
L’ERRORE UMANO IN ANESTESIA:
ALLA FINE DI CHI È LA COLPA?

STATUS QUO NEL SETTORE DELL’ANESTESIA

CAUSE DI ERRORE UMANO IN ANESTESIA

Organizzazione e contesto

Postazione e
ambiente di lavoro

Distrazioni in
abbondanza

Sovraesposizione
agli allarmi

Problemi imprevisti e affaticamento

Privazione di sonno

Consapevolezza della
situazione

Ventilazione e
apparecchiature

IMPATTO SUGLI OUTCOME CLINICI

Il 2% dei pazienti ricoverati sviluppa un evento avverso 
prevenibile causato da farmaci che determina ...

aumento dei
costi ospedalieri
per ricovero

$2,8 milioni all’anno
per un ospedale
universitario con
700 posti letto

costi annui totali
pari a circa
$2 miliardi

500.000 farmaci diversi iniettati da un anestesista durante la
sua vita professionale. È statisticamente probabile che, prima o poi,
si verifichi qualche errore

Gli errori in anestesia hanno molte cause e le conseguenze
per pazienti e medici possono essere devastanti

Mortalità da anestesia! • Si registrano differenze regionali 
nella mortalità associata ad anestesia. 
Uno studio condotto a Taiwan ha 
riscontrato un tasso di 11,9 decessi 
ogni 100.000 casi, che è circa 10 
volte superiore a quello di Stati 
Uniti, Giappone e Regno Unito.

• 2 decessi ogni 10.000 anestetici
somministrati è il tasso di mortalità
dei primi anni ’80.

• 1 decesso ogni 200.000-300.000
casi è il tasso di mortalità osservato
oggi nei paesi sviluppati come Regno
Unito e Australia.

degli incidenti 
critici in anestesia 
è implicato un 
errore umano

• I fattori che portano all’errore umano
sono svariati. Tuttavia:

dei medici statunitensi 
vengono denunciati per 
malpractice nel corso 
della carriera

Il costo della responsabilità 
sanitaria negli Stati Uniti
si avvicina a $60 miliardi l’anno

Le ristrettezze dei budget
sanitari portano a:
• organico sottodimensionato
• maggiore carico di lavoro
• numerosi altri problemi

$4,700

• Esecuzione simultanea di molte attività che richiedono grande attenzione in tempi stretti

• Postazione di lavoro complessa che richiede all’anestesista di monitorare più flussi di dati

3.577 eventi che
potenzialmente distraggono
durante 32 interventi chirurgici

1 evento che distrae
ogni 4 minuti

Nel 18% 
degli interventi chirurgici
si presentano problemi
imprevisti che richiedono
l’intervento dell’anestesista

Il 3-5% 
delle procedure è
complicato da eventi
gravi non pianificati

Il 45%
di questi eventi si 
verifica durante la fase
di mantenimento
dell’anestesia

• La privazione di sonno aumenta la sonnolenza diurna, riduce l'attenzione
   e la concentrazione, causa una latenza di risposta più lunga e più errori

• I risultati dei test sulle prestazioni dopo 17-19 ore senza dormire sono simili
   o peggiori di quelli osservati con un tasso alcolemico dello 0,05%

degli incidenti critici in 
anestesia è dovuto a errori 
per mancata consapevolezza 
della situazione

In questi casi la persona non ha 
percepito informazioni rilevanti, 
prendendo conseguentemente 
decisioni errate

di 196 casi di ventilazione inadeguata 
è stato almeno parzialmente causato da 
un’assistenza inferiore al livello standard, 
come evidenziato da uno studio 
statunitense sulle richieste di indennizzo
in ambito sanitario

Altre informazioni su come possiamo aiutarvi
a ridurre l’incidenza degli errori umani.

Per maggiori informazioni su questo argomento,
scaricate il nostro White Paper gratuito.

dei danni subiti dai pazienti e 
correlati all’erogazione dei gas è 
dovuto a un errore dell’operatore, 
come riportato in uno studio su 
9.800 lesioni di questo tipo

LA 2A VITTIMA
L’IMPATTO SUGLI OPERATORI SANITARI

Quando si parla di errore umano in medicina, al centro 
dell’attenzione vi è sempre l’outcome del paziente. Tuttavia, 
non va sottovalutato l’impatto che gli errori hanno sugli 
operatori sanitari stessi. Sebbene i medici possano provare 
colpa, ansia e depressione a seguito di un errore medico, vale 
anche la pena notare che “la cultura pervasiva del 
perfezionismo e della colpevolizzazione del singolo in 
medicina ha un ruolo considerevole nel favorire 
questi effetti negativi.”

- progettazione non ottimale
  delle apparecchiature

In molti casi, se non in tutti, la colpa è da ricercare nell’ambiente in cui opera 
l’anestesista. Le cause alla radice dell’errore umano sono spesso riconducibili al 
sistema, quindi più difficili da identificare, risolvere e modificare.

- scarsa esperienza
- insufficiente familiarità con le
  apparecchiature/procedure
- comunicazione inadeguata
- fretta/mancanza di precauzioni
- distrazione

Ma quanto sono frequenti gli errori umani in anestesia? Secondo una relazione dello 
psicologo James Reason, l’errore umano gioca un ruolo nel 70-80% di tutti gli 
inconvenienti e incidenti con gli anestetici. Mentre altri dati suggeriscono che il 
responsabile dell’errore sia principalmente lo stesso anestesista, studi più recenti 
hanno portato alla ribalta una grande quantità di dati che dimostra che:

!

“Errare è umano,
perdonare è divino”

Alexander Pope,
Saggio sulla critica

1711

“Rompere il silenzio che ha 
circondato gli errori medici e le 

loro conseguenze, senza puntare il 
dito contro i professionisti sanitari 

che lavorano con diligenza e 
commettono errori in buona fede.”

US Institute of Medicine Committee
on Quality of Health Care in America

Numerosi studi hanno tentato 
di sensibilizzare gli operatori 

sul problema degli errori 
medici, che sono una delle 
principali cause di morte in 

molti paesi sviluppati.

1999 Oggi

Il fattore umano

Nell’
82%

IMPATTO FINANZIARIO

Contesto che rende difficile
per l’anestesista fare sempre
la cosa giusta

degli incidenti critici nel perioperatorio è causato da errori 
umani (secondo uno studio su 1.188 procedure)

Principale causa di morte negli Stati Uniti

L’85%Il 90%

L’81,5%

=
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1,2 allarmi
/minuto

degli allarmi non ha
conseguenze terapeuticheL’80%MA

611.000

Il
22,5%
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