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Vecchi e nuovi rischi in Sanità 

“Rischio clinico 1.0: così possiamo definire il rischio di generare un danno al paziente nel corso del processo 

di diagnosi-cura erogato dalle strutture sanitarie. Tale rischio, che da oltre 15 anni popola le pagine della 

stampa, ha un impatto significativo sull'immagine del sistema sanitario e sui costi di Aziende e Regioni. 

Complice la maggiore consapevolezza dei pazienti, l'incremento delle loro aspettative anche alla luce 

dell’evoluzione tecnologica, un processo di comunicazione non sempre efficace e soprattutto un'evoluzione 

giurisprudenziale a tutela delle parti lese nei propri diritti. Il focus principale: l'ospedale, con i suoi processi 

organizzativi, le risorse umane e tecnologiche” racconta Romina Colciago, Director di Aon Global Risk 

Consulting Italy - Aon Hewitt Risk & Consulting Srl, Società di consulenza nel Risk Management del Gruppo 

Aon intervenuta nel corso dell’Evento Expo 2015 Nutrire, Potenziale, Curare. Modelli Sanitari Europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa. 

“Numerose le iniziative da parte dei vari attori per incrementare la sicurezza dei pazienti e per contenere la 

spesa, tutelando i bilanci anche attraverso il ricorso sempre più focalizzato al mercato assicurativo. 

Ma possiamo considerare questo un processo ultimato?” Prosegue l'Ing Colciago, che da oltre 15 anni si 

occupa con il Suo Team di Risk Management in Sanità. 

“Siamo in una fase di cambiamento che già sta mostrando i suoi primi effetti. 

L'introduzione dei nuovi Standard Ospedalieri condurrà ad una revisione del modello organizzativo, con 

l'introduzione del concetto di Reti, lo spostamento di molte prestazioni da Ospedale a Territorio, 

l'introduzione degli Ospedali di comunità, la diffusione della Telemedicina. 

Siamo al Rischio Clinico 2.0 e al cosiddetto Cyber Risk. Rischio quest'ultimo che nei soli primi 4 mesi del 2015 

ha condotto alla violazione di oltre 123 mln di record di pazienti negli USA. Quanto la Sanità italiana è pronta 

ad affrontare questi nuovi rischi e quali le soluzioni assicurative? Uno studio Aon e Ponemon 2015 mostra 

come solo il 12 % degli asset immateriali sia assicurata contro attacchi DDos, malware, etc. 

 



 
 

 

Le conseguenze potenziali sono enormi in termini di continuità operativa, riservatezza delle informazioni, ... 

Possiamo fare molto” prosegue Romina Colciago, “implementando e focalizzando i processi di Risk 

Assessment, formazione, monitoraggio, creazione di strumenti di supporto alle decisioni anche in un'ottica 

di trasferimento assicurativo a garanzia della Patient Safety e della sostenibilità economica del sistema. In 

questo Aon è e continuerà ad essere un Partner del Sistema.” 

  

  

 


