Il rischio «Allontanamento» di paziente: una
proposta per un possibile contenimento

Premessa
Non si tratta di soluzioni restrittive-coercitive

Qual era il nostro punto di partenza

I nostri limiti strutturali ed ambientali
(ovvero, in senso speculare, le
opportunità di fuga e di impulso
autoclastico)

I nostri limiti di contesto
(non solo nostri..)

1. Contenere una persona contro la sua volontà, per quanto non consapevole,
innesca l’aggressività: in linea teorica si potrebbe contenere il rischio «fuga», ma si
aprirebbe il capitolo dell’incremento del rischio aggressione all’operatore sanitario

2. L’operatore sanitario sarà anche un eroe, ma non è un vigilante!

3. La sorveglianza sanitaria con rapporto 1:1 non è esigibile neppure in contesti
assistenziali intensivi che richiedano un monitoraggio continuo nelle 24 ore per ragioni
squisitamente cliniche

4. Le possibili soluzioni organizzative imperniate sul
reclutamento di personale temporaneamente dedicato
a tale esclusivo scopo risultano di poca efficacia,
specialmente nella gestione di un rischio proiettato su
un arco temporale di giorni, oltre che di difficile
sostenibilità

5. Le restanti soluzioni limitative della libertà
personale risulterebbero intrusive, mal
tollerate dal paziente e comunque efficaci solo
in determinate circostanze e per brevissimi
intervalli di tempo

Quando la temuta criticità diventa realtà

Evento Sentinella «Allontanamento»: azioni di
miglioramento e scenari futuri

Breve esposizione del caso
• La vicenda in questione riguarda
la morte di un uomo di 73 anni,
riferito affetto da malattia di
Alzheimer, allontanatosi dalla
sala gialla del P.S. del Policlinico
Gemelli alle ore 21.13 del
16.11.2021 e rinvenuto cadavere
nel parco dell’Insugherata, a 5
km in linea d’aria dal Campus
alle ore 17.00 del 20.11.2021
• Ipotesi di evento sentinella

LINEA DEL TEMPO
18.35 (118):
Ambulanza
riceve la
chiamata per
soccorso di
paziente di 73
anni, con
riferita sincope
in soggetto
affetto da
Alzheimer

18.47-19.10 (118):
Paziente prelevato dal
personale del 118, che
annota nel foglio di
presa in carico:
«Ipertensione, M. di
Alzheimer, F.A.», in
terapia con Pradaxa,
Enapren, Ziloric,
Memantina, Cerebrain
e Totalip; vaccinato;
classe di patologia
«Neurologica»;
Obiettività: GCS 15, FR
20, FC 70, PA 150/80,
Sat O2 99; Glu 80; TC
36; «vigile, orientato e
collaborante»

19.20 – 19.36 (118):
Arrivo al Pronto
Soccorso Policlinico «A.
Gemelli», sbarco al
triage, cambio barella
con le seguenti
annotazioni: «Ha
presentato episodio
pre-lipotimico, senza
perdita di coscienza; i
familiari negano trauma
cranico; no dolore
riferito; nega altri
disturbi al momento;
non asimmetria
facciale, non emiparesi,
non afasia». Triage
ospedaliero: 3 (azzurro)

19.21 (DEA FPG): Arrivo
del paziente, triage con
annotazione «trasportato
dal 118 per episodio
sincopale, in paziente
affetto da Alzheimer»,
registrazione dei
parametri vitali (con
conferma dei dati rilevati
dal personale del 118),
attribuzione del codice
colore azzurro (3), cambio
barella e trasporto del
paziente in sala gialla, per
stazionamento in
ambiente protetto in
attesa di valutazione
medica.

21.10-21.30 (DEA
FPG): Il paziente si
allontana
spontaneamente
dalla sala gialla ed il
personale se ne
accorge di lì a poco,
dando avvio ad una
ricerca negli spazi
contigui (servizi
igienici, ecc.). La
conferma di ciò è la
telecamera posta
all’imbocco della
Camera Calda
uscendo dal PS che
traccia il passaggio
del paziente alle ore
21.13’.20’’

21.30-22.35 (DEA FPG): Si
avverte l’isp. San. di turno, il
quale, come da procedura,
invita a coinvolgere la
vigilanza interna ed esterna
e, in caso di insuccesso, il
112. I tentativi si rivelano
infruttuosi (le telecamere
perimetrali tracciano il
passaggio del paz. alle ore
21.14.47 lungo la salita in
uscita dal DEA ed alle ore
21.23.14 all’altezza dello
svincolo per la Camera
Ardente). Alle 22.10 il
personale montante
contatta il figlio per dettagli
sull’abbigliamento del
padre. Alle ore 22.35: si
avvisa il 112.

Le aree di discussione delle possibili cause
Fattori legati
alla
formazione
del personale

Fattori legati
all’inquadramento
/assessment del
paziente

Fattori legati a
strumenti o
apparecchiature
o al mancato uso
di queste

Carenza
Mancanza
Informazione o
errata
interpretazione
di una
informazione
•Telefono
•Cartelle clinica
•Sistema
Florence

Fattori legati a
carenza/mancanza
comunicazione

Fattori legati alla
applicazione di
appropriate
politiche,
procedure e
linee guida o alla
loro mancanza

Fattori legati
al venir meno
di sistemi per
la sicurezza o
strumenti con
funzione di
protezione per
il paziente o
per gli
operatori

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente
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Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento

Dispositivi e
risorse

Comunicazione

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Organizzazione
e strategia

Procedure
Team e
condizioni
ambientali

Fattori legati in maniera specifica al
paziente: paziente riferito affetto
da malattia di Alzheimer (e da
altre patologie di prevalente
interesse cardiovascolare),
presentatosi in PS come vigile,
orientato e collaborante, GCS 15,
ancorchè insofferente all’attesa,
al punto da aver sollecitato
telefonicamente il figlio

Commento: Un soggetto con
queste caratteristiche non
sarebbe stato sorvegliato da
personale dedicato né contenuto
fisicamente. La presenza del caregiver sarebbe stata ammessa.
18

Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento

Dispositivi e
risorse

Comunicazione

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti):
operatori
complianti e
interpreti
della cultura
della
sicurezza

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Organizzazione
e strategia

Procedure
Team e
condizioni
ambientali

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: L’operatore del triage
assegna il codice corretto proprio
alla luce del riferito quadro
demenziale e non lascia il
paziente nella comune sala
d’attesa esterna. Una volta
allontanato, l’allerta è scattata
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pressoché subito.

Le aree di discussione delle possibili cause
Comunicazione:

Formazione e
addestramento

Dispositivi e
risorse

Handover da 118
trasportante
incompleto, con
mancata consegna
di documentazione
sanitaria
funzionale alla
continuità
assistenziale

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Organizzazione
e strategia

Procedure
Team e
condizioni
ambientali

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: In ogni caso le
informazioni principali funzionali ad
intercettare la «particolarità»
assistenziale sono state trasmesse e
recepite dal personale del DEA.
Modesto deficit nel passaggio di
consegne di fine turno (necessità di
raccogliere informazioni su
20
indumenti)

Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento

Dispositivi e
risorse

Comunicazione

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Organizzazione
e strategia

Team e
condizioni
ambientali

Procedure
- Procedura gestione
paziente
incapace/interdetto/
fragile; Codice Argento;
Codice azzurro; Frailty
Unit
- Percorso pazienti non
COVID 19
- Prassi allontanamento
paziente incapace (PRO
021 e PRO 797)

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: Un soggetto con queste
caratteristiche non sarebbe stato
sorvegliato da personale dedicato né
contenuto fisicamente. La presenza
del care-giver sarebbe stata ammessa,
previa esecuzione di tampone
antigenico rapido. L’allerta ha seguito
le prassi istruite. Frailty Unit non
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attivabile.

Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento

Dispositivi e
risorse

Comunicazione

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Team e condizioni ambientali:
Organizzazione
e strategia

Il clima nel team di medici ed
infermieri nel Pronto Soccorso è
ottimo; l’integrazione delle
competenze nella gestione
dell’emergenza emerge dalla
lettura della descrizione
dell’evento in cartella clinica, a
dispetto del perdurante stato di
sovraffollamento.
Buona anche l’integrazione tra
operatori sanitari del P.S. e
personale addetto alla vigilanza.

Procedure

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: Il sovraffollamento non ha inciso nel
determinismo dell’evento fuga, perché
l’allontanamento è stato prontamente intercettato,
dando il via alla ricerca del «fuggitivo».
Il sovraffollamento potrebbe aver giocato un ruolo
nel determinismo di una morte che si rivelasse
secondaria ad insulto miocardico già presente al
momento della presa in carico e sfuggito alla
diagnosi precoce, perché la valutazione attesa
entro un’ora in ragione del codice di priorità
correttamente assegnato (azzurro) non si è
realizzata. Ciò potrebbe anche aver influito sullo
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stato di impazienza del soggetto fragile

Le aree di discussione delle possibili cause
Dispositivi e risorse:

Formazione e
addestramento

L’evento non è dipeso da incidenti su
dispositivi o da reazioni avverse a
farmaci somministrati.
Tuttavia, la eventuale presenza di
dispositivi di
tracciamento/geolocalizzazione
avrebbe fatto intercettare il paziente
immediatamente dopo il passaggio del
varco tracciante, con pronto intervento
del personale di vigilanza permanente
in PS. Oppure Porte tipo 4F?
L’evento è avvenuto nel periodo di
dotazione pomeridiana a distanza dal
cambio turno

Comunicazione

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Procedure

Organizzazione
e strategia

Team
e condizioni ambientali

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: In alcuni reparti è
stato previsto l’impiego di blocchi
delle porte d’accesso, apribili
dall’interno solo attraverso badge
o sbloccabili agendo sulla
calamita in caso di incendio,
arresto di flusso energetico,
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disastri, come avviene al piano 4F

Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento:
La gestione
dell’evento fuga è
avvenuta in modo
adeguato e con la
necessaria
tempestività: il
personale ha dunque
fornito evidenza della
sua formazione e non
emergono bisogni
formativi

Dispositivi e risorse:

Comunicazione

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Procedure

Organizzazione
e strategia

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Team
e condizioni ambientali

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: Un soggetto con
queste caratteristiche non
sarebbe stato sorvegliato da
personale dedicato né contenuto
fisicamente. La presenza del caregiver sarebbe stata ammessa.
L’allerta è scattata rapidamente e
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nei modi previsti.

Le aree di discussione delle possibili cause
Formazione e
addestramento

Dispositivi e risorse:

Comunicazione

Fattori
individuali
(operatore
dipendenti)

Evento Sentinella: Fuga di
paziente con successiva
morte
Procedure

Organizzazione e strategia:
1. Tempestiva segnalazione
telefonica dell’evento avverso
all’ispettore sanitario di turno;
2. Tempestiva relazione interna
da parte della vigilanza;
3. Mancato ricorso immediato
alla visualizzazione delle
telecamere

Team
e condizioni ambientali

Fattori legati in
maniera
specifica al
paziente

Commento: La visione delle
immagini delle telecamere
potrebbe avvenire nell’immediato,
per avere informazioni di più
rapido impiego, e dovrebbe essere
consentita, conservando i filmati
per almeno 3 giorni (contro le 24
ore attuali). > Modificare
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procedura

La Prevenzione

AUDIT/RCA del 23 novembre 2021 - Evento sentinella (Allontanamento di paz dal Pronto Soccorso)

Priorità

Criticità

Inquadramento del paziente in Pronto Avvenuto smarrimento foglio di
Soccorso
accompagnamento

Azione di miglioramento

Spillare i fogli di accompagnamento all'interno della cartella di
Pronto Soccorso

Data di
realizzazione
prevista

10/12/2021

Personale
responsabile

Coordinatore
Infermieristico PS

Richiesto intervento del Servizio Tecnico per la manutenzione e
Contenimento rischio allontanamento Mancato funzionamento porta di
sorveglianza su assenza di ingombri di ostacolo per la fotocellula
in ambiente funzionalmente "aperto" collegamento interna al corridoio tra
che attiva il dispositivo apertura-chiusura da sensore di
(1)
Traige e Sala Rossa
avvicinamento

24/11/2021Servizio Tecnico

1) Blocco uscita di sicurezza lato ascensori di collegamento per
TIPO e Sale Operatorie, attualmente forzabile senza badge,
ancorché allarmata, nonostante le misure adottate allo scopo di
I pazienti fragili che non beneficiano proteggere il personale da intrusioni ed aggressioni da parte di
Contenimento rischio allontanamento della presenza di un care-giver
terzi; 2) Proposta di predisposizione di sistema di tracciamento a
in ambiente funzionalmente "aperto" possono comunque allontanarsi dal tipo anti-taccheggio, con porte di uscita dal DEA appositamente
(2)
Pronto Soccorso a dispetto dei
allarmate, da collocare all'interno del braccialetto identificativo
percorsi
(da verificare la compatibilità con le normative in tema di tutela
della Privacy) o su uno degli indumenti indossati dal paziente
fragile (da valutare il rischio di abbandono dell'indumento e
della fuga comunque realizzata)

28/02/2022

La telecamere posta all'uscita dal
corridoio di collegamento tra
Contenimento rischio allontanamento
postazione di Triage e Sala Fax è fuori
in ambiente funzionalmente aperto (3)
uso; il sistema di registrazione delle
immagini resta attivo solo per 24 ore

18/01/2022Vigilanza

1) Sollecito al Servizio Tecnico per la riparazione della
Telecamera fuori-servizio; 2) Proposta aumento del periodo di
conservazione cautelativa delle immagini per un periodo di
tempo pari a 72 ore dalla loro acquisizione iniziale

Formazione del personale

Richiamo al personale sulle
tempistiche e modalità di allerta del
dirigente medico di Direzione
Formazione su TEAMS
Sanitaria e di annotazione in differita
in cartella clinica delle attività svolte
nell'urgenza

Informazione ai familiari

Comunicazione apertura alla presenza
Intervista su organo di stampa ad ampia diffusione locale
dei care-giver dei pazienti fragili

Contenimento allontanamento
pazienti fragili dai reparti

Mancato avvio progetto pilota
reparto chiuso con badge

03/12/2021

UOS Risk
Management

03/12/2021

Vigilanza

31/12/2021

Destinatari

Data di
realizzazione
effettiva

Allerta
Indicat
Scade
ore
nza

Risk
Personale di Pronto
Management Soccorso

10/12/2021SI

Risk
Personale di Pronto
Management Soccorso

24/11/2021SI

Qualità ed
Pronto Soccorso e
Accreditament
Vigilanza
o; DPO

IN
-80,00
CORSO

Risk
Personale di Pronto
Management Soccorso

IN
-39,00
CORSO

Direttore UOC
UOS Risk
Personale di Pronto
Medicina d'Urgenza Management Soccorso

Ufficio Stampa

Sollecito parere/nulla osta da parte dei Vigili del Fuoco

Verifica

UAL

Direttore UOC
Medicina d'Urgenza

Risk
Servizio Tecnico
Management

03/12/2021SI

SI
03/12/2021

IN
-21,00
CORSO

Il Braccialetto «Seguimi»

Infermiere

ICT

Ausiliario

Medico

Videosorveglianza

Guardia Giurata

La Protezione

Grazie per l’attenzione
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