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Eendoscopie Digestive 4317

trattamenti Radioterapia 585

prestazioni Dialitiche 7981

prestazioni Radiodiagnostiche 13729

prestazioni Dermatologiche 2759

Esami di Laboratorio 344374

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Attività Congiunta AUSLTC- 

AOUC- Meyer 3233

totale interventi in degenza 6219

Interventi Oculistici 856

Altri interventi 40

TOT prestazioni chirurgia 

Ambulatoriale 896

TOT GENERALE INTERVENTI 7115

ATTIVITA' CHIRURGICA AMBULATORIALE

1. PREMESSA 

 

Nel presente documento è riportata la relazione di attività di Rischio Clinico dell’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza 

per l’anno 2021. 

La relazione è suddivisa in 4 sezioni: 

• SEZIONE 1: Volumi di Attività 

• SEZIONE 2: Reporting And Learning System 

• SEZIONE 3: Obiettivi programmati per il 2021 

• SEZIONE 4: Analisi dei dati 

 

2. VOLUMI DI ATTIVITA’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

n°Dimessi GG degenza

IFCA 4679 38911

Reparto n° Ricoveri gg deg

MED 706 9885

LD 156 3251

totale AREA MEDICA 862 13136

RN 311 9146

RC 427 6726

RO 93 480

totale AREA RIABILITATIVA 831 16352

SUB TOT 1693 29488

ORTO 2229 6661

NCH 563 2532

URO 0

OCU 157 157

GINE 32 68

CHIR 4 4

ORL 1 1

totale AREA CHIRURGICA 2986 9423

TOT GENERALE 4679 38911

ATTIVITA' DI RICOVERO



 
  

3. REPORTING AND LEARNING SYSTEM  

(Req.5.1 COM.8) 
Nell’anno 2021 sono state raccolte 55 segnalazioni (1,17% dell’attività di ricovero interna e 0,69% di tutti i ricoveri) così 
distribuite: 

• 52 IFCA,  

• 2  Ausl TC 

• 1 AOUC 
 
In particolare in merito alla tipologia: 
 

Tipologia di 
evento 

Numero casi % su 
ricovero 

Note 

ES 7 0,15 1 tentato suicidio, 6 cadute 
con danno grave 

EAD 6 0,13  

EAsD 23 1,49  

Near Miss 19 0,14  

 

 

Per quanto riguarda la classificazione gli eventi sono così distribuiti: 
 

Tipo evento Numero 
eventi 

(ID) Procedura in paziente sbagliato - identificazione  10 

(LATO) Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata - lato 
anche documentale  

13 

Errata o eccessiva procedura su paziente corretto  4 

Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito che 
richiede intervento/procedure 

0 

Reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 e/o Percorso 
trasfusionale 

0 

Terapia 3 

Malfunzionamento trasporto 1 

Eventi conseguenti a intervento chirurgico o procedure  0 

Errori di diagnosi  5 

Valore critico 4 

Cadute (analizzate) 9 

Suicidio o tentato 1 

Violenza su paziente 0 

Violenza su operatore 0 

Altro 5 

TOTALE EVENTI 55 

 

Il tasso di segnalazioni è stato più alto rispetto all’anno precedente soprattutto relativamente all’attività interna. 
 

 

 

 

 



 
  

Sono stati svolti 10 AUDIT: 
 

N° AUDIT afo reparto tema

AC 1 Amb laboratorio
Mancato ritiro tamponi covid dal laboratorio 

interno

AC 2 M medicina covid
Aumenti casi covid tra negli operatori del Glicini 

Covid hospital per critictà comportamentali

AC6 R riab.cardiologica
Discussione cadute casi multpli nel reparto di riab. 

Cardiologica

AC3 R riab.neurologica

AC4 C s.operatoria

AC5 M, C, R struttura - misto

AC7 C s.operatoria

AC8 Altro Resp. Impianti

AC9 Amb endoscopia
Identificazione della sede del prelievo bioptico in 

endoscopia

Errore di terapiaAC10 C
ACH1 - 

Neurochirugia

Gestione invio campioni colturali - microbiologia 

dal comparto operatorio

Analisi e discussione della dinamica delle cadute 

in relazione al momento di ricovero e ala tipologia 

di paziente in riab. Neurologica

Tentato suicidio in un paziente del Glicini Covid 

hospital

Intervento chirurgico ginecologico non terminato 

per "indisponibilità" dello strumentario

Carenza ossigeno nell'impianto di distribuzione 

 
 

La discussione di casi o argomenti clinici è così distribuita:  

• AFO M - 11 M&M 

• AFO R -  3 M&M 

• AFO C - 5 M&M 

• AFO AMB - 2 M&M 
 

 

AUDIT PROATTIVI: 

• Apertura Radiodiagnostica in area COVID 

• Approvvigionamento Urochinasi 100.000 UI 
 
PIANI DI MIGLIORAMENTO: 
 

processo TOT AM n°obiettivi prefissati
esito � es ito IP esito � %   portati  a  termine

C 3 14 6 8 0 42,86%

M 1 1 1 0 0 100,00%

R 2 6 6 0 0 100,00%

Amb 2 4 4 0 0 100,00%

misto M, 

C, R 
1 5 5 0 0 100,00%

ALTRO 1 4 4 0 0 100,00%

Rielaborazione Piani di miglioramento 1° e 2° sem.  10  Audit Clinici

 
 

 

 



 
  

Sintesi dei miglioramenti più significativi: 
 

 Metodo Toyota un laboratorio: riorganizzazione degli spazi e del flusso di lavoro 
 Definizione griglia di osservazione dei comportamenti in area Covid 
 Introduzione di nuovi presidi a minore limitazione della libertà di movimento del paziente per la contenzione 
 Definizione di flussi separati per i campioni istologici e colturali tramite la riorganizzazione dei contenitori terziari 

ad etichettatura colorata; introduzione di tracciabilità anche per gli esami colturali oltre che istologici 
 Definizione univoca della modalità operativa di numerazione dei campioni bioptici in endoscopia digestiva 
 Istituzione di una modalità di monitoraggio dell’impianto di distribuzione dell’ossigeno tramite sistema di tele-

gestione 
 

 
4. OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL 2021  

Interruzioni – Handover - Identificazione del paziente ( Req. 6.1 COM.2 ind 2 Req.5.1.COM.5 ind 2) 
 

1. Implementazione attività di tele-refertazione per esami urgenti: Attivata solo per un periodo di indisponibilità di 
specialisti; 

2. Integrazione dei programmi Ormaweb, Argos ed altri applicativi ASL nella gestione dei pazienti per lo 
svolgimento dell’attività congiunta con la AUSL Toscana Centro: prosegue con la creazione delle credenziali e 
formazione on the job; 

3. Progetto dialisi AOUC-AUSL-IFCA: nessuno strumento codificato è stato realizzato per lo spostamento dei 
pazienti che comunque è proseguito per la gestione dei positivi al COVID-19; 

4. Revisione del percorso dei campioni istologici: tracciabilità e confezionamento, in condivisione con le nuove 
attività congiunte; 

5. L’implementazione della PSP sulle interruzioni relativa all’uso di materiale informativo per gli utenti è differita 
all’anno prossimo; così come la rivalutazione del format/grafica frontespizio cartella clinica; 

6. In merito al miglioramento del percorso di radiodiagnostica per l’identificazione documentale, è in attuazione 
una modifica sulle modalità di acquisizione del paziente sulla work-list dei pazienti prenotati; 

 
 
Sicurezza Farmaci  (Req. 5.1 COM.3 ind 3) 
 

7. Ripresa dei test per il percorso informatizzato STU e controllo di magazzino; 
8. Revisione del percorso di approvvigionamento dei farmaci “urgenti” con la collaborazione della farmacia 

ospedaliera dell’ AuslTC; 
 
Altra attività 
 

 E’ stata introdotta la procedura sulla gestione degli elettroliti concentrati non solo relativo al potassio, con la 
riorganizzazione degli armadi farmaceutici e dei carrelli dell’emergenza; 

 E’ stato revisionato il vademecum della Scheda Unica di Terapia; 
 
ADR 
Non ci sono state segnalazioni 
 
Dispositivi Medici (Req. 5.1 COM.4) 
Sono state registrate 2 segnalazioni su dispositivi medici (deflussore luer-lock e garze con filo radio-opaco); 
 
 
 



 
  

Emergenza 
9. Non è stato possibile riprendere l’attività on the job per il re training sul carrello di emergenza; 
10. E’ ripresa la formazione per la gestione delle emergenze in particolare con la formazione di nuovo personale 

per l’esecuzione dei corsi BLSD; 
 

Sicurezza in chirurgia 
11. In merito al monitoraggio dell’applicazione dei protocolli di gestione del dolore post-operatorio, è stata condivisa 

e formalizzata la modalità di prescrizione della terapia antalgica “rescue” per le 48 ore postoperatorie; 
12. Revisione documentazione anestesiologica: iniziato il processo di revisione con l’introduzione della conferma al 

consenso anestesiologico, scheda anestesiologica in endoscopia digestiva; redazione della procedura 
sull’analgo-sedazione; 

 
 
Prevenzione e Sorveglianza del Rischio Infettivo (Req. 5.1 COM.2 ind 1, Req. 5.1 COM.2 ind 2) 
 

13. Sepsi:sorveglianza dei casi e dell’adesione al percorso accuratezza rilevazione della Frequenza Respiratoria 
fra i parametri vitali per il calcolo del mews e qSofa; accuratezza della codifica dei casi in SDO (attività 
rimandate all’anno 2022); 

14. Retraining formazione sul percorso sepsi (attività rimandata all’anno 2022); 
15. Mantenuto il retraining on the job sulle corrette procedure comportamentali degli operatori in area COVID ed in 

particolare sui percorsi; 
16. Prosegue regolare Sorveglianza CPE-CRE; 
17. Prevenzione infezioni riabilitazione condiviso AUSL: non sono stati svolti ulteriori incontri dopo la convocazione 

conoscitiva iniziale; 
18. Handover e Microbiologia condiviso con AOUC: avviato il tavolo collaborativo ed il confronto con il nuovo 

referente microbiologo di laboratorio; 
 
Prevenzione SSI (Req.5.1 COM.2 ind 7) 
 

19. Valutazione delle strategie di prevenzione SSI nelle attività maggiormente implementate di Neurochirurgia: le 
medicazioni. Non sono stati attualmente individuati presidi diversi per le medicazioni delle ferite dopo interventi 
sul rachide; 

20. Rivalidata la profilassi antibiotica peri-operatoria con l’implementazione della parte neurochirurgica; 
  

Req. 5.1 COM.2 ind 3 
 

21. Validazione della nuova griglia per l’osservazione dell’igiene delle mani e implementazione della PSP a “mani 
nude” con nuovo materiale video adottato per la formazione; 

22. Organizzazione della restituzione dei dati di osservazione direttamente nei reparti con il personale interessato; 
 

Attività aggiuntiva:  
 E’ stato redatto un documento generale sul rischio infettivo e sulle misure di prevenzione, controllo e gestione 

dei casi; 
 Sono stati resi disponibili documenti sintetici sulle modalità di isolamento per le principali patologie trasmissibili; 
 E’ stato revisionato il protocollo sulla prevenzione delle infezioni associate ai dispositivi intravascolari periferici; 
 
 
 
 
 



 
  

Antibiotic Stewardship (Req. 5.1 COM.2 ind 6) 
 

23. E’ stato svolto l’incontro regionale, con la partecipazione di due referenti, relativo alla formazione “rete esperti 
AID” nel primo semestre dell’anno 2021. Non sono emerse indicazioni da implementare dopo la formazione dei 
referenti; 

24. Avviato il progetto con microbiologia di Careggi; E’ stata resa possibile inoltre la consulenza di un infettivologo 
per casi di particolare rilevanza, tramite la direzione della AOUC; 

25. Non è stato revisionato il protocollo sulle terapie antibiotiche empiriche, in attesa di implementare ulteriormente 
la possibilità di collaborazione con specialisti esterni; E’ stato rivalidato il protocollo sulla profilassi antibiotica 
pre-operatoria; sono state aggiornate le indicazioni terapeutiche per le infezioni da Clostridium difficile; 

 
Formazione proposta nel 2021 
 

 Formazione continua sul percorso COVID: attuata e costante; 
 Retraining processo trasfusionale e buon uso del sangue – differita; 
 Retraining percorso sepsi  - differita; 
 Formazione qualità e sicurezza – differita; 
 

Altra attività: 
 E’ ripresa la formazione del personale sia in presenza che a distanza; 
 In particolare, è stata fatta formazione sul rischio infettivo e sugli strumenti pratici di prevenzione e gestione 

delle infezioni, in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità, il Centro Gestione Rischio Clinico e la 
AUSL Toscana Centro; 

 Formazione è stata fatta anche in relazione alle nuove procedure sul Rischio Infettivo e sugli Elettroliti 
Concentrati; 

 Eseguita la formazione Rete Esperti AID con la Regione Toscana e avviato il progetto condiviso con AOUC 
nell’ambito rischio infettivo; 

 
5. ANALISI DEI DATI  

5.1. SINISTRI E RECLAMI 

Nel 2021 sono pervenute 20 richieste danni pari a 0,25%del totale ricoveri (7912) e 0,43% dell’attività interna (4679 
dimissioni), con un trend in aumento rispetto agli anni precedenti ed in particolare rispetto al 2020. 
Le richieste nell’ambito chirurgico si attestano allo 0,34% sull’attività chirurgica interna (10/2965). 
Sono poi pervenute 3 richieste in area ambulatoriale fra cui anche un sinistro al servizio di Endoscopia Digestiva (1/4317 
prestazioni) con incidenza del 0,02%. 
Tre richieste danni sono relative ad infezioni da SarsCoV2. 
 



 
  

1 PA
mag-19

Artrodesi per ernia discale - infezione NEUROCHIRURGIA

2 CF
mag-18

Vitrectomia e rimozione di IOL OCULISTICA

3
BP lug-19

Errore diagnostico in colonscopia ENDOSCOPIA

4
LV ott-13

Artrodesi lombare con viti e barre - 

intervento non ben eseguito - tecnico 
NEUROCHIRURGIA

5
SF mar-21

Protesi di ginocchio -- intervento non 

ben eseguito - tecnico professionale 
ORTOPEDIA

6
RB dic-19

Ritardo diagnosi / trattamento inf.v 

urinarie - sepsi 
MEDICINA

7
PA gen-20

fallimento meccanico coxartrosi ORTOPEDIA

8
CI mag-19

revisione protesi anca - fallimento 

osteosintesi  
ORTOPEDIA

9
EF apr-20

covid MEDICINA

10
BL ott-20

covid
R.CARDIOLOGICA

11
GG mag-07

metallo - metallo impianto protesi 

oggetto di richiamo coxartrosi destra
ORTOPEDIA

12
ZG set-18

protesi caviglia intervento non ben 

eseguito - tecnico professionale 
ORTOPEDIA

13
GV mar-20

covid MEDICINA

14
TG ago-19

Ecografia errata diagnosi 
RADIOLOGIA

15
PS gen-20

caduta con danno
R. NEUROLOGICA

16
MF mag-21

perdita effetti personali
ORTOPEDIA

17
AB ott-17

infezione post terapia infiltrativa 
AMB- Libera prof.

18
CAM set-16

richiesta relazione da AUOC - meningite 

post spinale- infezione CHIRURGIA - anestesia

19
CM mar-21

hosterfood - corpo estraneo nel cibo 
SERVIZI

20
FM mar-15

fistola liquorale complicanza in artrodesi NEUROCHIRURGIA

N° Reparto Paziente Data sinistr. Oggetto

Sinistri perventuti ANNO 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Di seguito i sinistri classificati per specialità negli ultimi 10 anni 
 

 
 
Nel 2021 sono complessivamente pervenuti all’U.R..P 6 reclami, 6 segnalazioni e 31 elogi/ringraziamenti 
La distribuzione per reparto e la classificazione per tipologia sono riportate nelle tabelle a seguire. 
 

In merito a quanto raccolto, non si sono evidenziati ambiti di particolare interesse specifico. 
Approfondimenti sono riportati nella relazione dettagliata dell’U.R.P. 
 

 

 

 

 

 
 



 
  

5.2. PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DEL RISCHIO INFETTIVO    

5.2.1. SORVEGLIANZA INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (Req. 5.1 COM.2 ind 2) 

 
In generale in merito alle Infezioni Correlate all’Assistenza, sebbene nel secondo semestre sia stato registrato un lieve 
incremento delle infezioni acquisite in ospedale, il trend annuale in termini di incidenza si mantiene comunque basso, 
pari a 1,45 % sul totale dei dimessi del 2021 e a 1,75 casi su 1000 giornate di degenza per tutti i setting. 
 
 

 
 

 

 

Si assiste ad un lieve incremento dei casi nelle riabilitazioni e in area medica, questo ultimo evento probabilmente 
correlato all’aumentare dei ricoveri nel setting di lungodegenza. 
Le infezioni più rappresentate sono le IVU, seguite da enteriti CDI e SSI ed in minor frequenza dalle batteriemie. Non si 
registrano infezioni respiratorie, in particolare correlate a ventilazione invasiva. 
. 
Analisi più dettagliata è riportata nella relazione Infezioni 2021. 
 

 

5.2.2. IGIENE MANI (Req. 5.1 COM.2 ind 3) 

 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 21 Osservazioni per l’igiene delle mani in tutti i reparti e nei servizi ambulatoriali 
di Endoscopia e Dialisi. 
E’ stata utilizzata la griglia modificata che però ha rilevato alcune criticità nell’applicabilità al setting ambulatoriale. 
E’ stato prodotto del materiale iconografico di sensibilizzazione alla adesione alla pratica per la sicurezza dei pazienti “a 
mani nude”. Sono stati realizzati brevi video sull’igiene delle mani, utilizzati nei corsi di formazione. 
Nel secondo semestre si è rilevato un peggioramento nel tasso di adesione all’igiene che sarà oggetto di nuovo 
intervento. 



 
  

 
 

 

 
 
 

5.3. SORVEGLIANZA CADUTE (Req. 5.1 COM.8) 

Nel corso del 2021 si è rilevato un aumento degli episodi di caduta in relazione al numero di ricoveri e alle giornate di 
degenza in generale. Unica eccezione è il rapporto fra cadute e 1000 giornate di degenza in medicina, dove si è rilevata 
una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, come si evince dai grafici riassuntivi a seguire. 
Presumibilmente, in medicina, con la conversione del reparto in struttura COVID, si è assistito ad una variazione della 
tipologia di degenti che, almeno nella prima parte dell’anno, è stata rappresentata da pazienti più giovani e con meno 
comorbilità. Non si assiste, infatti, ad analoga riduzione nel reparto di lungodegenza. 
In merito poi all’area riabilitativa, con particolare riferimento a quella neurologica, lo spostamento del reparto nell’edificio 
Ulivella che manca di spazi comuni idonei alle attività ricreative, potrebbe aver rappresentato una condizione 
peggiorativa in termini di prevenzione delle cadute. 



 
  

Analogamente, la necessità di confinare i pazienti in piccole coorti, al fine di diminuire le possibilità di trasmissione del 
virus Sars-CoV2, ha comportato il maggior stazionamento dei pazienti nelle proprie stanze con minore possibilità di 
coinvolgimento in attività. 
Inoltre, per le note restrizioni all’accesso in struttura a causa della pandemia, l’assenza del care-giver ha rappresentato 
una criticità evidente soprattutto nei setting di riabilitazione dove il coinvolgimento di questi ultimi, nel processo di 
reintegrazione nelle attività quotidiane, rappresenta parte del processo di cura e assistenza. 
 

 

 
 

 


