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STATISTICHE SANITARIE 

 

La sicurezza del paziente  

nel gestire il contenzioso  

Secondo il report annuale della European Centre for Disease Prevention and Control del 2017, ogni anno in 

Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 per cento 

sono prevenibili 
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La sicurezza del paziente nel gestire il contenzioso 

In Italia, ogni anno circa il 5-8 per cento dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale 

di circa 450-700 mila casi. Circa il 30 per cento di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, 

inoltre, che esse siano causa diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi 

prevenibili in un anno). Nell’evento ‘Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto’ 

organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori 

Sonia Viale, assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza e vice presidente della Giunta Regione Liguria, 
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dichiarando che “sicurezza dei pazienti significa anche riduzione dei contenziosi. Un problema di sanità 

pubblica oggi è rappresentato dalle infezioni correlate all’assistenza (Ica); promuovere ed attenersi alle 

buone pratiche aumenta il buon esito delle cure e la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. Il lavoro 

multidisciplinare di prevenzione, sorveglianza e controllo delle Ica in atto nelle nostre aziende, la formazione 

degli operatori e l’adesione alle buone pratiche assistenziali sono degli aspetti che su cui poniamo e 

porremmo grande attenzione; questo permetterà di migliorare sempre più la qualità e la sicurezza degli 

ambienti assistenziali”. “Alisa – prosegue il commissario straordinario Walter Locatelli – attraverso i 

Dipartimenti Interaziendali Regionali (Diar) sta promuovendo percorsi assistenziali omogenei appropriati e 

sicuri, che si attengono alle linee guida scientifiche. La centralità del paziente è l’impronta data alla riforma 

Ligure dalla Giunta regionale, e Alisa sta lavorando per mantenere buona la qualità delle cure con prestazioni 

efficienti ed efficaci per la sicurezza del paziente nel suo percorso di salute e la massima trasparenza nella 

gestione dei contenziosi”. 

 

Nella sessione dedicata alla giurisprudenza in tema di infezioni correlate all’assistenza è intervenuto 

Domenico Pellegrini, presidente dell’Associazione ligure magistrati ANM. Conoscibilità, e quindi prevedibilità, 

delle Ica nell'ambito delle cure ospedaliere secondo l'attuale stato delle conoscenze della medicina e 

conseguente rilevanza in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero sotto il profilo della prevenibilità ed 

evitabilità delle conseguenze dannose. La prevenzione dalla responsabilità sanitaria: dalla valutazione del 

rischio particolare in determinati ambiti ospedalieri alla definizione di Linee Guida della direzione sanitaria o 

del comitato infezioni ospedaliere, alla adozione di standard nosocomiali in tema di prevenzione generale, 

tempestività della diagnosi e specificità della terapia. Nella sessione ‘Verso un ospedale senza infezioni – La 

prospettiva dell’industria’ è intervenuto Alessandro Lofoco, sales & marketing manager 3M Medical Solutions 

Division, che ha sostenuto: “Circa 1 paziente su 15 ogni giorno in Italia contrae un’infezione durante un 

ricovero in ospedale. Sensibilizzazione e prevenzione sono le armi per combattere l’aumento dei casi di 

infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di prevenzione, che passano da rinnovati e 

adeguati protocolli, potrebbero ridurne del 20-30 per cento l’occorrenza nel percorso assistenziale, 

migliorando anche l’impatto economico sul Servizio sanitario nazionale, considerato che i costi di 

trattamento di una singola infezione pesano dai 5 ai 9 mila euro. Questo risultato è raggiungibile attraverso 

l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi: dalla più nota pratica del lavaggio delle mani, al 

riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto 

controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere”. 

 

A seguire si è trattato il ruolo dei broker e delle assicurazioni con Pietro Gorla, country director Enti Pubblici 

e Sanità Aon S.p.A. che ha discusso di comparazione dei diversi modelli di gestione del rischio adottati dalle 

strutture sanitarie a livello nazionale, focus sulle differenti modalità di presenza e assistenza del broker (es. 

broker unico a livello regionale o broker diverso per ogni azienda, modalità di affidamento del servizio di 

brokeraggio, ecc.). Qual è il ruolo del broker oggi e quale potrà essere il ruolo del broker in un futuro 

prossimo; come le attività delle grandi società di brokeraggio stanno cambiando sulla base dell’evolversi delle 

esigenze delle strutture sanitarie; come il broker è diventato un consulente in grado di affiancare le strutture 

in tutte le fasi della gestione del rischio e non solo nell’attività di trasferimento del rischio stesso. Giorgio 

Moroni, consigliere di amministrazione e professional services specialty director Aon S.p.A. ha dichiarato: “A 

distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, la Legge 24/2017 (meglio nota come Legge Gelli-Bianco) è 

in mezzo al guado per la mancata approvazione dei decreti attuativi, senza che sia possibile fare anche solo 

una realistica previsione sui tempi della loro uscita. Che cosa è già cambiato ed è destinato a durare nel 

tempo, dopo l’approvazione della legge? Quali sono le zone d’ombra, e quali le aree grigie destinate a 

rimanere tali senza i decreti attuativi?” 



Andrea Rocco, head of Public Entities & Healthcare Marsh S.p.A. Benchmark e trend in atto in relazione al 

contenzioso medmal in Italia. Nella relazione sono state presentate le elaborazioni dell’ultimo medmal report 

presentato da Marsh, che riassume le analisi effettuate su sinistri medmal occorsi ad aziende sanitarie in 

Italia al fine di delinearne gli andamenti e le principali evidenze, in termini di tipologie di sinistri più frequenti, 

tipologie di errori, valore dei risarcimenti, etc... Inoltre sono state presentate le novità a livello assicurativo 

partendo dall’analisi dei risultati delle ultime gare assicurative e delle tendenze di mercato in atto. Nel 

pomeriggio, nella sessione della gestione del contenzioso da colpa medica in Italia, è intervenuto Umberto 

Genovese, professore associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. “Un consapevole 

approccio al tema in discussione richiede innanzitutto alcune doverose premesse, propedeutiche al focus 

dell’intervento. L’attuale situazione del contenzioso e della colpa medica in Italia non può prescindere da un 

inquadramento storico-circostanziale, così come da un’analisi interpretativa dei diversi ‘attori’ coinvolti 

(medici, pazienti, opinione pubblica, mass-media). Venendo, poi, alla gestione del contenzioso, occorrerà 

prendere atto come questa abbia dovuto necessariamente modificare approcci e metodologie nel corso degli 

ultimi tempi, in linea con i mutamenti delle coperture assicurative, oltre, che con gli orientamenti 

giurisprudenziali e le indicazioni legislative, non sempre agevolandosi, però, di tempestivi ed efficaci strategie 

valutative e strutturali”. 

 

Nella gestione dei sinistri in sanità in Italia, per la Regione Basilicata è intervenuto Aldo Di Fazio, responsabile 

UOSD di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera, sostenendo: “La Regione 

Basilicata, ha costituito un Gruppo di Coordinamento regionale per il Rischio Clinico (GRC) ed un Dipartimento 

Interaziendale per la gestione dei Sinistri (DIGS) si illustrerà il modello di riferimento regionale ed i dati relativi 

al contenzioso”. Nella tavola rotonda dedicata all’analisi dei dati e proposte operative, sono intervenuti, tra 

gli altri, Ottavio Nicastro, coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della 

Conferenza delle Regioni e PA. Da diversi anni in Italia si sono prodotti notevoli sforzi per garantire sicurezza 

delle cure e qualità delle prestazioni; tale impegno ha apportato evidenti benefici, ma vi è anche la 

consapevolezza del fatto che il percorso intrapreso deve essere continuato. L’emanazione della Legge 8 

marzo 2017, n. 24 ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia 

di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie’, che ha sancito “la sicurezza delle cure 

come parte costitutiva del diritto alla salute”, apre nuovi e sfidanti scenari. L’attività delle Regioni e Province 

Autonome è stata nel tempo indirizzata alla diffusione della cultura della sicurezza, all’introduzione di metodi 

e strumenti, e all’elaborazione di strategie e architetture organizzative basate sui contesti e i bisogni locali. 

In questo nuova fase, il Coordinamento Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute esercita il proprio 

ruolo, insieme agli altri soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli di responsabilità (come il Ministero 

della Salute, Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità), per ridurre le diseguaglianze, favorire l’omogeneità dei 

comportamenti e contribuire alla realizzazione di un sistema sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese. 

 

 

Paola Frati, professoressa di Medicina Legale, Università Sapienza di Roma, ha dichiarato: “Le recenti novità 

normative in tema di rischio clinico e di responsabilità sanitaria hanno rivitalizzato l'importanza di una 

metodologia medico-legale volta alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi agli eventi avversi e alla 

gestione del contenzioso. In particolare, la legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie sia pubbliche che 

private la stesura di una relazione annuale in merito alle cause degli eventi avversi e ai correttivi posti in 

essere per evitare il loro ripetersi. Analoga previsione sussiste per i dati del contenzioso. Ne consegue 

l'importanza della valorizzazione e della promozione di una cultura volta ad implementare la mappatura del 

rischio effettivo e profilato per ogni struttura sanitaria così da consentire polizze assicurative rispondenti alle 



reali esigenze e allo stesso tempo in grado di valutare con maggiore approssimazione la rischiosità di ogni 

struttura sanitaria”. (MARCO BIONDI) 
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La sicurezza del paziente nel gestire il contenzioso 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 23 ore fa 

Scienza e Tecnologia - Nell'evento 'Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto' 

organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori 

Sonia Viale , assessore alla Sanità, Politiche Sociali e ... 
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La sicurezza del paziente  

nel gestire il contenziosoSecondo il report annuale della European Centre for Disease Prevention and Control 

del 2017, ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), 

di cui il 20 per cento sono prevenibili 
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La sicurezza del paziente nel gestire il contenzioso 

In Italia, ogni anno circa il 5-8 per cento dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale 

di circa 450-700 mila casi. Circa il 30 per cento di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, 

inoltre, che esse siano causa diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi 

prevenibili in un anno). Nell’evento ‘Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto’ 

organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori 

Sonia Viale, assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza e vice presidente della Giunta Regione Liguria, 

dichiarando che “sicurezza dei pazienti significa anche riduzione dei contenziosi. Un problema di sanità 

pubblica oggi è rappresentato dalle infezioni correlate all’assistenza (Ica); promuovere ed attenersi alle 

buone pratiche aumenta il buon esito delle cure e la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. Il lavoro 

multidisciplinare di prevenzione, sorveglianza e controllo delle Ica in atto nelle nostre aziende, la formazione 

degli operatori e l’adesione alle buone pratiche assistenziali sono degli aspetti che su cui poniamo e 
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porremmo grande attenzione; questo permetterà di migliorare sempre più la qualità e la sicurezza degli 

ambienti assistenziali”. “Alisa – prosegue il commissario straordinario Walter Locatelli – attraverso i 

Dipartimenti Interaziendali Regionali (Diar) sta promuovendo percorsi assistenziali omogenei appropriati e 

sicuri, che si attengono alle linee guida scientifiche. La centralità del paziente è l’impronta data alla riforma 

Ligure dalla Giunta regionale, e Alisa sta lavorando per mantenere buona la qualità delle cure con prestazioni 

efficienti ed efficaci per la sicurezza del paziente nel suo percorso di salute e la massima trasparenza nella 

gestione dei contenziosi”. 

 

Nella sessione dedicata alla giurisprudenza in tema di infezioni correlate all’assistenza è intervenuto 

Domenico Pellegrini, presidente dell’Associazione ligure magistrati ANM. Conoscibilità, e quindi prevedibilità, 

delle Ica nell'ambito delle cure ospedaliere secondo l'attuale stato delle conoscenze della medicina e 

conseguente rilevanza in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero sotto il profilo della prevenibilità ed 

evitabilità delle conseguenze dannose. La prevenzione dalla responsabilità sanitaria: dalla valutazione del 

rischio particolare in determinati ambiti ospedalieri alla definizione di Linee Guida della direzione sanitaria o 

del comitato infezioni ospedaliere, alla adozione di standard nosocomiali in tema di prevenzione generale, 

tempestività della diagnosi e specificità della terapia. Nella sessione ‘Verso un ospedale senza infezioni – La 

prospettiva dell’industria’ è intervenuto Alessandro Lofoco, sales & marketing manager 3M Medical Solutions 

Division, che ha sostenuto: “Circa 1 paziente su 15 ogni giorno in Italia contrae un’infezione durante un 

ricovero in ospedale. Sensibilizzazione e prevenzione sono le armi per combattere l’aumento dei casi di 

infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di prevenzione, che passano da rinnovati e 

adeguati protocolli, potrebbero ridurne del 20-30 per cento l’occorrenza nel percorso assistenziale, 

migliorando anche l’impatto economico sul Servizio sanitario nazionale, considerato che i costi di 

trattamento di una singola infezione pesano dai 5 ai 9 mila euro. Questo risultato è raggiungibile attraverso 

l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi: dalla più nota pratica del lavaggio delle mani, al 

riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto 

controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere”. 

 

A seguire si è trattato il ruolo dei broker e delle assicurazioni con Pietro Gorla, country director Enti Pubblici 

e Sanità Aon S.p.A. che ha discusso di comparazione dei diversi modelli di gestione del rischio adottati dalle 

strutture sanitarie a livello nazionale, focus sulle differenti modalità di presenza e assistenza del broker (es. 

broker unico a livello regionale o broker diverso per ogni azienda, modalità di affidamento del servizio di 

brokeraggio, ecc.). Qual è il ruolo del broker oggi e quale potrà essere il ruolo del broker in un futuro 

prossimo; come le attività delle grandi società di brokeraggio stanno cambiando sulla base dell’evolversi delle 

esigenze delle strutture sanitarie; come il broker è diventato un consulente in grado di affiancare le strutture 

in tutte le fasi della gestione del rischio e non solo nell’attività di trasferimento del rischio stesso. Giorgio 

Moroni, consigliere di amministrazione e professional services specialty director Aon S.p.A. ha dichiarato: “A 

distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, la Legge 24/2017 (meglio nota come Legge Gelli-Bianco) è 

in mezzo al guado per la mancata approvazione dei decreti attuativi, senza che sia possibile fare anche solo 

una realistica previsione sui tempi della loro uscita. Che cosa è già cambiato ed è destinato a durare nel 

tempo, dopo l’approvazione della legge? Quali sono le zone d’ombra, e quali le aree grigie destinate a 

rimanere tali senza i decreti attuativi?” 

 

 

 



Andrea Rocco, head of Public Entities & Healthcare Marsh S.p.A. Benchmark e trend in atto in relazione al 

contenzioso medmal in Italia. Nella relazione sono state presentate le elaborazioni dell’ultimo medmal report 

presentato da Marsh, che riassume le analisi effettuate su sinistri medmal occorsi ad aziende sanitarie in 

Italia al fine di delinearne gli andamenti e le principali evidenze, in termini di tipologie di sinistri più frequenti, 

tipologie di errori, valore dei risarcimenti, etc... Inoltre sono state presentate le novità a livello assicurativo 

partendo dall’analisi dei risultati delle ultime gare assicurative e delle tendenze di mercato in atto. Nel 

pomeriggio, nella sessione della gestione del contenzioso da colpa medica in Italia, è intervenuto Umberto 

Genovese, professore associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. “Un consapevole 

approccio al tema in discussione richiede innanzitutto alcune doverose premesse, propedeutiche al focus 

dell’intervento. L’attuale situazione del contenzioso e della colpa medica in Italia non può prescindere da un 

inquadramento storico-circostanziale, così come da un’analisi interpretativa dei diversi ‘attori’ coinvolti 

(medici, pazienti, opinione pubblica, mass-media). Venendo, poi, alla gestione del contenzioso, occorrerà 

prendere atto come questa abbia dovuto necessariamente modificare approcci e metodologie nel corso degli 

ultimi tempi, in linea con i mutamenti delle coperture assicurative, oltre, che con gli orientamenti 

giurisprudenziali e le indicazioni legislative, non sempre agevolandosi, però, di tempestivi ed efficaci strategie 

valutative e strutturali”. 

 

Nella gestione dei sinistri in sanità in Italia, per la Regione Basilicata è intervenuto Aldo Di Fazio, responsabile 

UOSD di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera, sostenendo: “La Regione 

Basilicata, ha costituito un Gruppo di Coordinamento regionale per il Rischio Clinico (GRC) ed un Dipartimento 

Interaziendale per la gestione dei Sinistri (DIGS) si illustrerà il modello di riferimento regionale ed i dati relativi 

al contenzioso”. Nella tavola rotonda dedicata all’analisi dei dati e proposte operative, sono intervenuti, tra 

gli altri, Ottavio Nicastro, coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della 

Conferenza delle Regioni e PA. Da diversi anni in Italia si sono prodotti notevoli sforzi per garantire sicurezza 

delle cure e qualità delle prestazioni; tale impegno ha apportato evidenti benefici, ma vi è anche la 

consapevolezza del fatto che il percorso intrapreso deve essere continuato. L’emanazione della Legge 8 

marzo 2017, n. 24 ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia 

di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie’, che ha sancito “la sicurezza delle cure 

come parte costitutiva del diritto alla salute”, apre nuovi e sfidanti scenari. L’attività delle Regioni e Province 

Autonome è stata nel tempo indirizzata alla diffusione della cultura della sicurezza, all’introduzione di metodi 

e strumenti, e all’elaborazione di strategie e architetture organizzative basate sui contesti e i bisogni locali. 

In questo nuova fase, il Coordinamento Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute esercita il proprio 

ruolo, insieme agli altri soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli di responsabilità (come il Ministero 

della Salute, Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità), per ridurre le diseguaglianze, favorire l’omogeneità dei 

comportamenti e contribuire alla realizzazione di un sistema sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese. 

 

 

Paola Frati, professoressa di Medicina Legale, Università Sapienza di Roma, ha dichiarato: “Le recenti novità 

normative in tema di rischio clinico e di responsabilità sanitaria hanno rivitalizzato l'importanza di una 

metodologia medico-legale volta alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi agli eventi avversi e alla 

gestione del contenzioso. In particolare, la legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie sia pubbliche che 

private la stesura di una relazione annuale in merito alle cause degli eventi avversi e ai correttivi posti in 

essere per evitare il loro ripetersi. Analoga previsione sussiste per i dati del contenzioso. Ne consegue 

l'importanza della valorizzazione e della promozione di una cultura volta ad implementare la mappatura del 

rischio effettivo e profilato per ogni struttura sanitaria così da consentire polizze assicurative rispondenti alle 



reali esigenze e allo stesso tempo in grado di valutare con maggiore approssimazione la rischiosità di ogni 

struttura sanitaria”. (MARCO BIONDI) 
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SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO. SISTEMI A CONFRONTO 

Policlinico San Martino - Aula Magna IST Nord - 18 gennaio 2019 

 

Venerdì 18 gennaio si terrà presso l'Aula Magna IST Nord del Policlinico San Martino il convegno dal titolo 

"Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto". 

Tema del convegno saranno le infezioni correlate all'assistenza (ICA), che rappresentano un problema 

sanitario per il 5-8% dei pazienti ricoverati e hanno un forte impatto socio-economico sul Sistema Sanitario 

Nazionale. 

Nel corso del convegno, gli esperti si confronteranno sulle strategie di prevenzione, sorveglianza e controllo 

delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. 

 

L'appuntamento è a cura di Motore Sanità, con il patrocinio di Alisa e Policlinico San Martino. 

 

icon Programma convegno "Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto" (189.81 

kB) 
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Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto è il titolo dell’evento in programma a 

Genova il 18 gennaio 2019, che ha il suo Responsabile scientifico in Francesco De Stefano, Direttore dell’Unità 

Operativa Medicina Legale dell’Ospedale Policlinico San Martino. 

 

Secondo il report annuale 2017 dell’European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC, ogni anno 

in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % sono 

considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

 

In Italia annualmente circa il 5 - 8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di 

circa 450 - 700 mila casi. Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili oltre che causa 

diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350 - 2100 decessi prevenibili in un anno). 

 

Le ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare, sia a 

livello sanitario che come fenomeno dal notevole impatto socio-economico, stimato sul Servizio Sanitario 

Nazionale superiore al miliardo di euro l’anno.  

http://www.ospedalesanmartino.it/sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto.html
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Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, con accredito obbligatorio. Il termine 

ultimo per le iscrizioni è il giorno 17 Gennaio 2019. 

 

Per maggiori informazioni scarica il programma preliminare o contatta la Segreteria organizzativa: 

Motore Sanità 

Telefono 011/2630027 Cellulare +39 329 9744772 

email motoresanita@panaceascs.com 

 

Sede dell'evento: 

Ospedale Policlinico San Martino 

Centro Congressi Padiglione Ist Nord 

Largo Rosanna Benzi, 10 

16132 Genova 
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Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto è il titolo dell’evento in programma a 

Genova il 18 gennaio 2019, che ha il suo Responsabile scientifico in Francesco De Stefano, Direttore dell’Unità 

Operativa Medicina Legale dell’Ospedale Policlinico San Martino. 

 

Secondo il report annuale 2017 dell’European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC, ogni anno 

in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % sono 

considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

 

In Italia annualmente circa il 5 - 8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di 

circa 450 - 700 mila casi. Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili oltre che causa 

diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350 - 2100 decessi prevenibili in un anno). 

 

Le ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare, sia a 

livello sanitario che come fenomeno dal notevole impatto socio-economico, stimato sul Servizio Sanitario 

Nazionale superiore al miliardo di euro l’anno.  
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Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, con accredito obbligatorio. Il termine 

ultimo per le iscrizioni è il giorno 17 Gennaio 2019. 

 

Per maggiori informazioni scarica il programma preliminare o contatta la Segreteria organizzativa: 

Motore Sanità 

Telefono 011/2630027 Cellulare +39 329 9744772 

email motoresanita@panaceascs.com 
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Centro Congressi Padiglione Ist Nord 
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Caratteristiche dell'evento 

Inizio evento 18 Gen 2019 - 8:30 

Termine evento 18 Gen 2019 - 17:30 

Luogo Ospedale Policlinico San Martino 

Allegato SICUREZZA_2019_GENOVA.pdf 
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Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso: due sistemi a confronto a Genova 

POSTED ON 19 GENNAIO 2019Author Annamaria Demartini 

 

Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza , di cui il 20 % sono 

considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un 

totale di circa 450-700 mila casi. 

Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse siano causa 

diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

Nell’evento “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” organizzato da Motore 

Sanità e con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori con i suoi saluti, Sonia 

Viale, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza, Vice Presidente Giunta Regione Liguria, dichiarando: 

“Sicurezza dei pazienti anche per ridurre i contenziosi. Un problema di sanità pubblica oggi è rappresentato 

dalle Infezioni correlate all’assistenza ; promuovere ed attenersi alle buone pratiche aumenta il buon esito 

delle cure e la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. Il lavoro multidisciplinare di prevenzione, 

sorveglianza e controllo ICA in atto nelle nostre aziende, la formazione degli operatori e l’adesione alle buone 

https://www.mondopressingsalute.com/sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-due-sistemi-a-confronto-a-genova/
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pratiche assistenziali sono degli aspetti che su cui poniamo e porremmo grande attenzione; questo 

permetterà di migliorare sempre più la qualità e la sicurezza degli ambienti assistenziali.” 

ALISA – prosegue il commissario straordinario dr. Walter Locatelli- attraverso i Dipartimenti 

Interaziendali Regionali (DIAR) sta promuovendo percorsi assistenziali omogenei appropriati e 

sicuri, che si attengono alle linee guida scientifiche. La centralità del paziente è l’impronta data alla riforma 

Ligure dalla Giunta Regionale, e ALISA sta lavorando per mantenere buona la qualità delle  cure con 

prestazioni efficienti ed efficaci per la sicurezza del paziente nel suo percorso di salute e la massima 

trasparenza nella gestione dei contenziosi”. 

Nella sessione dedicata alla giurisprudenza in tema di infezioni correlate all’assistenza è 

intervenuto Domenico Pellegrini, Presidente Associazione Ligure Magistrati ANM. 

Conoscibilità, e quindi prevedibilità, delle ICA nell’ambito delle cure ospedaliere secondo l’attuale stato delle 

conoscenze della medicina e conseguente rilevanza in tema di responsabilità dell’Ente Ospedaliero sotto il 

profilo della prevenibilità ed evitabilità delle conseguenze dannose. La  prevenzione dalla responsabilità 

sanitaria: dalla valutazione del rischio particolare in determinati ambiti ospedalieri alla definizione di Linee 

Guida della Direzione Sanitaria o del Comitato infezioni ospedaliere, alla adozione di standard nosocomiali in 

tema di prevenzione generale, tempestività della diagnosi e specificità della terapia. 

Nella sessione “Verso un ospedale senza infezioni – La prospettiva dell’industria” è intervenuto 

Alessandro Lofoco, Sales & Marketing Manager 3M Medical Solutions Division, ha sostenuto: 

“Circa 1 paziente su 15 ogni giorno in Italia contrae un’infezione durante un ricovero in ospedale. 

Sensibilizzazione e prevenzione sono le armi per combattere l’aumento dei casi di infezioni correlate 

all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di prevenzione, che passano da rinnovati e adeguati protocolli, 

potrebbero ridurne del 20-30% l’occorrenza nel percorso assistenziale, migliorando anche l’impatto 

economico sul Sistema Sanitario Nazionale, considerato che i costi di trattamento di una singola infezione 

pesano dai 5 ai 9 mila euro. 

Questo risultato è raggiungibile attraverso l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi: dalla più 

nota pratica del lavaggio delle mani, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso 

di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il 

catetere”. 

A seguire si è trattato il ruolo dei broker e delle assicurazioni con Pietro Gorla, Country Director 

Enti Pubblici e Sanità Aon S.p.A. che ha discusso di comparazione dei diversi modelli di gestione del rischio 

adottati dalle strutture sanitarie a livello nazionale, focus sulle differenti modalità di presenza e assistenza 

del broker . 

Qual è il ruolo del broker oggi e quale potrà essere il ruolo del broker in un futuro prossimo; come le attività 

delle grandi società di brokeraggio stanno cambiando sulla base dell’evolversi delle esigenze delle strutture 

sanitarie; come il broker è diventato un consulente in grado di affiancare le strutture in tutte le fasi della 

gestione del rischio e non solo nell’attività di trasferimento del rischio stesso. 

Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Professional Services Specialty Director Aon 

S.p.A. ha dichiarato: “A distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, la Legge 24/2017 (meglio nota 

come Legge Gelli-Bianco) è in mezzo al guado per la mancata approvazione dei decreti attuativi, senza che 

sia possibile fare anche solo una realistica previsione sui tempi della loro uscita. Che cosa è già cambiato ed 



è destinato a durare nel tempo, dopo l’approvazione della legge? Quali sono le zone d’ombra, e quali le aree 

grigie destinate a rimanere tali senza i decreti attuativi?”Andrea Rocco, Head of Public Entities & Healthcare 

Marsh S.p.A. 

Benchmark e trend in atto in relazione al contenzioso medmal in Italia. Nella relazione sono state presentate 

le elaborazioni dell’ultimo medmal report presentato da Marsh, che riassume le analisi effettuate su sinistri 

medmal occorsi ad aziende sanitarie in Italia al fine di delinearne gli andamenti e le principali evidenze, in 

termini di tipologie di sinistri più frequenti, tipologie di errori, valore dei risarcimenti, etc.. Inoltre sono state 

presentate le novità a livello assicurativo partendo dall’analisi dei risultati delle ultime gare assicurative e 

delle tendenze di mercato in atto. 

Nel pomeriggio, nella sessione della gestione del contenzioso da colpa medica in Italia, è 

intervenuto Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. 

“Un consapevole approccio al tema in discussione richiede innanzitutto alcune doverose premesse, 

propedeutiche al focus dell’intervento. L’attuale situazione del contenzioso e della colpa medica in Italia non 

può prescindere da un inquadramento storico-circostanziale, così come da un’analisi interpretativa dei 

diversi “attori” coinvolti (medici, pazienti, opinione pubblica, massmedia). Venendo, poi, alla gestione del 

contenzioso, occorrerà prendere atto come questa abbia dovuto necessariamente modificare approcci e 

metodologie nel corso degli ultimi tempi, in linea con i mutamenti delle coperture assicurative, oltre, che con 

gli orientamenti giurisprudenziali e le indicazioni legislative, non sempre agevolandosi, però, di tempestivi ed 

efficaci strategie valutative e strutturali”. 

Nella gestione dei sinistri in sanità in Italia, per la Regione Basilicata è intervenuto Aldo Di Fazio,Responsabile 

UOSD di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera,sostenendo: “La Regione 

Basilicata, ha costituito un Gruppo di Coordinamento regionale per il Rischio Clinico (GRC) ed un Dipartimento 

Interaziendale per la gestione dei Sinistri (DIGS) si illustrerà il modello di riferimento regionale ed i dati relativi 

al contenzioso”. 

Nella tavola rotonda dedicata all’analisi dei dati e proposte operative, sono intervenuti, tra gli altri, Ottavio 

Nicastro, Coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della conferenza delle Regioni 

e PA. 

Da diversi anni in Italia si sono prodotti notevoli sforzi per garantire sicurezza delle cure e qualità tazioni; tale 

impegno ha apportato evidenti benefici, ma vi è anche la consapevolezza del atto che il percorso intrapreso 

deve essere continuato. L’emanazione della Legge 8 marzo 2017, n. 

24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha sancito “la sicurezza delle cure 

come parte costitutiva del diritto alla salute”, apre nuovi e sfidanti scenari. 

L’attività delle Regioni e Province Autonome è stata nel tempo indirizzata alla diffusione della 

cultura della sicurezza, all’introduzione di metodi e strumenti, e all’elaborazione di strategie e 

architetture organizzative basate sui contesti e i bisogni locali. In questo nuova fase, il 

Coordinamento Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute esercita il proprio ruolo, insieme agli altri 

soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli di responsabilità (come il Ministero della Salute, Agenas e 

l’Istituto Superiore di Sanità), per ridurre le diseguaglianze, favorire l’omogeneità dei comportamenti e 

contribuire alla realizzazione di un sistema sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese. 

Paola Frati, Professore Ordinario di Medicina Legale, Università Sapienza di Roma, ha dichiarato: “Le recenti 

novità normative in tema di rischio clinico e di responsabilità sanitaria hanno rivitalizzato l’importanza di una 



metodologia medico-legale volta alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi agli eventi avversi e alla 

gestione del contenzioso. In particolare, la legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie sia pubbliche che 

private la stesura di una relazione annuale in merito alle cause degli eventi avversi e ai correttivi posti in 

essere per evitare il loro ripetersi. Analoga previsione sussiste per i dati del contenzioso. Ne consegue 

l’importanza della valorizzazione e della promozione di una cultura volta ad implementare la mappatura del 

rischio effettivo e profilato per ogni struttura sanitaria così da consentire polizze assicurative rispondenti alle 

reali esigenze e allo stesso tempo in grado di valutare con maggiore approssimazione la rischiosità di ogni 

struttura sanitaria”. 

L’evento “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” è stato 

organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 
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Ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza  

Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

 

Genova, 18 Gennaio 2019  

 

Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. 

 

Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse siano causa 

diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

 

Nell’evento “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” organizzato da Motore 

Sanità e con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori con i suoi saluti, Sonia 
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Viale, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza, Vice Presidente Giunta Regione Liguria, dichiarando: 

“Sicurezza dei pazienti anche  per ridurre i contenziosi. Un problema di sanità pubblica oggi è rappresentato 

dalle Infezioni correlate all’assistenza (ICA); promuovere ed attenersi alle buone pratiche aumenta il buon 

esito delle cure e la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. Il lavoro multidisciplinare di prevenzione, 

sorveglianza e controllo ICA in atto nelle nostre aziende, la formazione degli operatori e l’adesione alle buone 

pratiche assistenziali sono degli aspetti che su cui poniamo e porremmo grande attenzione; questo 

permetterà di migliorare sempre più la qualità e la sicurezza degli ambienti assistenziali.” 

 

"ALISA – prosegue il commissario straordinario dr. Walter Locatelli - attraverso i Dipartimenti Interaziendali 

Regionali (DIAR) sta promuovendo percorsi assistenziali omogenei appropriati e sicuri, che si attengono alle 

linee guida scientifiche. La centralità del paziente è l’impronta data alla riforma Ligure dalla Giunta Regionale, 

e ALISA sta lavorando per mantenere buona la qualità delle cure con prestazioni efficienti ed efficaci per la 

sicurezza del paziente nel suo percorso di salute e la massima trasparenza nella gestione dei contenziosi”. 

 

Nella sessione dedicata alla giurisprudenza in tema di infezioni correlate all’assistenza è intervenuto 

Domenico Pellegrini, Presidente Associazione Ligure Magistrati ANM. 

 

Conoscibilità, e quindi prevedibilità, delle ICA nell'ambito delle cure ospedaliere secondo l'attuale stato delle 

conoscenze della medicina e conseguente rilevanza in tema di responsabilità dell'Ente Ospedaliero sotto il 

profilo della prevenibilità ed evitabilità delle conseguenze dannose. La prevenzione dalla responsabilità 

sanitaria: dalla valutazione del rischio particolare in determinati ambiti ospedalieri alla definizione di Linee 

Guida della Direzione Sanitaria o del Comitato infezioni ospedaliere, alla adozione di standard nosocomiali in 

tema di prevenzione generale, tempestività della diagnosi e specificità della terapia. 

 

Nella sessione “Verso un ospedale senza infezioni – La prospettiva dell’industria” è intervenuto Alessandro 

Lofoco, Sales & Marketing Manager 3M Medical Solutions Division, ha sostenuto: “Circa 1 paziente su 15 ogni 

giorno in Italia contrae un’infezione durante un ricovero in ospedale. Sensibilizzazione e prevenzione sono le 

armi per combattere l’aumento dei casi di infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di 

prevenzione, che passano da rinnovati e adeguati protocolli, potrebbero ridurne del 20-30% l’occorrenza nel 

percorso assistenziale, migliorando anche l’impatto economico sul Sistema Sanitario Nazionale, considerato 

che i costi di trattamento di una singola infezione pesano dai 5 ai 9 mila euro. 

 

Questo risultato è raggiungibile attraverso l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi: dalla più 

nota pratica del lavaggio delle mani, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso 

di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il 

catetere”. 

 

A seguire si è trattato il ruolo dei broker e delle assicurazioni con Pietro Gorla, Country Director Enti Pubblici 

e Sanità Aon S.p.A. che ha discusso di comparazione dei diversi modelli di gestione del rischio adottati dalle 

strutture sanitarie a livello nazionale, focus sulle differenti modalità di presenza e assistenza del broker (es. 

broker unico a livello regionale o broker diverso per ogni azienda, modalità di affidamento del servizio di 

brokeraggio, ecc.).  



Qual è il ruolo del broker oggi e quale potrà essere il ruolo del broker in un futuro prossimo; come le attività 

delle grandi società di brokeraggio stanno cambiando sulla base dell’evolversi delle esigenze delle strutture 

sanitarie; come il broker è diventato un consulente in grado di affiancare le strutture in tutte le fasi della 

gestione del rischio e non solo nell’attività di trasferimento del rischio stesso. 

 

Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Professional Services Specialty Director Aon S.p.A. ha 

dichiarato: “A distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, la Legge 24/2017 (meglio nota come Legge 

Gelli-Bianco) è in mezzo al guado per la mancata approvazione dei decreti attuativi, senza che sia possibile 

fare anche solo una realistica previsione sui tempi della loro uscita. Che cosa è già cambiato ed è destinato a 

durare nel tempo, dopo l’approvazione della legge? Quali sono le zone d’ombra, e quali le aree grigie 

destinate a rimanere tali senza i decreti attuativi?” 

 

Andrea Rocco, Head of Public Entities & Healthcare Marsh S.p.A. 

 

Benchmark e trend in atto in relazione al contenzioso medmal in Italia.  Nella relazione sono state presentate 

le elaborazioni dell’ultimo medmal report presentato da Marsh, che riassume le analisi effettuate su sinistri 

medmal occorsi ad aziende sanitarie in Italia al fine di delinearne gli andamenti e le principali evidenze, in 

termini di tipologie di sinistri più frequenti, tipologie di errori, valore dei risarcimenti, etc.. Inoltre sono state 

presentate le novità a livello assicurativo partendo dall’analisi dei risultati delle ultime gare assicurative e 

delle tendenze di mercato in atto. 

 

Nel pomeriggio, nella sessione della gestione del contenzioso da colpa medica in Italia, è intervenuto 

Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. “Un 

consapevole approccio al tema in discussione richiede innanzitutto alcune doverose premesse, 

propedeutiche al focus dell’intervento. L’attuale situazione del contenzioso e della colpa medica in Italia non 

può prescindere da un inquadramento storico-circostanziale, così come da un’analisi interpretativa dei 

diversi “attori” coinvolti (medici, pazienti, opinione pubblica, mass-media).  Venendo, poi, alla gestione del 

contenzioso, occorrerà prendere atto come questa abbia dovuto necessariamente modificare approcci e 

metodologie nel corso degli ultimi tempi, in linea con i mutamenti delle coperture assicurative, oltre, che con 

gli orientamenti giurisprudenziali e le indicazioni legislative, non sempre agevolandosi, però, di tempestivi ed 

efficaci strategie valutative e strutturali”. 

 

Nella gestione dei sinistri in sanità in Italia, per la Regione Basilicata è intervenuto Aldo Di Fazio, Responsabile 

UOSD di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera, sostenendo: “La Regione 

Basilicata, ha costituito un Gruppo di Coordinamento regionale per il Rischio Clinico (GRC) ed un Dipartimento 

Interaziendale per la gestione dei Sinistri (DIGS) si illustrerà il modello di riferimento regionale ed i dati relativi 

al contenzioso”.   

 

Nella tavola rotonda dedicata all’analisi dei dati e proposte operative, sono intervenuti, tra gli altri, Ottavio 

Nicastro, Coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni 

e PA.  



Da diversi anni in Italia si sono prodotti notevoli sforzi per garantire sicurezza delle cure e qualità delle 

prestazioni; tale impegno ha apportato evidenti benefici, ma vi è anche la consapevolezza del fatto che il 

percorso intrapreso deve essere continuato. L’emanazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità' professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha sancito “la sicurezza delle cure come parte costitutiva del 

diritto alla salute”, apre nuovi e sfidanti scenari. 

 

L’attività delle Regioni e Province Autonome è stata nel tempo indirizzata alla diffusione della cultura della 

sicurezza, all’introduzione di metodi e strumenti, e all’elaborazione di strategie e architetture organizzative 

basate sui contesti e i bisogni locali. In questo nuova fase, il Coordinamento Sub Area Rischio Clinico della 

Commissione Salute esercita il proprio ruolo, insieme agli altri soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli 

di responsabilità (come il Ministero della Salute, Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità), per ridurre le 

diseguaglianze, favorire l’omogeneità dei comportamenti e contribuire alla realizzazione di un sistema 

sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese. 

 

Paola Frati, Professore Ordinario di Medicina Legale, Università Sapienza di Roma, ha dichiarato: “Le recenti 

novità normative in tema di rischio clinico e di responsabilità sanitaria hanno rivitalizzato l'importanza di una 

metodologia medico-legale volta alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi agli eventi avversi e alla 

gestione del contenzioso. In particolare, la legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie sia pubbliche che 

private la stesura di una relazione annuale in merito alle cause degli eventi avversi e ai correttivi posti in 

essere per evitare il loro ripetersi. Analoga previsione sussiste per i dati del contenzioso. Ne consegue 

l'importanza della valorizzazione e della promozione di una cultura volta ad implementare la mappatura del 

rischio effettivo e profilato per ogni struttura sanitaria così da consentire polizze assicurative rispondenti alle 

reali esigenze e allo stesso tempo in grado di valutare con maggiore approssimazione la rischiosità di ogni 

struttura sanitaria”. 

 

Nelle foto, da sinistra: Francesco De Stefano, Walter Locatelli, Domenico Pellegrini, Sonia Viale, Gian Aristide 

Norelli e Claudio Viazzi 
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Otto pazienti su cento contraggono infezioni in ospedale 

Fino a 700mila casi in Italia ogni anno, ma il 30 per cento si potrebbero evitare 

 

In Italia, ogni anno circa il 5-8 per cento dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale 

di circa 450-700 mila casi. Ma il 30 per cento di queste infezioni si potrebbero prevenire, per evitare anche le 

morti che dipendono proprio da questo problema. Si calcola infatti che le infezioni ospedaliere siano causa 

diretta del decesso dell’1 per cento di questi casi per un totale di morti prevenibili che va da 1350 a 2100 ogni 

anno. 

 

I numeri europei non sono da meno, come denuncia il rapporto annuale dell’ECDC (European Centre for 

Disease Prevention and Control) del 2017: ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono 

infezioni correlate all’assistenza, di cui il 20 per cento sono considerate prevenibili. Le morti che ne 

conseguono direttamente sono 37mila all’anno. 

 

Se ne è parlato a Genova venerdì 18 gennaio nel corso dell’evento “Sicurezza del paziente e gestione del 

contenzioso. Sistemi a confronto” organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di 3M, 

Aon, Marsh e SHAM. 

 

 

https://telenord.it/otto-pazienti-su-cento-contraggono-infezioni-in-ospedale/


Molto si è discusso sul come abbassare i numeri delle infezioni correlate all’assistenza, risultato raggiungibile 

a partire dall’adozione di alcuni comportamenti come il lavaggio delle mani, il riscaldamento del paziente 

durante un’operazione chirurgica, l’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni 

dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

Condividi  
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ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), ospedali senza infezioni 

18/01/2019 

 

Genova – Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 

2017, ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di 

cui il 20 % sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta 

conseguenza di infezioni contratte in ambiente ospedaliero. In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti 

ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 450-700 mila casi. Circa il 30% di queste 

infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse siano causa diretta del decesso in circa 

l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). Nell’evento “Sicurezza del paziente e 

gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” organizzato da Motore Sanità e con il contributo 

incondizionato di 3M, Aon, Marsh e SHAM, ha aperto i lavori con i suoi saluti, Sonia Viale, Assessore alla 

Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza, Vice Presidente Giunta Regione Liguria, dichiarando: “Sicurezza dei 

pazienti anche per ridurre i contenziosi. Un problema di sanità pubblica oggi è rappresentato dalle Infezioni 

correlate all’assistenza (ICA); promuovere ed attenersi alle buone pratiche aumenta il buon esito delle cure 

e la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. Il lavoro multidisciplinare di prevenzione, sorveglianza e 

controllo ICA in atto nelle nostre aziende, la formazione degli operatori e l’adesione alle buone pratiche 

assistenziali sono degli aspetti che su cui poniamo e porremmo grande attenzione; questo permetterà di 

migliorare sempre più la qualità e la sicurezza degli ambienti assistenziali.” Nella sessione “Verso un ospedale 

senza infezioni – La prospettiva dell’industria” è intervenuto Alessandro Lofoco, Sales & Marketing Manager 

3M Medical Solutions Division, ha sostenuto: “Circa 1 paziente su 15 ogni giorno in Italia contrae un’infezione 

durante un ricovero in ospedale. Sensibilizzazione e prevenzione sono le armi per combattere l’aumento dei 

http://www.imprese-lavoro.com/2019/01/18/ecdc-european-centre-for-disease-prevention-and-control-ospedali-senza-infezioni/
http://www.imprese-lavoro.com/2019/01/18/ecdc-european-centre-for-disease-prevention-and-control-ospedali-senza-infezioni/


casi di infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di prevenzione, che passano da 

rinnovati e adeguati protocolli, potrebbero ridurne del 20-30% l’occorrenza nel percorso assistenziale, 

migliorando anche l’impatto economico sul Sistema Sanitario Nazionale, considerato che i costi di 

trattamento di una singola infezione pesano dai 5 ai 9 mila euro”. 

 

TAGsanitàsistema sanitario 
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Fino a 700mila casi in Italia ogni anno, ma il 30 per cento si potrebbero evitare 

 

In Italia, ogni anno circa il 5-8 per cento dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale 

di circa 450-700 mila casi. Ma il 30 per cento di queste infezioni si potrebbero prevenire, per evitare anche le 

morti che dipendono proprio da questo problema. Si calcola infatti che le infezioni ospedaliere siano causa 

diretta del decesso dell’1 per cento di questi casi per un totale di morti prevenibili che va da 1350 a 2100 ogni 

anno. 

 

I numeri europei non...  
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Convegno sulla sicurezza del paziente 

paziente in ospedale 

Venerdì 18 gennaio 2019 è in programma il convegno "Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. 

Sistemi a confronto" con la partecipazione di Vittorio Fineschi, Direttore UOC Medicina Legale e delle 

Assicurazioni Policlinico Umberto I di Roma. L'evento si terrà a Genova presso il Policlinico San Martino, 

Auditorium IST Nord - Ex CBA.  

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è il giorno 17 Gennaio 2019. 

Per informazioni e organizzazione: Tel. 011 2630027 Cel. +39 329 9744772 - motoresanita@panaceascs.com 

 

Razionale 

Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno delle infezioni 

correlate all'assistenza in modo ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo 

delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici; problematiche entrambe 

che si verificano in una percentuale non trascurabile di pazienti in Europa ogni anno, ma che in un gran 

numero di casi potrebbero essere prevenute. 

 

http://www.policliniconews.it/schede-15900-convegno_sulla_sicurezza_del_paziente


Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 
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Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

 Salva sul calendario 

 Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

 Da 18.01.2019 08:30 fino a 18.01.2019 17:30 

 L'evento si svolge presso Policlinico San Martino Genova | Largo Rosanna Benzi 10, Genova 

 Inserito da Amministrazione 

Documenti disponibili:  

Bozza_Programma_Genova_18_01_2019 

 

18 gennaio 2019 ore 08:30 

 

Genova, Policlinico San Martino 

 

Fonte  

L'evento si svolge presso Policlinico San Martino Genova | Largo Rosanna Benzi 10, Genova 
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organizzato-da-motore-593037/ 

 

 

[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] 

SANITÀ: DOMANI, VENERDÌ 18 GENNAIO, VICEPRESIDENTE VIALE A EVENTO NAZIONALE SU “SICUREZZA DEL 

PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO, SISTEMI A CONFRONTO” ORGANIZZATO DA MOTORE SANITÀ (ORE 

9.00, OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO) 

giovedì 17 gennaio 2019 

GENOVA. Domani, venerdì 18 gennaio, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale 

parteciperà all’evento nazionale “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso” in programma dalle ore 

9.00 presso l’Ospedale Policlinico San Martino (Auditorium Padiglione Ist Nord) e organizzato da Motore 

Sanità. 
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Genova: Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

17/01/2019 

Domani, martedì 18 gennaio 2019, dalle 09:00 alle 17:30, a Genova, nell’Auditorium, Padiglione IST Nord (Ex 

CBA) del Policlinico San Martino si svolgerà il convegno SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL 

CONTENZIOSO - SISTEMI A CONFRONTO, organizzato da Motore Sanità. 

 

Secondo il report annuale dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae 

un’infezione in ospedale, per un totale di circa 450-700 mila casi. Circa il 30% di queste infezioni sono 

potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse sono causa diretta del decesso in circa l’uno per cento 

dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

 

Le ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che, oggi, la sanità pubblica deve affrontare. Oltre 

a essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. 

 

https://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5551


Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

 

Info, programma completo: www.motoresanita.it 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 18 GENNAIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Genova: evento organizzato da Motore Sanita' 'Sicurezza del paziente e 

gestione del contenzioso. Sistemi a confronto'. Ore 9,00. Policlinico San Martino, Auditorium Padiglione IST 

Nord (Ex CBA) 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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SANITÀ | martedì 15 gennaio 2019, 09:35 

Sanità, la sicurezza del paziente in ospedale: incontro al San Martino  

 

Il 18 Gennaio dalle ore 9 alle ore 17.30 al Policlinico San Martino si terrà l'incontro, organizzato da Motore 

Sanità, "Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto", nell' Auditorium Padiglione 

IST Nord (Ex CBA) 

Sanità, la sicurezza del paziente in ospedale: incontro al San Martino 

Il 18 Gennaio dalle ore 9 alle ore 17.30 al Policlinico San Martino si terrà l'incontro, organizzato da Motore 

Sanità,  "Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto", nell' Auditorium Padiglione 

IST Nord (Ex CBA). 

 

Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

 

 

http://www.lavocedigenova.it/2019/01/15/leggi-notizia/argomenti/sanita-2/articolo/sanita-la-sicurezza-del-paziente-in-ospedale-incontro-al-san-martino.html
http://www.lavocedigenova.it/2019/01/15/leggi-notizia/argomenti/sanita-2/articolo/sanita-la-sicurezza-del-paziente-in-ospedale-incontro-al-san-martino.html


In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse 

sono causa diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

 

Le ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a 

essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

 

Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno 

in modo ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, 

attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza dei pazienti mirati alla prevenzione, 

sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. 
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Genova, “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” 

18 Gennaio | 8:30 - 17:00 

 

“Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” in programma a Genova il 18 

Gennaio p.v., presso il Policlinico San Martino, Auditorium Padiglione IST Nord (Ex CBA), con la partecipazione 

di Roberto Monaco, Segretario Nazionale FNOMCeO e Presidente Ordine dei Medici. 

 

Secondo il report annuale dell’ ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in 

ambiente ospedaliero. 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. 

Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse sono causa diretta 

del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). Le ICA rappresentano, 

quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a essere un problema 

sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico.  

https://portale.fnomceo.it/eventi-fnomceo/genova-sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto/
https://portale.fnomceo.it/eventi-fnomceo/genova-sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto/


Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. 

Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

 

Tutti i dettagli a questo link 
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DOMENICA 20 GENNAIO 2019 

INFEZIONI IN OSPEDALE: SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

 

Genova -  Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 

2017, ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di 

cui il 20 % sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta 

conseguenza di infezioni contratte in ambiente ospedaliero. In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti 

ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 450-700 mila casi. Circa il 30% di queste 

infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse siano causa diretta del decesso in circa 

l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

E' quanto emerso a Genova nel corso del'incontro su: “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. 

Sistemi a confronto”organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di 3M, Aon, Marsh e 

SHAM. I lavori sono stati aperti da Sonia Viale, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza, Vice 

Presidente Giunta Regione Liguria, che ha dichiarato: “Sicurezza dei pazienti anche  per ridurre i contenziosi. 

Un problema di sanità pubblica oggi è rappresentato dalle Infezioni correlate all’assistenza (ICA); promuovere 

ed attenersi alle buone pratiche aumenta il buon esito delle cure e la sicurezza sia dei pazienti che degli 

operatori. Il lavoro multidisciplinare di prevenzione, sorveglianza e controllo ICA in atto nelle nostre aziende, 

la formazione degli operatori e l’adesione alle buone pratiche assistenziali sono degli aspetti che su cui 

poniamo e porremmo grande attenzione; questo permetterà di migliorare sempre più la qualità e la sicurezza 

degli ambienti assistenziali.” 

ALISA – prosegue il commissario straordinario dr. Walter Locatelli- attraverso i Dipartimenti Interaziendali 

Regionali (DIAR) sta promuovendo percorsi assistenziali omogenei appropriati e sicuri, che si attengono alle 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/01/infezioni-in-ospedale-sicurezza-del.html


linee guida scientifiche. La centralità del paziente è l’impronta data alla riforma Ligure dalla Giunta Regionale, 

e ALISA sta lavorando per mantenere buona la qualità delle cure con prestazioni efficienti ed efficaci per la 

sicurezza del paziente nel suo percorso di salute e la massima trasparenza nella gestione dei contenziosi”. 

Nella sessione dedicata alla giurisprudenza in tema di infezioni correlate all’assistenza è intervenuto 

Domenico Pellegrini, Presidente Associazione Ligure Magistrati ANM. Conoscibilità, e quindi prevedibilità, 

delle ICA nell'ambito delle cure ospedaliere secondo l'attuale stato delle conoscenze della medicina e 

conseguente rilevanza in tema di responsabilità dell'Ente Ospedaliero sotto il profilo della prevenibilità ed 

evitabilità delle conseguenze dannose. La prevenzione dalla responsabilità sanitaria: dalla valutazione del 

rischio particolare in determinati ambiti ospedalieri alla definizione di Linee Guida della Direzione Sanitaria o 

del Comitato infezioni ospedaliere, alla adozione di standard nosocomiali in tema di prevenzione generale, 

tempestività della diagnosi e specificità della terapia. 

Nella sessione “Verso un ospedale senza infezioni – La prospettiva dell’industria” è intervenuto Alessandro 

Lofoco, Sales & Marketing Manager 3M Medical Solutions Division, ha sostenuto: “Circa 1 paziente su 15 ogni 

giorno in Italia contrae un’infezione durante un ricovero in ospedale. Sensibilizzazione e prevenzione sono le 

armi per combattere l’aumento dei casi di infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Corrette pratiche di 

prevenzione, che passano da rinnovati e adeguati protocolli, potrebbero ridurne del 20-30% l’occorrenza nel 

percorso assistenziale, migliorando anche l’impatto economico sul Sistema Sanitario Nazionale, considerato 

che i costi di trattamento di una singola infezione pesano dai 5 ai 9 mila euro. Questo risultato è raggiungibile 

attraverso l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi: dalla più nota pratica del lavaggio delle 

mani, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di 

tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere”. 

A seguire si è trattato il ruolo dei broker e delle assicurazioni con Pietro Gorla, Country Director Enti Pubblici 

e Sanità Aon S.p.A. che ha discusso di comparazione dei diversi modelli di gestione del rischio adottati dalle 

strutture sanitarie a livello nazionale, focus sulle differenti modalità di presenza e assistenza del broker (es. 

broker unico a livello regionale o broker diverso per ogni azienda, modalità di affidamento del servizio di 

brokeraggio, ecc.). Qual è il ruolo del broker oggi e quale potrà essere il ruolo del broker in un futuro 

prossimo; come le attività delle grandi società di brokeraggio stanno cambiando sulla base dell’evolversi delle 

esigenze delle strutture sanitarie; come il broker è diventato un consulente in grado di affiancare le strutture 

in tutte le fasi della gestione del rischio e non solo nell’attività di trasferimento del rischio stesso. 

Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Professional Services Specialty Director Aon S.p.A. ha 

dichiarato: “A distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, la Legge 24/2017 (meglio nota come Legge 

Gelli-Bianco) è in mezzo al guado per la mancata approvazione dei decreti attuativi, senza che sia possibile 

fare anche solo una realistica previsione sui tempi della loro uscita. Che cosa è già cambiato ed è destinato a 

durare nel tempo, dopo l’approvazione della legge? Quali sono le zone d’ombra, e quali le aree grigie 

destinate a rimanere tali senza i decreti attuativi?” 

Andrea Rocco, Head of Public Entities & Healthcare Marsh S.p.A. Benchmark e trend in atto in relazione al 

contenzioso medmal in Italia.  Nella relazione sono state presentate le elaborazioni dell’ultimo medmal 

report presentato da Marsh, che riassume le analisi effettuate su sinistri medmal occorsi ad aziende sanitarie 

in Italia al fine di delinearne gli andamenti e le principali evidenze, in termini di tipologie di sinistri più 

frequenti, tipologie di errori, valore dei risarcimenti, etc.. Inoltre sono state presentate le novità a livello 

assicurativo partendo dall’analisi dei risultati delle ultime gare assicurative e delle tendenze di mercato in 

atto. 

Nel pomeriggio, nella sessione della gestione del contenzioso da colpa medica in Italia, è intervenuto 

Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. “Un 

consapevole approccio al tema in discussione richiede innanzitutto alcune doverose premesse, 

propedeutiche al focus dell’intervento. L’attuale situazione del contenzioso e della colpa medica in Italia non 



può prescindere da un inquadramento storico-circostanziale, così come da un’analisi interpretativa dei 

diversi “attori” coinvolti (medici, pazienti, opinione pubblica, mass-media).  Venendo, poi, alla gestione del 

contenzioso, occorrerà prendere atto come questa abbia dovuto necessariamente modificare approcci e 

metodologie nel corso degli ultimi tempi, in linea con i mutamenti delle coperture assicurative, oltre, che con 

gli orientamenti giurisprudenziali e le indicazioni legislative, non sempre agevolandosi, però, di tempestivi ed 

efficaci strategie valutative e strutturali”. 

Nella gestione dei sinistri in sanità in Italia, per la Regione Basilicata è intervenuto Aldo Di Fazio, Responsabile 

UOSD di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera, sostenendo: “La Regione 

Basilicata, ha costituito un Gruppo di Coordinamento regionale per il Rischio Clinico (GRC) ed un Dipartimento 

Interaziendale per la gestione dei Sinistri (DIGS) si illustrerà il modello di riferimento regionale ed i dati relativi 

al contenzioso”.   

Nella tavola rotonda dedicata all’analisi dei dati e proposte operative, sono intervenuti, tra gli altri, Ottavio 

Nicastro, Coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni 

e PA. Da diversi anni in Italia si sono prodotti notevoli sforzi per garantire sicurezza delle cure e qualità delle 

prestazioni; tale impegno ha apportato evidenti benefici, ma vi è anche la consapevolezza del fatto che il 

percorso intrapreso deve essere continuato. L’emanazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità' professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha sancito “la sicurezza delle cure come parte costitutiva del 

diritto alla salute”, apre nuovi e sfidanti scenari. 

L’attività delle Regioni e Province Autonome è stata nel tempo indirizzata alla diffusione della cultura della 

sicurezza, all’introduzione di metodi e strumenti, e all’elaborazione di strategie e architetture organizzative 

basate sui contesti e i bisogni locali. In questo nuova fase, il Coordinamento Sub Area Rischio Clinico della 

Commissione Salute esercita il proprio ruolo, insieme agli altri soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli 

di responsabilità (come il Ministero della Salute, Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità), per ridurre le 

diseguaglianze, favorire l’omogeneità dei comportamenti e contribuire alla realizzazione di un sistema 

sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese. 

Paola Frati, Professore Ordinario di Medicina Legale, Università Sapienza di Roma, ha dichiarato: “Le recenti 

novità normative in tema di rischio clinico e di responsabilità sanitaria hanno rivitalizzato l'importanza di una 

metodologia medico-legale volta alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati relativi agli eventi avversi e alla 

gestione del contenzioso. In particolare, la legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie sia pubbliche che 

private la stesura di una relazione annuale in merito alle cause degli eventi avversi e ai correttivi posti in 

essere per evitare il loro ripetersi. Analoga previsione sussiste per i dati del contenzioso. Ne consegue 

l'importanza della valorizzazione e della promozione di una cultura volta ad implementare la mappatura del 

rischio effettivo e profilato per ogni struttura sanitaria così da consentire polizze assicurative rispondenti alle 

reali esigenze e allo stesso tempo in grado di valutare con maggiore approssimazione la rischiosità di ogni 

struttura sanitaria”. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-20.01.2019) 
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VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 

SICUREZZA DEL PAZIENTE E INFEZIONI OSPEDALIERE: MIGLIAIA DI DECESSI ALL'ANNO. INCONTRO A 

GENOVA 

 

Genova - Il 18 Gennaio 2019 (ore 9-17:30) si tiene l’evento “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. 

Sistemi a confronto”, organizzato da Motore Sanità presso il Policlinico San Martino, Auditorium Padiglione 

IST Nord (Ex CBA) di Genova. 

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for 

Disease Prevention and Control) del 2017, ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono 

infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 

37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. 

Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse sono causa diretta 

del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). 

Le ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a 

essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/01/sicurezza-del-paziente-e-infezioni.html?spref=tw


Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

Per la Lombardia saranno presenti: Davide Mozzanica, Coordinatore Risk Management e Gestione dei sinistri, 

Regione Lombardia; Riccardo Zoja, Professore Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano; 

Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano. 

Per ulteriori informazioni www.motoresanita.it (Omniapress-10.11.2019) 
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https://unige.it/eventi/eventi.php?id=1722 

 

 

Eventi 

altro 

 

SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO. SISTEMI A CONFRONTO 

18/01/2019 ore 08:30 - Policlinico San Martino, Auditorium IST Nord - Ex CBA 

 

Secondo il report annuale dell'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. 

 

Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse sono causa diretta 

del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). Le ICA rappresentano, 

quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a essere un problema 

sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno.  

https://unige.it/eventi/eventi.php?id=1722


Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

 

Segnalato da Servizio Informazione istituzionale 

 

Link al sito: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-

contenzioso-sistemi-a-confronto/ 
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GEN 10 2019 

Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

18.01.2019 - Policlinico San Martino, Auditorium IST Nord - Genova 
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https://agenparl.eu/sanita-domani-venerdi-18-gennaio-vicepres-viale-a-evento-nazionale-su-sicurezza-del-

paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto-organizzato-da-motore-sanita-ore-9-0/ 

 

 

SANITÀ: DOMANI, VENERDÌ 18 GENNAIO, VICEPRES. VIALE A EVENTO NAZIONALE SU “SICUREZZA DEL 

PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO, SISTEMI A CONFRONTO” ORGANIZZATO DA MOTORE SANITÀ 

(ORE 9.00, OSPEDALE POLI 

by Redazione Redazione17 Gennaio 2019010 

SHARE0 

(AGENPARL) – gio 17 gennaio 2019 GENOVA 

18 GENNAIO 2019 

SISTEMI A CONFRONTO 

SICfREZZA DEL bAZIENTE E 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

bOLICLINICO SAN MARTINO 

AUDITORIUM PADIGLIONE IST NORD (Ex CBA) 

Gestire il Cambiamento 

Con il patrocinio di:Secondo il report annuale dell’ ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control) del 2017, ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza 

(ICA), di cui il 20 % sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta 

conseguenza di infezioni contratte in ambiente ospedaliero.  

https://agenparl.eu/sanita-domani-venerdi-18-gennaio-vicepres-viale-a-evento-nazionale-su-sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto-organizzato-da-motore-sanita-ore-9-0/
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In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

450-700 mila casi. Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse 

sono causa diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi (1350-2100 decessi prevenibili in un anno). Le 

ICA rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a 

essere un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno 

in modo ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, 

attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza dei pazienti mirati alla prevenzione, 

sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. 

SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

SISTEMI A CONFRONTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Francesco De Stefano 

Direttore della Scuola Medicina Legale e del Dipartimento di Scienze della Salute – Università degli Studi di 

Genova8,30 ACCREDITO PARTECIPANTI 

9,00 SALUTI AUTORITÀ 

Sonia Viale, Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza, 

Vice Presidente Giunta Regione Liguria 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria 

Giovanni Ucci, Direttore Generale Policlinico San Martino, Genova 

Gianmario Sambuceti, Preside Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova 

Riccardo Zoja, Professore Ordinario di Medicina Legale, 

Università degli Studi di Milano 

ALEA TERAPEUTICA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA 

MODERATORI 

Gian Aristide Norelli, Professore Ordinario di Medicina Legale, 

Università degli Studi di Firenze 

Claudio Viazzi, già Presidente Tribunale di Genova 

9,15 INTRODUZIONE 

Roberto Monaco, Segretario Nazionale FNOMCeO e 

Presidente Ordine dei Medici, Siena 

LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: 

STRATEGIE DI PREVENZIONE 



Giancarlo Icardi, Direttore UO Igiene Ospedale Policlinico 

San Martino, Genova 

LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI INFEZIONI CORRELATE 

ALL’ASSISTENZA 

Domenico Pellegrini, Presidente Associazione Ligure Magistrati ANM 

VERSO UN OSPEDALE SENZA INFEZIONI 

LA PROSPETTIVA DELL’INDUSTRIA 

Alessandro Lofoco, Sales & Marketing Manager 3M Medical 

Solutions Division 

IL RUOLO DEI BROKER E DELLE ASSICURAZIONI 

Pietro Gorla, Country Director Enti Pubblici e Sanità Aon S.p.A. 

Christophe Julliard, Country Manager SHAM S.r.l. Italia 

Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Professional 

Services Specialty Director Aon S.p.A. 

Andrea Rocco, Head of Public Entities & Healthcare Marsh S.p.A. 

DISCUSSIONE E Q&A 

13,00 LUNCH 14,00 

GESTIONE DEI SINISTRI IN SANITÀ IN ITALIA: SISTEMI A CONFRONTO 

MODERATORI 

Ugo Carassale, Avvocato Studio Legale Carassale – Cocchi e Associati 

Francesco De Stefano, Direttore della Scuola Medicina Legale e del 

Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Genova 

LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DA COLPA MEDICA IN ITALIA 

Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Milano 

LA REGIONE PIEMONTE 

Vincenza Palermo, Direttore SC Risk Management ASL 

TO 4 Chivasso-Ciriè-Ivrea 

LA REGIONE BASILICATA 

Aldo Di Fazio, Responsabile UOSD di Medicina Legale e 

Gestione del Rischio Clinico, Azienda Sanitaria di Matera 

 



L’ESPERIENZA DI UN ENTE: IL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA 

Vittorio Fineschi, Direttore UOC Medicina Legale e delle 

Assicurazioni Policlinico Umberto I di Roma 

TAVOLA ROTONDA 

ANALISI DEI DATI E PROPOSTE OPERATIVE 

INTRODUZIONE 

Ottavio Nicastro, Coordinatore della Sub Area Rischio Clinico della 

Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e PA 

DISCUSSANT 

Alessandro Dell’Erba, Professore Ordinario di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Bari 

Alessandra De Palma, Direttore UOC Medicina Legale e Gestione 

Integrata del Rischio e Coordinatore dell’Area Sicurezza delle 

Cure – Policlinico Sant’Orsola Malpighi, AOU Bologna 

Francesco De Stefano, Direttore della Scuola Medicina 

Legale e del Dipartimento di Scienze della Salute 

Università degli Studi di Genova 

Paola Frati, Professore Ordinario di Medicina Legale, 

Università Sapienza di Roma 

Davide Mozzanica, Coordinatore Risk Management e 

Gestione dei sinistri, Regione Lombardia 

17,30 CHIUSURA DEI LAVORIORGANIZZAZIONE 

SEGRETERIA 

www.panaceascs.com www.motoresanita.it Gestire il Cambiamento 

Con il contributo incondizionato di: 
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Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto 

 

18/01/2019 ore 08:30 – Policlinico San Martino, Auditorium IST Nord – Ex CBA 

Secondo il report annuale dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) del 2017, ogni 

anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all’assistenza (ICA), di cui il 20 % 

sono considerate prevenibili. Inoltre, si stima che circa 37.000 decessi all’anno siano diretta conseguenza di 

infezioni contratte in ambiente ospedaliero. 

In Italia, ogni anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione in ospedale, per un totale di circa 

mila casi.Circa il 30% di queste infezioni sono potenzialmente prevenibili; si calcola, inoltre, che esse sono 

causa diretta del decesso in circa l’uno per cento dei casi ( decessi prevenibili in un anno). Le ICA 

rappresentano, quindi, uno dei maggiori problemi che oggi la sanità pubblica deve affrontare. Oltre a essere 

un problema sanitario, le infezioni sono un fenomeno dal notevole impatto socio-economico. 

https://agenparl.eu/18-01-01-2019-sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-contenzioso-sistemi-a-confronto/


Complessivamente è stato stimato che l’impatto economico delle ICA sul SSN Italiano sia superiore al miliardo 

di euro l’anno. 

Il Consiglio d’Europa, in un atto del 2014, ha riaffermato l’importanza di governare il fenomeno in modo 

ancora più esplicito, ribadendo la necessità della prevenzione e del controllo delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. 

Ne deriva, dunque, la necessità di individuare, attuare e monitorare strategie integrate in materia di sicurezza 

dei pazienti mirati alla prevenzione, sorveglianza e al controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria. 

Segnalato da Servizio Informazione istituzionale 

 

Link al sito: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/sicurezza-del-paziente-e-gestione-del-

contenzioso-sistemi-a-confronto/ Torna indietro 
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https://www.linkedin.com/company/aon-italia-spa/ 
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L’evento “Sicurezza del paziente e gestione del contenzioso. Sistemi a confronto” è stato 

organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di 

 

 

 


