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La sicurezza delle cure: un obiettivo intrascurabile 

 

L'interessante evento Nazionale del 16.2 us "Consensi informati e tecnologia: qualità e sicurezza 

nelle sale operatorie e contenzioso medico legale", così come i temi trattati nei vari eventi regionali 

nel 2022, ha scelto il tema caldo della “sicurezza in chirurgia”, mettendo in luce come si tratti di 

una finalità comune al chirurgo e al paziente.  

Val la pena ricordare che il “rischio clinico” è stato definito dagli Autori che per primi si sono 

occupati del tema, come la "probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso", cioè 

subisca un qualsiasi danno ascrivibile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate 

durante il periodo di ricovero, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un 

peggioramento delle condizioni di salute o la morte (KOHN, I.O.N. 1999).  

A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo negli Stati Uniti d’America è iniziato un processo 

di incremento esponenziale del contenzioso giudiziario penale e civile per la responsabilità in 

ambito medico.  

All’aumento del numero e all’onerosità dei risarcimenti da responsabilità professionale in sanità, 

sono conseguiti sia una maggiorazione spropositata dei costi delle polizze, sia una contrazione 

dell’offerta assicurativa, in quanto molte compagnie assicurative preferirono abbandonare questo 

settore, accusando perdite economiche. Per arginare questo preoccupante fenomeno, agli inizi degli 

anni ottanta, sono stati intrapresi indagini e studi in materia di prevenzione, come già era accaduto 

in altri settori lavorativi ad alto rischio, (trasporto ferroviario ed aereo, centrali nucleari e impianti 

chimici). 

Nel novembre del 2000 veniva pubblicato negli Stati Uniti, a cura dell’Institute of Medicine (IOM), 

il rapporto: “To err is human: “Building a safer healthcare system” 1, che conteneva l’analisi 

dell’allarmante fenomeno della “malpractice” che causava ogni anno da 44000 a 98000 vittime di 

errori medici, con costi di oltre 37,6 miliardi di dollari. All’epoca, con uno studio più analitico degli 

accaduti, già si abbandonava il tradizionale approccio nei confronti dell’errore medico e la 

concentrazione sulla ricerca delle responsabilità individuali (derivanti da negligenza, avventatezza, 

inosservanza di regole o protocolli, imperizia). L’attenzione veniva infatti spostata sulle condizioni 

organizzative, possibili cause del verificarsi dell’evento avverso. La ricerca metteva anche in 

rilievo come la carente o cattiva informazione ai pazienti fosse ulteriore motivo di contenzioso, 

valorizzando l'importanza del consenso del paziente, preceduto da una corretta informazione. 

Di chi è la colpa? La responsabilità dell’evento avverso può dipendere da cause legate al fattore 

umano e alla qualità tecnica della prestazione, ma può anche essere imputata all’organizzazione dei 

sistemi aziendali e ai percorsi di diagnosi, cura e assistenza.  
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Quindi, il soggetto che effettivamente commette l’errore (medico) potrebbe non essere  il maggior 

responsabile.  

Secondo analisi recenti, negli episodi di “mala sanità”, il 48% è dovuto ad errore umano, il 33% 

dipende dalle strutture, il resto dipende da altri fattori. Per altre statistiche l’85% dei problemi 

dipende da difetti organizzativi e dei sistemi e non da incompetenza degli operatori sanitari e il 

5,4% dai ritardi nei soccorsi. Per alcune statistiche l’85% dei problemi dipende da difetti 

organizzativi e dei sistemi e non da incompetenza degli operatori sanitari.  

La materia della sicurezza delle cure, che è stata precocemente oggetto di interventi da parte degli 

organi legislativi e governativi di Paesi Common Law quali USA e UK, è stata anche attenzionata 

dalle Istituzioni dell'UE, Art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). 

Fondamentali sono: la raccomandazione del Consiglio 2009/ c151/01 e le relazioni della 

Commissione UE  del 2012-2014 (2012) 658 final; (2014) 371 final. 

Le Istituzioni UE hanno suggerito: sistemi, procedure e strumenti più sicuri per la 

prevenzione dei rischi, sistemi di sorveglianza sugli eventi avversi, la formazione del personale 

sanitario e la condivisione delle esperienze dei diversi Paesi.  

La Corte Europea dei diritti umani ha ribadito che dall'art. 2 CEDU discende l'obbligo degli 

Stati membri di mettere in atto misure adeguate per assicurare la protezione della salute e la 

vita dei pazienti e sistemi che permettano di accertare le cause dei decessi o di danni gravi ai 

pazienti. Le omissioni possono comportare responsabilità. (dec. 4/5/2000 n. 45305/99 Powell c/ 

Regno Unito; dec. 21/3/2002 n. 65653/01 Mitecki c/Polonia) . 

La Corte può essere chiamata a valutare la responsabilità degli Stati membri per violazione degli 

obblighi sostanziali di protezione derivanti dall’art. 2 CEDU.  

La Corte ha ribadito che “la conoscenza dei fatti e degli errori eventualmente commessi 

nell’amministrazione delle cure è essenziale per permettere alle strutture e al personale medico di 

rimediare ai potenziali difetti e prevenire errori simili”.  

La L. 24/2017 ha voluto rispondere all'obbligo di sicurezza delle cure: l'Italia ha finalmente un 

sistema di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario, ma occorre che sia messo in pratica! 

Tutti gli attori sono chiamati a contribuire al compito del monitoraggio, prevenzione, riduzione dei 

rischi ed eventi avversi in sanità, per l'erogazione delle cure in sicurezza in un efficiente sistema di 

medical risk management a livello aziendale, regionale e nazionale. Altrettanto importante è 

l'alleanza terapeutica con il paziente che deve essere coinvolto mediante l'adesione consapevole a 

cure e trattamenti, esprimendo il suo consenso, dopo una corretta ed esaustiva informazione. 
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