidenti””””



Per tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadute
• In realtà, da quando è in 

uso verificare le 
segnalazioni di tutte le 
cadute avvenute all’interno 
dell’ospedale, dalla 
pediatria ne sono arrivate  
ben poche (3), tutte 
avvenute in presenza dei 
genitori, senza lesioni e 
senza alcun profilo di 
responsabilità per l’ASL e 
gli operatori



Per tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadute
Non credo che si tratti 

di scarsa attenzione al 
problema delle 
segnalazioni, al 
contrario per quel che 
ho potuto vedere, la 
pediatria è un 
ambiente ben 
protetto…



Per tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadute

E d’altra parte è
noto che i 
bambini cadono, 
inciampano, 
sbattono, 
piangono, si 
rialzano e 
ricominciano



Per tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadute
Generiche indicazioni che 

diamo ai pazienti sono:
1) Indossare calzature 

comode, che non 
scivolino, senza tacco

2) Non lasciare oggetti sul 
pavimento

3) Avvisare il personale se ci 
si sente insicuri negli 
spostamenti

4) Avvisare il personale se ci 
si allontana dal reparto

5) Segnalare qualsiasi 
situazione di disagio



Per tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadutePer tornare alle cadute

Generiche indicazioni che diamo al 
personale sono:

1) Controllare che le calzature dei 
degenti siano adatte

2) Segnalare ai familiari se vi sono 
particolari esigenze di sorveglianza 
del paziente ed annotare in cartella la 
loro risposta

3) Considerare la possibilità di mettere 
il materasso a terra

4) Usare i mezzi di contenzione solo se 
necessari, dopo aver informato 
paziente e familiari, annotarlo in 
cartella, controllare periodicamente 
il paziente



E E E E ancoraancoraancoraancora…………

1) Attenzione ai 
soffocamenti

2) A come si mettono a 
letto i piccoli

3) Ai giocattoli senza 
marchio C.E.E.



Fattori di rischio generali legati agli operatori

• Difficoltà
nell’eseguire 
istruzioni

• Violazione di regole

• Autoreferenzialità

• Morale basso, burn
out

• Scarse gratificazioni



Fattori di rischio generali legati agli operatori

• Assenza o 
eccesso di 
supervisione

• Carico di lavoro 
eccessivo

• Scarso lavoro di 
gruppo 



Fattori di rischio generali legati al sistema
• Sindrome del “fare bene tutto e subito”

• Scarso addestramento

• Elevato turn-over del personale

• Gruppo operatori nuovi, inesperti,
disomogenei



Fattori di rischio generali legati al sistema
• N° operatori insufficiente

• Scarsa continuità
assistenziale

• Procedure o protocolli 
inesistenti, esegui, ambigui, 
non applicati



Fattori di rischio generali legati al sistema
• Assenza, non 
applicazione, non 
validazione, non 
monitoraggio di Linee 
Guida

• Mancata o inadeguata 
comunicazione fra 
operatori/ operatori e 
utenza

• Mancata o inadeguata 
informazione all’esterno



Fattori di rischio generali legati al sistema

• Problemi strutturali

• Mancanza o 
inadeguatezza di 
materiali, 
attrezzature, 
strumentazioni e/o 
loro manutenzione



LLLL’’’’auspicio  auspicio  auspicio  auspicio  èèèè che si possa tutti lavorare che si possa tutti lavorare che si possa tutti lavorare che si possa tutti lavorare 
meglio, in un clima sereno e di meglio, in un clima sereno e di meglio, in un clima sereno e di meglio, in un clima sereno e di 
collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione



E con questo vi saluto e vi auguro E con questo vi saluto e vi auguro E con questo vi saluto e vi auguro E con questo vi saluto e vi auguro 
buon lavorobuon lavorobuon lavorobuon lavoro


