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Metodologia analitica del rischio Metodologia analitica del rischio 
clinico: analisi reattiva (clinico: analisi reattiva (incidentincident

reportingreporting) e analisi proattiva ) e analisi proattiva 
(FMEA)(FMEA)



”Nella mia città ci sono due videonoleggi ”Nella mia città ci sono due videonoleggi ––

Blockbuster e West Blockbuster e West CoastCoast Video. Ho noleggiatoVideo. Ho noleggiato

PlesantvillePlesantville da Blockbuster e l’ho restituito a da Blockbuster e l’ho restituito a 

West West CoastCoast Video la sera successiva. Di solito Video la sera successiva. Di solito 

non faccio questo errore, solo qualche volta. non faccio questo errore, solo qualche volta. 

Quando riguarda delle videocassette è un Quando riguarda delle videocassette è un 

inconveniente, quando riguarda la inconveniente, quando riguarda la VincristinaVincristina è è 

letale. Eppure è lo stesso errore.”letale. Eppure è lo stesso errore.”

BerwickBerwick (BMJ 2001)(BMJ 2001)



ApprocciApprocci al Risk managemental Risk management

protettivo proattivo
Buone pratiche EBMBuone pratiche EBM Mappatura di processoMappatura di processo

reattivo Predittivo
Analisi cause effettoAnalisi cause effetto Modelli matematici su flussi i nformativiModelli matematici su flussi informativi



Approccio proattivo Approccio proattivo 
(HFMEA):(HFMEA):

mappatura 3D del mappatura 3D del 
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ili

tà

mappatura 3D del mappatura 3D del 
processo clinico processo clinico 

assistenzialeassistenziale
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ProbabilitàProbabilità

GravitàGravità RilevabilitàRilevabilità
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Un esempio non Un esempio non 
sanitariosanitariosanitariosanitario
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Approccio proattivoApproccio proattivo
HFMEAHFMEA

(Health Fealure Mode and Effects Analysis)(Health Fealure Mode and Effects Analysis)

•• Metodologia (FMEA) di derivazione industriale nel Metodologia (FMEA) di derivazione industriale nel 
campo aeronautico, nucleare e petrolchimico, ovvero campo aeronautico, nucleare e petrolchimico, ovvero 
in tutti quei contesti in cui sono attuate procedure in tutti quei contesti in cui sono attuate procedure in tutti quei contesti in cui sono attuate procedure in tutti quei contesti in cui sono attuate procedure 
caratterizzate da elevato rischio intrinseco.caratterizzate da elevato rischio intrinseco.

•• Tale metodologia è stata applicata in campo sanitario Tale metodologia è stata applicata in campo sanitario 
(HFMEA) con risultati positivi per la mappatura del (HFMEA) con risultati positivi per la mappatura del 
rischio clinico di determinate procedure.rischio clinico di determinate procedure.



HFMEA: fasi attuativeHFMEA: fasi attuative
1. Individuazione dell’attività ad alto rischio da sottoporre a

metodologia proattiva di prevenzione del rischio clinico.
2. Definizione del gruppo interdisciplinare di studio.
3. Scomposizione dell’attività in operazioni semplici e nei

ruoli degli attori coinvolti.
4. Analisi con tecnica “brain storming” dei possibili

errori/guasto delle singole operazionierrori/guasto delle singole operazioni
5. Analisi delle conseguenze di ogni possibile errore e

valutazione delle stesse mediante le scale della
PROBABILITA’ (P), GRAVITA’ (G), RILEVABILITA’ (R)
dell’errore e definizione dell’indice di priorità di rischio IPR
= P x G x R

6. Costruzione della master list ovvero della mappatura dei
rischi e progettazione di una procedura orientata alla
sicurezza mediante il rafforzamento delle barriere di difesa
dall’evento avverso.



Un esempio sanitarioUn esempio sanitarioUn esempio sanitarioUn esempio sanitario





Fasi della Fasi della 
proceduraprocedura

A.A. Selezione del paziente Selezione del paziente 
secondo criteri di secondo criteri di 
appropriatezza alla appropriatezza alla 
tecnica.tecnica.tecnica.tecnica.

B.B. Preparazione dei Preparazione dei 
materiali e dei materiali e dei 
dispositivi.dispositivi.

C.C. Preparazione del Preparazione del 
paziente.paziente.

D.D. Inserimento catetere.Inserimento catetere.

E.E. Controllo radiologicoControllo radiologico



Fase A

infermiere medico

attività

attività 1 attività 1

attività 2

attività 3 attività 3

attività 4

Fase B

infermiere medico

attività

attività 1

attività 2

attività 3

attività 4 attività 4

attività 5

Analisi del processo

attività 5

Fase D …

Fase E …

Fase C

infermiere medico

attività

attività 1 attività 1

attività 2

attività 3

attività 4

attività 5



A) selezione pazienteA) selezione paziente

Compiti professionaliCompiti professionali Analisi degli errori/effettiAnalisi degli errori/effetti

Infermiere Medico
Modo di 

errore/guasto
EffettiEffetti

A1) mancata 

Verifica della 
rispondenza 

del paziente ai 
criteri di 

appropriatezza 
alla tecnica

A1) mancata 
esclusione del 
paziente 
settico.
A2) mancata 
esclusione del 
paziente affetto 
da 
coagulopatia

Sepsi fino a Sepsi fino a 
shock setticoshock settico

EmorragiaEmorragia



B) preparazione materiali e dispositivi

Compiti professionaliCompiti professionali Analisi degli errori/effettiAnalisi degli errori/effetti

Infermiere Medico 
Modo di 

errore/guasto
Effetti

Selezione e scelta 
del tipo di 
dispositivo

B1) Dispositivo 
sbagliato

Difficoltà e/o 
prolungamento dei 
tempi di esecuzione

Controllo della 
rispondenza di 

tipologia e quantità 
rispetto al protocollo

B2) omesso 
controllo tipologia e 
quantità dei 
dispositivi

Difficoltà e/o 
prolungamento dei 
tempi di esecuzione

Preparazione ed 
allestimento del set 

chirurgico

B3) contaminazione 
dei materiali/del 
campo

Possibile infezione 
iatrogena

Controllo e garanzia 
di sterilità dei 

materiali

B4) omesso 
controllo sterilità e 
integrità materiali

Possibile infezione 
iatrogena



Compiti professionaliCompiti professionali Analisi degli errori/effettiAnalisi degli errori/effetti

infermiere medico Modo di errore/guasto effettieffetti

Verifica avvenuta 
richiesta consenso 
informato

Mancato  rispetto sul 
piano etico

Problemi medico legali Problemi medico legali 
non classificabili HFMEAnon classificabili HFMEA

Informazione e 
comunicazione con il C1) omissione 

Problemi medico legali e Problemi medico legali e 
perdita di informazioni perdita di informazioni 
su controindicazioni su controindicazioni 

C) preparazione 
del paziente

comunicazione con il 
paziente (se vigile) sulla 

procedura

C1) omissione 
informazioni

su controindicazioni su controindicazioni 
conosciute solo dal conosciute solo dal 

pazientepaziente

Posizionamento corretto del 
paziente

C2) posizionamento 
scorretto

Possibile mancato Possibile mancato 
reperimento del vaso reperimento del vaso 

venosovenoso

Verifica del sistema di 
monitoraggio

C3) mancata verifica del 
sistema

Mancato riconoscimento Mancato riconoscimento 
di disturbi emodinamicidi disturbi emodinamici

Disinfezione area cutanea
Disinfezione area 

cutanea
C4) mancata o non 
corretta disinfezione

Possibile infezione Possibile infezione 
iatrogenaiatrogena

Deconnessione da eventuale 
ventilazione meccanica e 
ventilazione manuale con 

unità respiratoria

C5) mancata 
deconnessione da 
eventuale VAM

Pericolo di PNX per Pericolo di PNX per 
puntura durante la fase puntura durante la fase 

inspiratoriainspiratoria



D) inserimento catetereD) inserimento catetere

Compiti professionaliCompiti professionali Analisi degli errori/effettiAnalisi degli errori/effetti

infermiere medico Modo di errore/guasto effettieffetti

Utilizzo di procedure 
ed uso di dispositivi 

sterili, assistenza 
strumentale e 

controllo paziente

Utilizzo di procedure ed 
uso di dispositivi sterili

D1) omissione della 
sterilità della 
procedura

Infezione iatrogena

Infiltrazione anestetica
D2) errore di 
infiltrazione

Iniezione intravascolare 
e/o mancata anestesia 

locale

D) Inserimento 
catetere

infiltrazione locale

venipuntura
D3) errore in corso di 
venipuntura

Pneumotorace
Puntura arteriosa

Inserimento filo guida
D4) inserimento filo 
guida malposizionato

Fallimento 
posizionamento del CVC 
e/o incannulamento vena 

giugulare interna

Posizionamento CVC
D5) posizionamento 
nella sede errata

Disturbi del ritmo cardiaco 
per stimolazione 

meccanica dell’atrio dx

Ancoraggio cutaneo
D6) ancoraggio 
cutaneo errato

Rimozione accidentale del 
CVC o ostruzione del 

lume per 
inginocchiamento del 

tratto esterno del catetere



E) controllo radiologico

E) Controllo radiologico

Compiti professionaliCompiti professionali Analisi degli errori/effettiAnalisi degli errori/effetti

radiologo infermiere medico
Modo di 

errore/guasto
effettieffetti

Richiesta 
controllo 

E1) mancato 
rispetto dei tempi 

CVC non CVC non 
utilizzabile fino a utilizzabile fino a 

controllo 
radiologico

rispetto dei tempi 
per la richiesta

utilizzabile fino a utilizzabile fino a 
controllo controllo 
avvenutoavvenuto

Esecuzione Rx
E2) errore 
esecuzione Rx

Mancato Mancato 
riconoscimento riconoscimento 

del corretto del corretto 
posizionamentoposizionamento

Refertazione Rx
E3) errore di 
refertazione

Infusione Infusione 
intrapleuricaintrapleurica

Infusione Infusione 
extravenosaextravenosa

Valutazione 
corretta posizione 

catetere

E4) errore di 
valutazione

MisconoscimentMisconosciment
o PNXo PNX



Le scale di valutazioneLe scale di valutazione

•• Valutazione della probabilità di Valutazione della probabilità di 
commettere l’errore. (P)commettere l’errore. (P)

•• Valutazione della gravità delle Valutazione della gravità delle •• Valutazione della gravità delle Valutazione della gravità delle 
conseguenze. (G)conseguenze. (G)

•• Valutazione della rilevabilità Valutazione della rilevabilità 
dell’errore. (R)dell’errore. (R)



Scala di valutazione della probabilità (P)Scala di valutazione della probabilità (P)

Probabilità Probabilità 
errore / guastoerrore / guasto

Valore Valore 
percentualepercentuale

PunteggioPunteggio

remotaremota 00 11

bassabassa
1 per mille 1 per mille ––5 per 5 per 

2 2 -- 33bassabassa
1 per mille 1 per mille ––5 per 5 per 

millemille
2 2 -- 33

moderatamoderata 5 per mille 5 per mille –– 0,5%0,5% 4 4 –– 5 5 –– 66

altaalta 1% 1% -- 5%5% 7 7 -- 88

Molto altaMolto alta Fino a 50%Fino a 50% 9 9 -- 1010



Scala di valutazione della gravità (G)Scala di valutazione della gravità (G)
Gravità dell’erroreGravità dell’errore Criteri di gravitàCriteri di gravità PunteggioPunteggio

Estremamente pericolosaEstremamente pericolosa Può provocare o contribuire al decessoPuò provocare o contribuire al decesso 1010

PericolosaPericolosa Può provocare danni permanentiPuò provocare danni permanenti 99

Molto altaMolto alta
Può produrre un prolungamento della Può produrre un prolungamento della 

degenza con esiti alla dimissionedegenza con esiti alla dimissione
88

AltaAlta
Può produrre un prolungamento della Può produrre un prolungamento della 
degenza senza esiti alla dimissionedegenza senza esiti alla dimissione

77

ModerataModerata
Può produrre un danno che necessita di un Può produrre un danno che necessita di un 

trattamento con farmaci importantitrattamento con farmaci importanti
66ModerataModerata

trattamento con farmaci importantitrattamento con farmaci importanti
66

BassaBassa
Può produrre un danno che necessita di un Può produrre un danno che necessita di un 

trattamento con farmaci minoritrattamento con farmaci minori
55

Molto bassaMolto bassa
Può provocare un danno che necessita di Può provocare un danno che necessita di 
osservazione e procedure diagnosticheosservazione e procedure diagnostiche

44

MinoreMinore
Può provocare un danno lieve che non Può provocare un danno lieve che non 

richiede alcun trattamentorichiede alcun trattamento
33

Molto minoreMolto minore
Può provocare un danno trascurabile che Può provocare un danno trascurabile che 

non richiede alcun trattamentonon richiede alcun trattamento
22

NessunaNessuna Nessuna conseguenzaNessuna conseguenza 11



Scala di valutazione della rilevabilità (R)Scala di valutazione della rilevabilità (R)

RilevabilitàRilevabilità PunteggioPunteggio

altissimaaltissima 1 1 -- 22

altaalta 3 3 -- 44

mediamedia 5 5 -- 66

bassabassa 7 7 -- 88

bassissimabassissima 99

nullanulla 1010



Calcolo dell’indice di priorità del rischio delle Calcolo dell’indice di priorità del rischio delle 
singole operazionisingole operazioni

CodiceCodice ErroreErrore EffettoEffetto GravitàGravità ProbabilitàProbabilità RilevabilitàRilevabilità
I.P.R. I.P.R. 

(GxPxR)(GxPxR)

A1A1
Mancata Mancata 

esclusione pz esclusione pz 
setticosettico

Sepsi fino Sepsi fino 
a shoka shok 88 11 33 2424

A2A2
Mancata Mancata 

esclusione pz esclusione pz 
coagulopaticocoagulopatico

EmorragiaEmorragia 1010 11 11 1010



B1B1 Dispositivo Dispositivo 
sbagliatosbagliato

ProlungamProlungam
ento tempiento tempi 11 22 11 22

B2B2

Omesso Omesso 
controllo controllo 

tipologia e tipologia e 
quantitàquantità

Difficoltà e Difficoltà e 
prolungam. prolungam. 

tempi tempi 
esecuzioneesecuzione

11 44 11 44

B3B3 Contaminazione Contaminazione 
materiali/campomateriali/campo

Possibile Possibile 
infezione infezione 
iatrogenaiatrogena

55 55 55 125125

B4B4
Omesso Omesso 
controllo controllo 
sterilitàsterilità

Possibile Possibile 
infezione infezione 
iatrogenaiatrogena

55 22 55 5050



C1C1 Omissione Omissione 
informazioneinformazione

Problemi Problemi 
medico legalimedico legali 22 11 55 1010

C2C2 Posizionamento Posizionamento 
scorretto del pzscorretto del pz

Mancato Mancato 
reperimento reperimento 

venoso centralevenoso centrale
55 11 11 55

C3C3 Mancata verifica Mancata verifica 
monitoraggiomonitoraggio

Mancato Mancato 
riconoscimento riconoscimento 

disturbi disturbi 
1010 11 11 1010monitoraggiomonitoraggio disturbi disturbi 

emodinamiciemodinamici

C4C4
Mancata o non Mancata o non 

corretta corretta 
disinfezionedisinfezione

Possibile Possibile 
infezione infezione 
iatrogenaiatrogena

55 11 55 2525

C5C5
Mancata Mancata 

deconnessione deconnessione 
da VAMda VAM

Possibile PNXPossibile PNX 88 22 22 3232



D1D1 Omissione uso Omissione uso 
dispositivi sterilidispositivi sterili

Infezioni Infezioni 
iatrogeneiatrogene 55 22 55 5050

D2D2 Errore Errore 
infiltrazioneinfiltrazione

Sequele Sequele 
neurologiche e neurologiche e 

mancata mancata 
anestesiaanestesia

66 11 11 66

D3D3 Errore in corso di Errore in corso di 
venipunturavenipuntura

PNX,PNX,
puntura puntura 
arteriosaarteriosa

77 33 55 105105

D4D4
Inserimento filo Inserimento filo 

guida guida 
malposizionatomalposizionato

Fallimento Fallimento 
posizionamento posizionamento 
catetere venosocatetere venoso

22 66 11 1212

D5D5
Posizionamento Posizionamento 
catetere in sede catetere in sede 

errataerrata

Disturbi del Disturbi del 
ritmo cardiacoritmo cardiaco 22 66 11 1212

D6D6 Ancoraggio Ancoraggio 
cutaneo erratocutaneo errato

Rimozione Rimozione 
indesiderata del indesiderata del 

CVC o CVC o 
ostruzioneostruzione

22 22 11 44



E1E1
Mancato rispetto Mancato rispetto 

dei tempi di dei tempi di 
richiesta RXrichiesta RX

CVC non CVC non 
utilizzabile fino a utilizzabile fino a 

controllocontrollo
55 77 22 7070

E2E2 Errore esecuzione Errore esecuzione 
tecnica RXtecnica RX

Mancato Mancato 
riconoscimento riconoscimento 

del etto del etto 
posizionamentoposizionamento

77 22 44 5656

E3E3 Errore nella Errore nella 
refertazione RXrefertazione RX

Infusione Infusione 
intrapleurica o intrapleurica o 
extravenosa o extravenosa o 
intraarteriosaintraarteriosa

77 22 44 5656

E4E4

Errore di Errore di 
Valutazione Valutazione 

posizionamento posizionamento 
CVCCVC

Misconoscimento Misconoscimento 
PNXPNX 77 22 44 5656



Nella 1° fase: selezione del paziente

Mancata esclusione del paziente settico I.P.R. 24

Nella 2° fase: preparazione materiali e dispositivi

Contaminazione dei materiali/campo operatorio I.P.R. 125

Nella 3° fase: preparazione del paziente

Master list

Mancata deconnessione del paz da VAM I.P.R. 32

Nella 4° fase: inserimento catetere

Errore in corso di venipuntura I.P.R. 105

Nella 5° fase: controllo radiografico

Mancato rispetto dei tempi per la richiesta di Rx I.P.R. 70
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Codici erroreCodici errore



Ora abbiamo gli strumenti Ora abbiamo gli strumenti 
per la costruzione di una per la costruzione di una 
procedura orientata alla procedura orientata alla 
sicurezza del paziente e sicurezza del paziente e sicurezza del paziente e sicurezza del paziente e 

dell’operatore in relazione dell’operatore in relazione 
alla mappatura del rischio alla mappatura del rischio 

clinico.clinico.



Esercitazione pratica

HFMEA



ma ma siamosiamo proprioproprio sicurisicuri cheche ilil
perfettoperfetto rispettorispetto di di unauna

proceduraprocedura siasia garanziagaranzia di di proceduraprocedura siasia garanziagaranzia di di 
sicurezzasicurezza clinicaclinica??





B C

A

Non è detto che le azioni A conducano all’effetto B Non è detto che le azioni A conducano all’effetto B 
malgrado il rispetto dei test point proceduralimalgrado il rispetto dei test point procedurali

A        BA        B
B C

B C

A

A        A        BB CC

Test point procedurali

Test point procedurali



Condizioni inizialiCondizioni iniziali

piccoli stimoli hanno grandi esitipiccoli stimoli hanno grandi esiti



Condizioni inizialiCondizioni iniziali

piccoli stimoli hanno grandi esitipiccoli stimoli hanno grandi esiti



Condizioni inizialiCondizioni iniziali

Diagramma di ISHIKAWADiagramma di ISHIKAWA



sistemasistema
sistemasistema

sistemasistema

Il mondo organizzato è un ‘Il mondo organizzato è un ‘arcipelago di sistemi arcipelago di sistemi 

nell’oceano del disordine’nell’oceano del disordine’[1][1]

[1] E. Morin, La Méthode: 1. La Nature de la nature, 1977 Editions du Seuil. Trad it.: Il Metodo, 1. La natura della 

natura, RaffaelloCortina Editore, Milano 2001. p. 111

sistemasistema

sistemasistema

sistemasistema

sistemasistema
sistemasistema

sistemasistema

sistemasistema

Maurizio Musolino



Root Cause AnalysisRoot Cause Analysis
Analisi delle cause radiceAnalisi delle cause radice



Definizione Definizione 

La Root Cause Analysis (RCA è una metodologia metodologia 

sistematicasistematica per la ricerca ed identificazione dei 

fattorifattori primari cheche causanocausano variazioni della 

performance oo che contribuisconocontribuiscono al verificarsi performance oo che contribuisconocontribuiscono al verificarsi 

di un evento avverso. Serve ad indagare le 

radici di un problema, al fine di identificare le 

soluzioni più appropriatesoluzioni più appropriate.



James Reason

Maurizio Musolino



Decisioni su Decisioni su 
processi processi 

organizzativiorganizzativi

organizzativa

Cultura 
professionale ed 

organizzativa

Condizioni Condizioni 
che inducono che inducono 

errorierrori

Condizioni Condizioni 

Fattori 
concomitanti

errorierrori

violazioniviolazioni

Problemi di 
gestione clinica

Contesto Contesto 
dell’organizzazionedell’organizzazione

Cause prossimeCause prossime

Maurizio Musolino

Condizioni Condizioni 
che inducono che inducono 

violazioniviolazioni

violazioniviolazioni

errore

Condizioni 
latenti di 

errore l’errore

Fattori 
scatenanti 

l’errore omissioni

Azioni 
insicure o 
omissioni

Vulnerabilità 
delle 

barriere

Modello della catena delle cause degli eventi avver si (Reason, succ. modif. Vincent Modello della catena delle cause degli eventi avver si (Reason, succ. modif. Vincent ––
Dpt. di Psicologia della College University di Lond ra)Dpt. di Psicologia della College University di Lond ra)

dell’organizzazionedell’organizzazione



Management

Decisioni strategiche
e processi organizzativi

Fattori legati
all’ambiente 
di lavoro

Fattori legati
al team

Fattori individuali

Errori

Modello delle cause organizzative degli incidentiModello delle cause organizzative degli incidenti
(secondo Reason e succ. adattamenti)(secondo Reason e succ. adattamenti)

Maurizio Musolino

Fattori legati
al compito

Caratteristiche del
paziente

Violazioni

Le scelte strategiche e manageriali con il contribu to di alcuni fattori favorenti possono esitare in e rrori e/o violazioni che, 
se non neutralizzati da meccanismi barriera, protetti vi e di natura organizzativa, possono potenzialmente e sitare in Care 
delivery problems ovvero problemi che insorgono dur ante il processo di cura per i quali si può avere u na deviazione delle 
cure oltre i limiti di una pratica sicura e tale de viazione ha almeno un effetto diretto o indiretto su ll’eventuale esito negativo 
(paziente, personale, opinione pubblica)

Condizioni latentiCondizioni latenti

Condizioni favorentiCondizioni favorenti

Near miss Adverse event

BarriereBarriere



Fattore contribuente che può influenzare la pratica clinica

Caratteristiche del paziente

• Condizioni (complessità, gravità)

• Lingua e comunicazione

• Personalità e fattori sociali

Fattori legati al compito
• Disponibilità ed utilizzo di procedure

• Supporto nel processo decisionale

Fattori individuali 

(personale sanitario)

• Conoscenza ed abilità

• Competenza

• Comunicazione

Paziente Paziente 
complessocomplesso

Maurizio Musolino

Fattori legati al team di lavoro
• Comunicazione

• Coerenza del team e leadership

Fattori legati all’ambiente di 
lavoro

• Dotazione di personale

• Carichi di lavoro

• Supporto amministrativo

• Ambiente fisico

Fattori gestionali ed 
organizzativi

• Cultura della sicurezza

• Struttura organizzativa

Fattori legati al contesto 
istituzionale

• Collegamenti con le istituzioni esterne

Maurizio Musolino



Le fasi della Root Cause AnalisysLe fasi della Root Cause Analisys

1.1. PrePre--audit RCAaudit RCA per la decisione di arruolamento del caso 
secondo criteri di giudizio sull’impatto sistemico 
dell’evento avverso;

2.2. Cronologia narrativaCronologia narrativa dei fatti (la strutturazione dei fatti 
lungo linee del tempo);

Maurizio Musolino

lungo linee del tempo);

3. Se necessario, raccolta dati aggiuntivi (documentazione, 
sopralluoghi etc.);

4. Rappresentazione delle dinamiche mediante mappe mappe 
cognitive delle relazioni interne all’eventocognitive delle relazioni interne all’evento;

5. Individuazione dei fattori contribuenti che hanno fattori contribuenti che hanno 
concorso al verificarsi dell’evento avversoconcorso al verificarsi dell’evento avverso;

6.6. Azioni correttive di sistemaAzioni correttive di sistema (contesto)(contesto).
Maurizio Musolino



È possibile stabilire un rapporto di 
determinismo solo tra l’evento avverso e 
le cause immediatamente prossime, ma 

ciò serve a ben poco!
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Più l’indagine si avventura verso le cause radice di un evento Più l’indagine si avventura verso le cause radice di un evento 
avverso, maggiormente la ricerca troverà enti sfumati e avverso, maggiormente la ricerca troverà enti sfumati e 

incerti ma determinanti nel sistemaincerti ma determinanti nel sistema

I valori I valori 
dell’organizzazionedell’organizzazione

Gli errori i 
guasti e le 
violazioni 

procedurali

I fattori 
contribuenti

La QualitàLa Qualità
dei processidei processi

I principi etici I principi etici 
di governo di governo 
del sistemadel sistema

NonNon--technical skillstechnical skills
Maurizio Musolino

Technical skillsTechnical skills

Clima Clima 
organizzativoorganizzativo



Fritjof Capra e la teoria dei sistemi dinamici
F. Capra, La rete della vita, p.131

“ …è una teoria qualitativa piuttosto che 

NELLO STUDIO CAUSALE: NELLO STUDIO CAUSALE: 
FOCUS SULLE RELAZIONIFOCUS SULLE RELAZIONI

“ …è una teoria qualitativa piuttosto che 

quantitativa, ed è dunque un’espressione concreta 

dello spostamento dell’attenzione che è proprio del 

pensiero sistemico: dagli oggetti alle relazioni, dalla 

quantità alla qualità, dalla sostanza alla 

configurazione”



NonNon--technical skillstechnical skills
(definizione)(definizione)

Le competenze non tecniche (non-technical skills) sono 
tutte quelle abilità a livello cognitivo, comportamentale e 
interpersonale che non sono specifiche dell'expertise di 
una professione ma che sono egualmente importanti nella una professione ma che sono egualmente importanti nella 
riuscita delle pratiche operative mantenendo il massimo 
grado di sicurezza.

Si Si basanobasano sullasulla capacitàcapacità didi
stabilirestabilire relazionirelazioni



Decision making: Il processo di giudizio attraverso il quale si arriva a 
scegliere un'attivita, a implementarla e a verificarne gli esiti.

Situation awareness: La consapevolezza di ciò che sta accadendo 
nell'ambiente. Essendo una rappresentazione mentale della 
situazione ambientale la situation awareness può essere considerata 

NonNon--technical skillstechnical skills
(gli ambiti di abilità)(gli ambiti di abilità)

situazione ambientale la situation awareness può essere considerata 
un precursore della presa di decisione.

Leadership: Un processo di influenza sociale in cui una persona guida 
gli altri membri del gruppo verso un obiettivo.

Comunication: Lo scambio di informazioni, istruzioni e idee e 
coinvolge competenze verbali e non verbali.



LA STRATIFICAZIONE DELLE CAUSELA STRATIFICAZIONE DELLE CAUSE

CAUSA REMOTA
CAUSA RADICE

CAUSA RADICE

Complessità dell’organizzazioneComplessità dell’organizzazione

CAUSA PROSSIMA

CAUSA REMOTA

CAUSA REMOTA

CAUSA RADICE

CAUSA RADICE

CAUSA RADICE

Guasto tecnico / errore umano / violazione

Incongruenze organizzative

Scelte strategiche / valori fondanti l’organizzazione



Le fasi della RCALe fasi della RCA

1.1. PrePre--audit RCAaudit RCA di valutazione di arruolamento del 
caso secondo criteri di giudizio dell’evento 
avverso;

2.2. Cronologia narrativaCronologia narrativa dei fatti (linee del tempo);

3. Se necessario, raccolta dati aggiuntivi 3. Se necessario, raccolta dati aggiuntivi 
(documentazione, sopralluoghi etc.);

4. Rappresentazione causale mediante diagrammi diagrammi 
cause cause –– effettoeffetto;

5. Individuazione dei fattori contribuentifattori contribuenti;

6.6. Azioni correttiveAzioni correttive.



DIAGRAMMA DELLE FASI 
DELL’ANALISI DELL’INCIDENTE

1 - ESPLICITARE GLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE

2 - STABILIRE LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

3 - IDENTIFICARE I CARE DELIVERY PROBLEMS

4 - IDENTIFICARE I FATTORI CONTRIBUENTI

5 - CHIUDERE L’INDAGINE E IDENTIFICARE 
EVENTUALI FATTORI PROTETTIVI
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