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□

□

□

□

□

□

□

□

Staff i nadeguato/insufficiente
Mancata/i nadeguata com unicazione
Elevato turn-over
I nadeguato/assente consenso informato
Mancanza/inadeguatezza attrezzature
Ma ncata/inadeguata manutenzione attrezzature
Scarsa continuiti assistenziale
Mancanza/inadeguatezza dispositivi medici e
a ppa recchiature elettromed icali

FAπOR:LEGAT:AL SiSTEMA

□

□

□

□

□

□

Assenza linee guida/protocolli/procedure

Mancanza/inadeguatezza materiale di consumo
I nadeguatezza li nee guida/protocolli/procedure
Ambiente fisico inadeguato(locali, logistica,
microclima)
Violazione linee guida/protocolli/procedure

Altro

ALTRI FAl‐ rORI

E Morte
tr Disabiliti permanente
tr Disabilite temporanea
E Coma

E Stato dimalattia che determina
prolungamento della degenza o
cronicizzazione

ESITI DE[['EVENTO
E Trauma maggiore conseguente a

caduta
E Trasferimento Unite diTerapia
lntensiva
El Reintervento chirurgico
ERianimazione cardio-respiratoria
ENessun danno

E Richiesta di trattamenti
psichiatrici e psicologici specifici
dopo tentativo di suicidio o
violenza subita c/o struttura

EReazione trasfusionale ad
incompatibilite AB0
EI A|tro........

A SEGUITO DETTEVENTO E STATO NECESSARIO ESEGUIRE ULTERIoRI INDAGIN! o PREsTAzIoN! sANITARIE?

trlndagini di E lndagini E Ricovero ERicovero in terapia intensiva
laboratorio radiologiche ordinario

E Altre indagini E Trasferimento Elntervento E Consulenza specialistica
chirurgico

ENessun trattamento E Visita medica E Medicazione trAltro

Suggerimenti: COME Sl POTEVA PREVENTRE IEVENTO? (es.: verifica delle attrezzature prima dell'uso, migliore
comunicazione scritta, sistema di monitoraggio/allarme, ecc.). Specificare.

L'evento E documentato nella cartella clinica?
trst
EI NO

ll paziente d stato informato dell'evento?
El st
trNo

(obbligatorio in caso di evento sentinella)

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 ,legge24l20t7l
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DATI RELATiVi AL

PAZIENTE

*Nome e Cognome del paziente:

*Numero SDO cartella clinica:

(*obbligotorio se trottosi di evento sentinellol

Sesso: EM trF Anno di nascita: ...........1............1................

CIRCOSTANZE

DELピEVENTO

DATA in cui si d

verificato l'evento

........t ........ I ..........

Orario Turno
I I Mattina
! Pomeriggio

il Notte

Turno di servizio
Ll ordinario
I altro:

Giorno
I festivo

feriale

LUOGO IN CUiSIE′

VERiFiCATOピ EVENTO

Specificare il luogo in cui si E verificato l'evento (es. bagno, camera, scale, ambulatorio,
corridoio, sala operatoria e ubicazione, locali del pronto soccorso, sala operatoria, sala parto
ecc.)

U N 1TA OPERATIVA/AM BU LATORIO/SERVIZIO

PRESIDi0 0SPEDALIERO… …..… …̈ .̈・・・̈ ¨̈・・・・・・…・・・・̈・・̈・    D:STRL::0.… ..… .̈¨・・・・…・

ALTRO.… …̈ .̈... ・̈・・・̈・・・・̈・・̈ ¨̈・・̈ ¨̈ ・̈・・・…・・̈ ・̈・̈¨̈ ¨̈¨̈ ・̈・

DESCRIZTONE DELyEVENTO (CHE COSA E SUCCTSSOII

Fornire una breve descrizione dell'evento e delle modaliti di svolgimento dello stesso, descrivendo particolari utili al
fine di identificare e classificare la tipologia di errore awenuta e le conseguenze per il paziente

POSSiBILiCAUSE E FAπ ORiCHE POSSONO AVER DETERMiNAT0 0 CONTRIBU:TO
AL VER:FiCARSi DELピ EVENTO SEGNALATO

FATTORI TEGATI At PAZIENTE

! Cond izioni genera li precarie/f ragil itir/infermit)

! Non cosciente/scarsamente orientato

E Poca/mancata autonomia

! Barriere linguistiche/culturali

! Mancata adesione al progetto terapeutico

EAltro

FATTORI TEGATI At PERSONATE

I nadeguate conoscenze/inesperienza/formazione
Mancata supervisione
Fatica/stress

Violazione regolamenti/ linee guida/protocolli/procedure
Mancata/inesatta lettura documentazione/etichetta
Mancata verifica preventiva apparecchiature
Mancata supervisione/coordinamento
Scarso/assente lavoro di gruppo

Uso non corretto farmaci
Altro

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione de! rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 ,legge 24120171
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SCHEDA AZ:ENDALE DiSEGNALAZ:ONE EVENT:AVVERSI.
FLuSSO:NTERNO ALピ AZ:ENDA

ALピ UOSQUALiTAAZiENDALE E RiSCH10 CLINICO

J   :NV:O TRAM「 E EMAIL

]  :NV:O TRAM:TE POSTA

T:POLOG:A DELピ EVENTO CHE S‖ NTENDE SECNALARE

〔SpeCittCare con una X l′ evento che siintende segna:are〕

日 EVENTO AVVERSO Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al
paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi awersi possono essere
prevenibili o non prevenibili. Un evento awerso attribuibile ad errore d "un evento
awerso prevenibile".

□ QUASiEVENTOノNEAR
MiSS

Errore che ha la potenzialiti di causare un evento awerso che non si verifica per caso
fortuito o perch6 intercettato o perch6 non ha conseguenze awerse per il paziente.

口 EVENTO SENTINELLA Evento awerso di particolare graviti, potenzialmente evitabile, che pud comportare
morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini
nei confronti del servizio sanitario.

L:STA DECLI EVENTISEN丁 :NELLA(indiCare con una X:′ evento sentine‖ a accaduto)

1 Procedure in paziente sbagliato
2 Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)
3 Errata procedura su paziente corretto

4
Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richiede un successivo
intervento o ulteriori procedure

5 Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilite AB0
6 Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
7 Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto

8
Morte o disabiliti permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia
genetica

9 Morte o grave danno per caduta di paziente

10 Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
11 Violenza su paziente

12 Atti diviolenza a danno di operatore

13
Morte o grave danno conseguente al malfunzionamento del sistema di trasporto
(intraospedaliero, extra ospedaliero )

14
Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale
operativa 1,L8 elo all'interno del pronto soccorso

15 Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico
16 Ogni altro evento awerso che causa morte o grave danno al paziente

*Nome e Cognome del Segnalatore:

DATI RELATiV:AL

SEGNAI-AToRE I 
l* obbligotorio se trottosi di evento sentinello. Le informozioni che si otterronno soronno utilizzate

esclusivomente per sviluppore strotegie correttive/migliorotive )

Qualifica
E Medico E lnfermiere El Tecnico E A1tro........

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 ,legge2412017l


