EVENTI AVVERSI 2017

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
ATTUATE NEL 2017
PER LA SICUREZZA DELLE CURE

La valutazione del rischio e la sua gestione implica una serie di azioni integrate che, nel corso
degli anni, sono state implementate e applicate, costantemente revisionate ed aggiornate
attraverso la condivisione con le figure professionali coinvolte nella pratica clinica e
assistenziale quotidiana. Alcune delle azioni intraprese sono seguite al rilievo di criticità e ad
indicazioni derivate da verifiche ispettive interne e dal monitoraggio di alcuni indicatori che ci
siamo proposti di rilevare (infezioni nosocomiali, ulcere da pressione e cadute), le cui
successive valutazioni hanno incoraggiato l’intrapresa di procedure o di cambiamenti della
pratica clinica.
2017
• Partecipazione a momenti formativi sulla gestione del rischio e la sicurezza delle cure
proposti da AIOP e/o ASSR da parte del responsabile gestione del rischio e RAQ.
• Redazione piano programma aziendale per la sicurezza delle cure
• Revisione del documento di valutazione dei rischi (rev. 6)
• Approfondimento sul tema metodologia RCA-FMEA-FMECA (azione di miglioramento
n.43).
• Revisione dei protocolli in uso per gli esami preoperatori: presentazione delle linee
guida e condivisione con specialisti interessati dei protocolli declinati dalle linee guida
selezionate (azione miglioramento n. 46).
• Cadute: è stato elaborato il “piano aziendale prevenzioni cadute (PAPC) secondo le linee di
indirizzo regionali su prevenzione e gestione delle cadute del paziente in ospedale”; è stata
fatta formazione per due referenti aziendali presso agenzia sanitaria regionali; è stata
fatta formazione via FAD a tutti gli operatori e formazione in aula ai facilitatori; è stata
revisionata l’istruzione relativa alle cadute ospedale, modificata la scheda di valutazione
del rischio e fatto audit a tempo 0 ( azioni di miglioramento n. 47).
• Anestesia: revisionato protocollo ipertermia maligna e gestione vie aeree difficili,
secondo nuove linee guida SIAARTI.
• Progetto SICHER: si è continuato il monitoraggio della ferita chirurgica e si è aderito al
nuovo sistema di monitoraggio regionale.
• Redazione di procedura ad hoc “PRD-0919 Analisi del Rischio e Controllo della
Legionellosi” e istruzione su “Percorso di sorveglianza e controllo della legionellosi
nosocomiale”.

