
 

 

  
Qualità e Gestione del Rischio Clinico 
Direttore: Dott.ssa Paola Goretti 
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900  Lecco 
Tel.  0341.489540  
Fax. 0341.489546  
e-mail: qualita@asst-lecco.it 
PEC: qualita@pec.asst-lecco.it 
 

 

 

 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 
www.asst-lecco.it 

 
 

 
 
 
 

 

Relazione consuntiva sugli eventi avversi – Anno 2021 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 - Legge 8 marzo 2017 n. 24 

 
 

  

mailto:qualita@asst-lecco.it
mailto:qualita@pec.ospedale.lecco.it
http://www.asst-lecco.it/


Relazione consuntiva sugli eventi avversi – Anno 2021 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 - Legge 8 marzo 2017 n° 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 
 

Sommario 
 
1 PREMESSA ........................................................................................................................................................ 3 

2 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ...................................................................................................................... 4 

3 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ......................................................................................... 6 

3.1 Il Risk Manager ........................................................................................................................................ 6 

3.2 Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio ........................................................................... 6 

4 Gli eventi avversi e il sistema di incident reporting ........................................................................................ 8 

4.1 Incident Reporting ................................................................................................................................... 8 

4.2 Violenza contro operatore ...................................................................................................................... 9 

4.3 Le cadute ............................................................................................................................................... 10 

4.4 Gli eventi sentinella ............................................................................................................................... 11 

4.5 I trigger ostetrici .................................................................................................................................... 11 

 
 
  



Relazione consuntiva sugli eventi avversi – Anno 2021 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 - Legge 8 marzo 2017 n° 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

1 PREMESSA 
 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)” con gli articoli 538 e 539, fornisce specifiche indicazioni sulla gestione del rischio 
nelle strutture sanitarie. In particolare, definisce che: 
Art. 538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse 
primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 
disponibili e garantisce la tutela del paziente.  
Art. 539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario 
(risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:  
a)  attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità 
più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in 
sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all' attività di gestione aziendale del rischio clinico, 
svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione 
di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;  
c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 
prevenzione del rischio sanitario;  
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di 
stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.  
 
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’art. 2 comma 5, dispone 
un’integrazione all’articolo 1, comma 539, della Legge di stabilità 2016, aggiungendo la seguente lettera:  
 «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della 
struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta 
relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria». 
 
L’ASST di Lecco, in risposta ai dettami normativi di livello nazionale e regionale (Circolare 46/SAN del 2004 di 
Regione Lombardia e delle successive linee guida attuative), ha istituito all’interno dell’Azienda una struttura 
organizzativa deputata alla gestione del rischio inserendola nella più ampia cornice di attività finalizzate al 
miglioramento della qualità delle prestazioni in cui rientra la sicurezza delle cure. 
 
Obiettivo della presente relazione è presentare una sintesi degli eventi avversi occorsi nel 2021 nei diversi ambiti 
aziendali e le azioni di miglioramento messe in atto a livello di sistema per ridurne l’accadimento e migliorare in 
generale la sicurezza delle prestazioni. 
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2 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  
 

Bacino di utenza 337.380 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) 

Comuni di pertinenza 84 

Territorio di competenza oltre 800 Km2 

Posti letto accreditati 1.073 

Ricoveri  24.242 

Prestazioni ambulatoriali 2.050.905 

Interventi chirurgici (sala operatoria) 9.167 

Accessi in Pronto Soccorso 66.420 

Parti 2012 

Prestazioni di Psichiatria 73.386 

Prestazioni di Neuropsichiatria 30.490 

 
L’Azienda Sociosanitaria di Lecco ha una articolazione organizzativa strutturata in Presidi ospedalieri, strutture 
ambulatoriali e residenziali, di seguito elencate. 
 

SEDE AZIENDALE 

Azienda Sociosanitaria Territoriale di Lecco - Sede 
Amministrazione Aziendale  

23900 Lecco - Via dell’Eremo, 9/11,  

PRESIDI OSPEDALIERI 

Ospedale “Alessandro Manzoni”  23900 Lecco – Via dell’Eremo, 9/11 

Ospedale “San Leopoldo Mandic” 23807 – Merate – Largo Mandic, 1 

Ospedale “Umberto I”  23822 – Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

SEDI EXTRA-OSPEDALIERE 

Centri di dialisi ed assistenza limitata (CAL) 23848 Oggiono – Via Bachelet, 9 

23807 Merate – Largo Mandic, 1 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

Poliambulatorio di Casatenovo  23880 Casatenovo – Via Monteregio, 15 (c/o Villa Rosa) 

Poliambulatorio di Calolziocorte 23801 Calolziocorte – P.le Kennedy, 2 

Poliambulatorio di Mandello 23826 Mandello del Lario – Via Degli Alpini, 1 

Poliambulatorio di Oggiono 23848 Oggiono – Via Locatelli, 11 

Centri Prelievi / TAO Presso i Presidi Ospedalieri o sedi extra ospedaliere 

Consultori Familiari  23822 Bellano – Via Papa Giovanni XXIII, 15 

23801 Calolziocorte – Via Bergamo, 8/10 

23880 Casatenovo – Via Monteregio, 15 

23870 Cernusco Lombardone – Via Spluga, 49 

23815 Introbio – Località Sceregalli, 8/A 

23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 

23826 Mandello del Lario – Via degli Alpini, 1 

23848 Oggiono – Via Bachelet, 7 

23854 Olginate – Via Cantù, 3 

Distretto di Lecco 23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 
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SEDI EXTRA-OSPEDALIERE 

Prevenzione e cura tossicodipendenze 23900 Lecco – Corso Promessi Sposi, 1 

Servizio prevenzione e cura nuove dipendenze 23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 

Servizi Tossicodipendenze (Ser. T.) 23900 Lecco – Corso Promessi Sposi, 1 (ambulatorio) 

23900 Lecco – Via Ghislanzoni, 22 

23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 (alcologia) 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

23807 Merate – Via S. Maria di Loreto, 80 

Dipartimento Fragilità Largo Mandic, 1  

23807 Merate 

Servizio Medicina Legale Via G. Tubi, 43 

23900 Lecco 

STRUTTURE PSICHIATRICHE 

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) C/O Presidio Ospedaliero di Bellano 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

Comunità Protetta a Media Assistenza “Casa del Lago” 
(CPM) 

23852 Garlate -  Via Dopolavoro, 5  

Centro Psicosociale (CPS) e Centro diurno (CD) 23900 Lecco – Via Ghislanzoni, 22 

Ambulatori del Servizio Psichiatrico 

 

23848 Oggiono – Via Bachelet, 9 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto,  

2523826 Mandello – Via degli Alpini, 1 

23801 Calolziocorte – P. le Kennedy, 2 

23815 Introbio – Via alle Prede 

Centro Psicosociale (CPS) e Centro diurno (CD) 23807 – Merate – Via Parini, 4 

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) 23870 Cernusco Lombardone - Via S. Dionigi, 7 

Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM) 23880 Casatenovo - Via Buonarroti, 4 

Appartamento di residenzialità leggera per un totale di 
30 posti 

23801 Calolziocorte – C.so dante 63 

23801 Calolziocorte – C.so dante 63 

23870 Cernusco Lombardone – via Lecco, 31 

23900 Lecco – via Pergola, 67 

23880 Casatenovo 

23807 Sartirana di Merate 

 
Le organizzazioni sanitarie sono organizzazioni ad alta complessità. Il volume di prestazioni, la complessità dei 
casi trattati, le tecnologie sanitarie utilizzate, l’organizzazione, le capacità tecnico-professionali dei 
professionisti, le strutture (es. ambulatori, reparti di ricovero, camere operatorie, sale parto, ecc. sono ambienti 
sono fattori che devono essere mantenuti sotto controllo in quanto elementi che possono contribuire 
all’occorrenza di eventi avversi, impattando negativamente sulla qualità e sicurezza delle cure. 
Il paziente e i suoi familiari, opportunamente informati, possono essere preziosi alleati nella promozione della 
sicurezza delle prestazioni lungo tutto il percorso di cura. Si pensi, ad esempio, al contributo attivo nella 
identificazione del paziente prima della somministrazione di farmaci o dell’esecuzione di esami o ancora, nel 
rispetto e nel recepimento delle indicazioni per la prevenzione delle cadute, informando il personale sanitario 
sui farmaci ed altre sostanze che si stanno assumendo (es. integratori, farmaci omeopatici ecc.) riferendo le 
allergie note e altro ancora. 
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3 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

3.1 Il Risk Manager 
Le funzioni di Risk Manager sono affidate al Direttore della Struttura Qualità e Gestione del Rischio Clinico che 
ricopre anche il ruolo di Responsabile Qualità Aziendale (delibera n. 651 del 28 maggio 2008) e a cui sono affidati 
i seguenti compiti:  

✓ assicurare che i processi aziendali e quelli necessari per il buon funzionamento del Sistema di Gestione 
per la Qualità e Sicurezza del paziente siano individuati, mappati, aggiornati e continuamente migliorati 
in collaborazione con le altre funzioni e le strutture dell’Azienda; 

✓ promuovere una cultura organizzativa orientata alla qualità e sicurezza attraverso la formazione dei 
professionisti; 

✓ effettuare l’autovalutazione periodica degli standard regionali; 
✓ effettuare il monitoraggio delle attività attraverso gli indicatori di processo ed esito; 
✓ pianificare e attuare, secondo necessità, attività di approfondimento e verifica quali: audit clinici, audit 

di processo, audit sui percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, audit su singola UU.OO o 
dipartimento, SEA;  

✓ effettuare il risk assessment dell’organizzazione e dei suoi processi; 
✓ individuare, in collaborazione con i professionisti, i percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali da 

sviluppare e supportarne la predisposizione; 
✓ supportare l’area amministrativa e di staff per l’implementazione degli standard di qualità anche 

attivando la mappatura e analisi dei processi ed il loro efficientamento (Lean); 
✓ coordinare il Network dei Referenti Qualità dell’ASST; 
✓ coordinare il Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio per condividere quanto necessario 

alla gestione del rischio dell’organizzazione in conformità alle indicazioni nazionali e regionali;   
✓ implementare e monitorare il grado di applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali; 
✓ mantenere attivo/sviluppare il sistema di segnalazioni interne (cadute, incident reporting, non 

conformità, …) e provvedere nel caso di eventi sentinella all’invio della segnalazione al SIMES; 
✓ partecipare attivamente ai Comitati e/o Commissioni aziendali che hanno impatto sulla qualità e 

sicurezza del paziente (Comitato Valutazione Sinistri, Comitato Infezioni Ospedaliere, Comitato Buon 
Uso del Sangue); 

✓ garantire il mantenimento dei flussi informativi di propria competenza; 
✓ gestire l’attività di Ascolto e Mediazione dei conflitti; 
✓ predisporre, monitorare e verificare la realizzazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM);  
✓ organizzare la raccolta e il monitoraggio dei dati concernenti il rischio clinico; 
✓ eseguire l’analisi degli incidenti alla ricerca delle cause profonde (Root Cause Analysis) e alla definizione 

delle azioni correttive finalizzate a contenere l’occorrenza di analoghi eventi; 
✓ partecipare al Network dei Risk manager di Regione Lombardia. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Risk Manager si avvale di uno staff, costituito da collaboratori di diversa 
estrazione professionale con una formazione di base diversificata e ulteriormente e specificatamente formati 
sulle tecniche e sulle metodologie del Risk Management.  
La presenza di tali competenze è volta ad assicurare un supporto continuativo nei dipartimenti di riferimento 
allo scopo di garantire una azione capillare di formazione e supporto a tutti i professionisti dell’Azienda per la 
realizzazione di quanto pianificato. 

3.2 Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio 
L’ASST di Lecco, come previsto dalle linee di indirizzo regionali, ha costituito, Delibera n°328 del 7 aprile 2011, 
successivamente aggiornato con delibera n. 273 del 20/04/2018, il Gruppo di Coordinamento per la Gestione 
del Rischio (di seguito GCR).  
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Il GCR è composto dalle funzioni tecnico-amministrative dell’Azienda previste dalle linee guida regionali e da 
una rappresentanza dei professionisti di area sanitaria. 
Le funzioni in capo al gruppo sono le seguenti: 

✓ definizione, in accordo con il Risk Manager e la Direzione Aziendale, delle strategie per promuovere la 
sicurezza del paziente e per la prevenzione del rischio intesa come atteggiamento proattivo verso la 
probabilità di errore; 

✓ approvazione e monitoraggio del Piano Annuale Risk Management; 
✓ individuazione e analisi delle criticità più o meno latenti; 
✓ individuazione di strumenti e azioni per la riduzione dei danni al paziente e all’azienda; 
✓ scelta delle strategie per migliorare il rapporto con l’utenza e l’immagine della struttura; 
✓ sensibilizzazione degli operatori sul tema del rischio; 
✓ formulazione di proposte di progetto da sottoporre all’attenzione del livello strategico per sostenere 

l’attività professionale degli operatori sanitari e tecnici e contenere i costi assicurativi; 
✓ promozione di programmi di formazione in tema di sicurezza dei pazienti. 
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4 GLI EVENTI AVVERSI E IL SISTEMA DI INCIDENT REPORTING 
Le modalità attraverso le quali l’organizzazione individua le aree a maggior rischio sono molteplici: analisi delle 
cartelle cliniche, richieste di risarcimento, reclami dei pazienti/parenti e sistema di segnalazione interno di 
trigger ostetrici, cadute dei pazienti, agiti aggressivi contro gli operatori ed eventi avversi (“incident reporting”) 
con il quale gli operatori segnalano eventi indesiderati (strumento fondamentale per individuare le aree 
deboli/critiche del sistema e quindi gli ambiti di miglioramento).  
L'Incident Reporting è una modalità standardizzata di segnalazione di eventi di diversa natura e gravità:  

✓ quelli che pur in presenza di errore non hanno generato alcun evento avverso (near miss),  

✓ quelli che hanno determinato un evento ma senza alcun danno al paziente (no harms event),  

✓ quelli che hanno comportato danni lievi o moderati (eventi avversi) e  

✓ quelli che hanno comportato morte o grave danno (eventi sentinella).   

Attraverso questa pluralità di fonti informative, l’organizzazione ha l’opportunità di rilevare le criticità attive, e 
latenti, del sistema che rappresenta il primo passo per la loro prevenzione.  
Di seguito una sintesi di quanto emerso dalle segnalazioni sopra menzionate per l’anno 2021. 

4.1 Incident Reporting 
 

 
 
Il numero di segnalazioni spontanee degli operatori nel 2021 ammonta a 115.  
È bene premettere che vi è un atteso di incident reporting per qualunque organizzazione sanitaria (l’assenza di 
segnalazioni non è credibile), correlato al volume, complessità e diversificazione delle prestazioni erogate e alla 
cultura dell’organizzazione (sensibilità dei professionisti). 

La riduzione di segnalazioni nell’anno 2020 è presumibilmente legata alla pandemia da Covid-19 che ha 
assorbito, in alcuni momenti per la quasi totalità, il tempo e le risorse dei professionisti. Nel 2021, pur ancora in 
contesto pandemico ma in forma più controllata, si assiste ad una ripresa delle segnalazioni interne. 

Altro elemento che deve essere considerato nella lettura del dato è che le segnalazioni di agiti aggressivi nei 
confronti degli operatori prima venivano segnalate con la scheda di incident reporting mentre dal 2020 sono 
state scorporate e diventate oggetto di flusso dedicato con una scheda creata ad hoc. 

 
Tutte le segnalazioni di incident reporting sono state oggetto di approfondimento (colloqui con gli interessati) 
da parte dello Specialista Qualità e laddove necessario è stato effettuato un audit o una Root Cause Analysis con 
i professionisti coinvolti.  
Il dettaglio delle segnalazioni è riportato nei grafici seguenti. 
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Area farmaco: più del 25% delle segnalazioni pervenute alla UOC Qualità e Rischio Clinico riguardano l’area 
farmaco, che in accordo con i dati di letteratura è un’area da presidiare e monitorare con attenzione (il Ministero 
della Salute ha emanato 9 Raccomandazioni Ministeriali relative a questo ambito).  
  
L’ambito “processo clinico e procedure” raccoglie problematiche di ordine differente con riferimento alle 
diverse fasi del percorso di cura (es.: mancata applicazione di alcune procedure, prevenzione del rischio infettivo, 
rischio suicidario del paziente). 
 
Dall’analisi del processo di segnalazione volontaria sono scaturite, in totale, 114 azioni correttive. Tra queste 
alcune sono puntuali e orientate a risolvere il problema specifico nell’immediato, altre sono invece rivolte al 
sistema e rappresentano uno degli input di ingresso per la formulazione del Piano per la Qualità e la Gestione 
del Rischio per il 2022 dove saranno espresse in termini di obiettivi specifici declinati alle diverse Unità Operative 
attraverso il processo di budget.  

4.2 Violenza contro operatore 
Gli episodi di aggressione segnalati sono in totale 66 di cui 29 fisiche e 88 verbali (es. minacce, insulti ecc.). 

Nella tabella sottostante si riportano gli esiti principali delle aggressioni subite. 

 

 
Tabella n. 2 Esiti riportati nelle segnalazioni 

 

Nel 2022 si intende continuare con la messa in atto delle azioni previste dalla raccomandazione sia in termini di 
sviluppo degli strumenti di valutazione degli ambiti di rischio sia in termini formativi. 
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4.3 Le cadute  
Per caduta si intende un improvviso e non intenzionale, spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica 
o clinostatica. La caduta del paziente in ospedale interessano perlopiù i pazienti anziani, spesso pluripatologici 
e con politerapia, o pazienti con particolari situazioni di rischio caduta.  
Le cadute in ospedale non possono essere eliminate ma possono essere ridotte, attraverso adeguate azioni di 
mitigazione del rischio caduta volte anche al di contenimento dei danni da caduta.  
L’ASST pone costante impegno per cercare di contenere questo fenomeno, coinvolgendo pazienti, parenti e 
associazioni di volontariato, nella diffusione delle corrette pratiche di prevenzione (opuscolo informativo) e 
cercando di ridurre i danni conseguenti alla caduta utilizzando letti elettrici facilmente abbassabili e ponderando 
l’utilizzo al ricorso di spondine.  
 

 
 

In accordo con i dati della letteratura, nella ASST di Lecco, cadono con più frequenza i pazienti che hanno un’età 
compresa dai 75 agli 84 anni, e dai dati raccolti si evince che i pazienti di sesso maschile cadono molto di più 
delle donne. La maggior parte delle persone cadute non ha riportato alcuna conseguenza grazie anche alle 
strategie preventive che i professionisti attuano (es. letti elettrici abbassabili, informative ai parenti, applicare 
braccialetti rossi che alzano il livello di attenzione…).  
Indipendentemente dall’età, la modalità di caduta che viene più riportata è quella alzandosi dalla sedia o dal 
letto, segno che i pazienti in ASST vengono stimolati all’autonomia quando possibile al fine di mantenere le 
capacità residue.  
In termini numerici, il trend della segnalazione del numero di cadute, negli utlimi anni è rimasto pressoché 
costante, con un lieve incremento nel 2021.  
Alla luce dei dati sopra riportati l’ASST di Lecco ha disposto di intensificare le azioni volte alla prevenzione delle 
cadute, in coerenza con quanto indicato nella Raccomandazione Ministeriale n. 13 “Prevenzione e gestione della 
caduta del paziente nelle strutture sanitarie” attraverso : 

✓ corso di formazione a distanza (FAD) focalizzato sull’epidemiologia delle cadute, sulla gravità che il 

fenomeno rappresenta nel Mondo e sulle principali straegie da mettere in atto al fine di rinforzare le 

competenze già presenti e richiamare ulteriormente l’attenzione sulla problematica; 

✓ istituzione di un Gruppo multidisciplinare Aziendale per le Cadute (GAD) per la rivalutazione degli 

strumenti in uso e per la definizione di un piano di lavoro da mettere in atto nei prossimi mesi. 
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4.4 Gli eventi sentinella 
Nel 2021 sono stati inseriti nel portale SIMES n. 11 Eventi Sentinella e ne sono stati confermati 5. A seguito 
dell’analisi 6 eventi sono stati rimossi dal portale in quanto ritenuto che non fossero prevenibili. 
L’analisi su ciascun evento è stata effettuata con il coinvolgimento del personale interessato, al fine di 
individuare e condividere le cause dell’evento e mettere in atto adeguate azioni correttive e preventive.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito alcune delle azioni intraprese: 

✓ Ottimizzazione del sistema di telemetria; 

✓ Analisi ed eventuale revisione di alcuni modelli organizzativi relativi alle UU.OO di degenza; 

✓ Completamento delle attività per contenere il rischio suicidario; 

✓ Formazione dedicata ai professionisti che lavorano nelle aree specialistiche (es. Prevenzione e controllo 
delle infezioni nel contesto dell'emergenza Covid-19”, il Triage in Pronto Soccorso, …). 

4.5 I trigger ostetrici 
I trigger sono eventi indice di un possibile errore/danno per il paziente (vedi tabelle sottostanti) e quindi 
utilizzati come di ‘campanelli di allarme’, a fronte dei quali devono essere effettuati i necessari approfondimenti 
per capire se effettivamente c’è stato un problema e individuare le circostanze che lo hanno reso possibile al 
fine di identificare misure di contenimento efficaci e utili per prevenirne l’occorrenza e per migliorare la sicurezza 
della donna e del neonato.  
Dal 2016 Regione Lombardia ha promosso l’attività di segnalazione on line dei TRIGGER (attraverso il CeDAP), 
da parte di tutti gli operatori di sala parto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trigger “MATERNI” 

Morte materna 

Distocia di spalla 

Emorragia >1500 ml 

Ritorno in sala operatoria 

Eclampsia 

Isterectomia/ Laparotomia/ Embolizzazione 

Complicanze anestesiologiche 

Ricovero in terapia intensiva 

Tromboembolismo venoso/ Embolia polmonare 

Lacerazione di III e IV grado 

Ventosa o Forcipe adoperati senza successo 

Rottura d’utero 

Parto Podalico non pianificato 

Necessità di ricovero dopo dimissione 

Trigger “FETALI” 

Nato morto >500 gr e/o > 23 settimane 

Morte intrapartum 

Trauma da parto 

pH del cordone ombelicale <7.0 arterioso o <7.1 
venoso 

SGA inaspettato a termine 

Neonato a termine senza malformazioni, ricoverato in 
TIN 

Anomalie fetali non diagnosticate 
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Nel Presidio Ospedaliero di Lecco su 1543 CeDAP (certificati di Assistenza al parto) compilati, sono stati segnalati 
163 trigger, suddivise come riportato nel grafico. 
 

 
Figura 1 Trigger segnalati nel 2021 – Lecco 

 

 
Figura 2 Trigger segnalati nel 2021 – Merate 

Considerata l’importanza del sistema di monitoraggio avviato da Regione Lombardia si intende consolidare il 
processo di segnalazione e migliorare la fase di analisi dei dati e definizione degli opportuni e appropriati 
correttive. A tal fine è stata disposta la predisposizione di un documento (procedura operativa) che sarà emessa 
nel corso del 2022 e alcune azioni migliorative (es. formazione sulla gestione della emorragia post partum, 
corretto utilizzo di presidi e farmaci, non technical skill, …). 
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