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Il punto fondamentale è riconoscere gli errori e correggerli

al più presto possibile prima che facciano troppo danno.

Di conseguenza l’unico peccato  imperdonabile 

è nascondere un errore.(K.Popper)



Analisi degli eventi avversi in medicina
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Analisi dei fattori latenti

APPROCCIO REATTIVO

APPROCCIO PROATTIVO

I due approcci sono complementari e si combinano per rispondere alle esigenze 

di breve, medio e lungo periodo dell’organizzazione 



A. Selezionare le priorità

B. Mobilitare le risorse per il cambiamento

>> Umane, economiche ed organizzative

C. Supportare il cambiamento

>> Sistemi di incentivazione

>> Formazione continua

>> Valorizzazione delle risorse interne

>> Esperti in ergonomia e fattore umano come  
figure di supporto e consulenza

1. Implementazione cambiamento



A. Valutazioni periodiche sulla base 
di indicatori coerenti con il modello teorico

B. Valutazione della soddisfazione dell’utente

C. Nuova Progettazione 

2. Valutazione cambiamento
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Utilizzo FMEA/FMECA 

1. Individuare team di analisi

2. Scegliere fase del processo da analizzare

3. Disporre di dati

4. Individuare le criticità

5. Stabilire dei gradient di rischio

6. Definire I.P.R.

7. Attuare le azioni correttive

8. Individuare indicatori di monitoraggio

9. Raccolta dati

10.Audit clinico qualitativo sui risultati

11.Progettazione sulla base degli indicatori

12.Definire il percorso di miglioramento

13.Standardizzare

14.Riprogettare sulla base degli errori

15.Re audit o audit clinico GRC 



7

Esempio sul Consenso Informato

 Informativa/Informazione

 Iconografia

 Chiarezza linguaggio

 Ambiti specialistici di applicazione

 Ruoli chiaramente identificabili

 Raccolta temporale di dati

 Benchmarking

 EBN e dati società scientifiche

 Elaborazione prototipo/format nuovo

 Indicatori di processo e di esito

 Audit 

Monitoraggio
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