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“L’ERRORE IN MEDICINA”
Relatore: PDG Ciro Rampulla.

La serata ha avuto inizio con un momento molto atteso: la consegna 
della spilla di socio onorario all’Amico Piero Gualtierotti, fondatore 
del Club nel 1986 e oggi Rotariano del RC Mantova. A consegnare 
la spilla il socio Gabriele Brigoni, avvocato come Gualtierotti, ma 
soprattutto il “presidente per una sera” che il 17 Gennaio invitò Piero 
al Club per una relazione sulla “Legge Fornero”.

L’Avvocato, nel suo breve in-
tervento, ha ricordato quel primo anno di presidenza, gli amici che 
lo aiutarono nella fondazione del Club, i primi relatori e lo svolger-
si delle serate nella sede dell’Hotel Belvedere.
Il primo bollettino di quel lontano 2 Ottobre 1986 contava 18 soci, 
una presenza del 78,25%, il Governatore era Carlo Monticelli 
mentre il relatore che trattava di “problematiche tecniche, econo-
miche ed organizzative dell’innovazione tecnologica”, era il prof. 
Glauco Carlesi, docente di Informatica all’Università di Verona.
Piero Gualtierotti ha conse-
gnato alla Presidente la rac-

colta dei bollettini del primo anno di vita del Club mentre Patrizia 
Zanotti invitava un altro socio fondatore, Virgilio Bassoli, a un breve 
ricordo di quell’annata.
“Ricordo che ci volevamo tutti bene e che c’era un grande affiatamento tra di 
noi. Sono molto contento per la cerimonia di questa sera, era un atto dovuto 
nei confronti di un grande professionista, di una bella figura di Rotariano, ma 
soprattutto del nostro primo Presidente” ha detto l’Amico Virgilio all’indi-
rizzo di Piero.
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Soci presenti: Paolo Arduini, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti,  
Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone,  
Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, 
Domenico Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Alessandra Seneci,  
Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 51%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni,  
Giorgio Colletto, Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Giulio Freddi, 
Giovanni Gerelli,  Arialdo Mecucci, Federico Pelloja, Sergio Sartori.
Signore presenti: Antonella, Nella. 
Presenze totali: 34 partecipanti.
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Nel presentare l’Amico Ciro Rampulla, Patrizia Zanotti ha voluto ricordare, oltre alle sue doti professio-
nali, anche quelle di una grande umanità e sensibilità nell’approccio agli altri. “Ero da poco entrata nel Rotary 
e stavo cercando di imparare quanto possibile da chi ricopriva le massime cariche. Di Ciro Rampulla Governatore ricordo 
un insegnamento che porto tuttora con me: il Rotary è una cosa seria, ma non deve necessariamente essere seriosa… guar-
diamo al Rotary con un sorriso e facciamoci portatori del suo messaggio con lo stesso sorriso”.

In apertura della sua relazione, Ciro Rampulla ha fornito la definizione di 
“errore in medicina”: un’omissione di intervento o un intervento inappro-
priato cui consegue un evento avverso clinicamente significativo (il cosiddet-
to danno iatrogeno passibile di risarcimento civilistico). Sulla base di questa 
definizione appare evidente che non tutti gli eventi avversi sono dovuti ad 
errori in medicina, ma soltanto quelli evitabili. Questa puntualizzazione ap-
pare indispensabile in quanto spesso la tendenza è quella di attribuire tutti 
gli eventi indesiderati ad un errore medico.
“Dagli errori, - ha precisato Ciro Rampulla - vanno evidentemente distinte le vio-
lazioni che sono rappresentate dall’esecuzione di azioni non permesse dai regolamenti, 
dalle direttive o dalle procedure. Bisogna tener conto che fra le violazioni possono essere 
compresi anche quei comportamenti che vengono assunti quando si ritiene che le regole 

o le procedure non siano adeguate alla situazione attuale. Un’importante differenza fra gli errori e le violazioni sta nel 
fatto che i primi possono essere diminuiti con un’azione di miglioramento della qualità e con la diffusione delle necessarie 
informazioni, mentre le seconde richiedono rimedi motivazionali e organizzativi”.
Esiste anche la teoria degli errori latenti. Secondo questa teoria gli 
incidenti che si possono rilevare sono relativamente pochi rispetto 
a quelli che sarebbero potuti avvenire e che sono stati evitati solo 
perché i controlli predisposti li hanno bloccati. 
La differenza fra errori attivi ed errori latenti è rappresentata dal 
tempo necessario perché si manifestino le conseguenze dell’errore 
stesso. Gli errori attivi sono commessi da coloro che si rapportano 
direttamente al paziente (medici, infermieri, ecc) e le loro conse-
guenze si manifestano immediatamente o comunque in un lasso di 
tempo relativamente breve. Gli errori latenti sono il risultato delle 
decisioni e delle scelte ai più alti livelli dell’organizzazione e le loro 
conseguenze si manifestano anche dopo lungo tempo quando per 
una serie di fattori anche casuali vengono superate tutte le barriere 
di difesa che erano state messe in atto. Da questa visione sistemica 
appare evidente come l’analisi della patogenesi dell’errore in medi-
cina sia particolarmente complessa e non possa esaurirsi nella va-
lutazione della punta dell’icerberg rappresentato dall’errore attivo.
Il sistema sanitario è un sistema particolarmente complesso in cui 
interagiscono numerose variabili quali ad esempio la cultura e le 
esperienze dei singoli professionisti, la complessità degli interventi 
che impiegano talora alta tecnologia, la diversità dei modelli gestio-
nali delle singole realtà, ma anche la specificità dei singoli pazienti, 
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che rispondono ad esempio alle terapie in modo molto variabile.  In questa situazione è evidente che vi sia 
un ineliminabile rischio clinico che è rappresentato dalla probabilità che un paziente abbia un danno causa-
to, anche se in modo involontario, dalle cure mediche prestate e rappresentato da un peggioramento delle 
condizioni di salute o dalla morte. Bisogna ancora ricordare che i danni dovuti all’errore sono solo quelli 
evitabili e fra questi vanno anche considerati le perdite di opportunità alla salute in seguito all’omissione di 
atti medici necessari (la cosiddetta perdita di chances di sopravvivenza e/o di guarigione). 

I dati epidemiologici sull’errore in medicina non sono molto 
numerosi e lo studio non è molto semplice. La maggior parte 
degli studi disponibili riporta eventi avversi in ospedale che 
variano dal 4 al 16%, di cui però quelli evitabili sono circa il 
50% di tutti gli eventi avversi riscontrati. 
In Italia non esistono studi sistematici sulla frequenza degli 
errori in medicina. Molto spesso i mass media riportano dati 
impressionanti sulla frequenza degli errori nella sanità ita-
liana. Molto spesso questi dati sono assolutamente privi di 
ogni validità scientifica. Ad esempio il Tribunale del Malato 
pubblica il rapporto PiT salute all’interno del quale si trova-
no numerosi e dettagliati dati sulla malpractice nella Sanità 
Italiana. Questi dati sono il frutto di segnalazioni da parte 
dei cittadini e non si hanno informazioni sulla loro veridicità, su quante segnalazioni abbiano dato luogo a 
procedimenti civili e/o penali nei confronti del personale sanitario e su quali esiti abbiano avuto questi pro-
cedimenti. Certamente però forniscono una spia dell’atteggiamento degli utenti nei confronti del Sistema 
Sanitario, vale a dire considerare ogni evento indesiderato come conseguenza di un errore del personale 
sanitario. 
“Non va però dimenticato - ha spiegato Ciro Rampulla - che esiste un effettivo rischio clinico nello svolgimento di ogni 
attività sanitaria e bisogna mettere in atto tutti quei provvedimenti mirati alla sostanziale riduzione degli eventi avversi 
evitabili per un effettivo miglioramento della qualità delle cure”. 
Come hanno reagito i diversi soggetti coinvolti in questi meccanismi?
Le Compagnie assicuratrici hanno aumentato i premi delle polizze soprattutto per le aziende sanitarie e per 
quei professionisti maggiormente esposti come ostetrici, ortopedici, medici del pronto soccorso e chirurghi.
I singoli medici hanno messo in atto spesso una “medicina difensivistica” rappresentata da un ingiustificato 
aumento delle prescrizioni di esami e delle visite specialistiche che comportano un alto costo per il Servizio 
Sanitario ma fortunatamente, solo in pochi sporadici casi rappresentata da un atteggiamento di prudenziale 
o addirittura mancato intervento in situazioni “a rischio”.
Le Amministrazioni ospedaliere più avvedute hanno iniziato, assieme alle attività di miglioramento della 
qualità delle cure, anche tutti i processi di risk management (gestione del rischio), un processo mediante il 
quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo e delle 
metodologie per misurare i risultati di quanto messo in atto. Esso fa parte integrante delle più complesse 
attività orientate al Governo Clinico dell’Ospedale e diverse sono le strategie di approccio. Va sottolineato 
che da una corretta gestione del rischio clinico non si può attendere il completo azzeramento delle proba-
bilità che si verifichi un errore, ma sicuramente una loro significativa riduzione. Inoltre esso permette di 
conoscere gli errori e da essi imparare per non più commetterli.
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Identificato il problema (ossigenoterapia in ospedale) se ne studiano le cause alla luce della medicina basata 
sull’evidenza, si apportano i correttivi con una mirata informazione/formazione e alla fine se ne valutano i 
risultati. Da questo studio appare evidente la relativa facilità di questa attività, il suo basso costo e, soprat-
tutto, i vantaggi che se ne ricavano.
Purtroppo talora il personale sanitario dimostra scarsa compliance verso questi processi interpretandoli più 
come un sovraccarico di lavoro burocratico che non un’effettiva opportunità di miglioramento professio-
nale.
Nel Marzo 2003 il Ministero della Salute ha istituito una Commissione Tecnica sul Rischio Clinico e nel 
2007 è stato istituito il Sistema Nazionale di Riferimento per la Sicurezza dei Pazienti. Fra le altre atti-
vità questa Commissione ha messo in atto il Monitoraggio degli Eventi Sentinella, vale a dire di quegli 
eventi avversi di particolare gravità, indicativi di un serio malfunzionamento del sistema ed ha formulato 
Raccomandazioni per gli operatori specifiche per evento. Purtroppo queste attività sono ben note a molte 
Direzioni Sanitarie, ma meno conosciute dai singoli operatori sanitari e spesso purtroppo anche dalle As-
sociazioni Scientifiche.
E le Società Scientifiche? 
“A mio avviso - ha risposto il medico - le Società Scientifiche hanno 
finora sottostimato il problema. In effetti negli eventi scientifici il proble-
ma dell’errore è talora completamente assente o trattato marginalmente. 
Esso andrebbe invece affrontato in modo propositivo al fine di garantire la 
sicurezza del paziente all’interno di un sistema generale di miglioramento 
della qualità delle cure. Le Società Scientifiche dovrebbero avere proprio 
anche questo compito, ad esempio chiedendo di collaborare attivamente con 
le diverse Commissioni sul rischio clinico che operano a livello nazionale 
e regionale, mettendo a disposizione tutte le conoscenze scientifiche sia per 
evidenziare i punti critici dei percorsi diagnostico-terapeutici sia per for-
mulare le relative raccomandazioni di comportamento
Le Società Scientifiche hanno prodotto una certa quantità di linee guida su 
differenti problemi, talora purtroppo senza preoccuparsi della loro effettiva applicabilità nella pratica clinica in relazione 
anche ai diversi modelli gestionali della sanità. Inoltre è anche molto difficile misurare gli effetti che queste indicazioni 
hanno avuto sul comportamento dei singoli medici. Anche le iniziative di Educazione Continua si limitano a verificare solo 
l’apprendimento alla fine dell’evento e non fanno nessuno sforzo per verificare quali cambiamenti nei comportamenti dei 
professionisti si siano effettivamente verificati a distanza di tempo. 
Un ulteriore campo in cui le Società Scientifiche a mio avviso dovrebbero impegnarsi con maggiore attenzione è quello della 
comunicazione fra operatori sanitari e pazienti e familiari dei pazienti (alla base fra l’altro dell’acquisizione di un corretto 
consenso informato). Troppo spesso purtroppo un difetto di comunicazione sta alla base delle rivalse verso gli operatori 
sanitari in caso di eventi avversi, indipendentemente dal fatto che essi fossero evitabili.
In conclusione, il rischio clinico esiste e solo talora è determinato da errori del personale sanitario. Purtroppo l’aspettativa 
di una medicina perfetta porta a ritenere che tutti gli eventi non desiderati siano dovuti a incompetenza dei professionisti e 
pertanto alla ricerca del colpevole. A mio avviso andrebbero fatti tutti gli sforzi per sottolineare accanto ai progressi indub-
bi della medicina anche dei suoi limiti. E tutti gli attori dell’organizzazione sanitaria dovrebbero aver presente l’effettiva 
possibilità di errore e mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per prevenirlo, non limitandosi a ritenere l’errore un caso 
sporadico  colpevolizzando il solo professionista che lo ha materialmente commesso senza analizzare in modo pacato ma 
attento il fenomeno”.
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Nella serata di Giovedì 4 Aprile, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Paolo 
Arduini e Maurizio Froldi.

Paolo Arduini, grande appassionato e giocatore di tennis, 
ha ricevuto in dono dagli Amici un volume che raccoglie 
100 anni di fatti, personaggi e vittorie legati al mondo del 
tennis.

Maurizio Froldi, esperto di cinema che ha dato prova del-
la sua grande conoscenza dell’argomento durante la sera-
ta dello scorso 12 Luglio, quando relazionò del “Cinema 
italiano degli Anni Settanta”, ha ricevuto in dono il Mo-
randini 2013, il Vademecum degli appassionati di cinema che 
comprende 25.000 film usciti sul mercato italiano dal 1902 
all’estate 2012.

Tanti Auguri espressi da tutto il Club anche a Piero Gual-
tierotti che di lì a pochi giorni, l’8 Aprile, avrebbe festeg-
giato il suo compleanno.

 


