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LA CHECKLIST E LA DENUNCIA 
DEGLI EVENTI SENTINELLA
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√ Gli eventi avversi possono dipendere da banali distrazioni.
√ Il controllo incrociato di specifici indicatori da parte di ciascun membro dell’équipe è 

fondamentale per evitare incidenti.
√ La compilazione della checklist è stata oggetto di massima attenzione da parte del Ministero 

della Salute ed inserita tra le procedure obbligatorie dalle Regioni.

Quella del blocco operatorio è una realtà complessa, all’interno della quale lavorano diverse fi-
gure professionali. Pur nella specificità dei singoli ruoli, tutti devono integrarsi e controllarsi a vicenda 
per rispondere ai bisogni del paziente. La consapevolezza del ruolo e il conseguente comportamento 
sono alla base di quel “fattore umano” spesso causa di malasanità. Ne deriva la necessità di curarlo 
ancor prima delle capacità tecniche/cliniche.

Nel 2008 l’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) ha diffuso le linee guida per la sicurezza in 
sala operatoria finalizzate a garantire i migliori risultati in termini di outcome del paziente attraverso 
l’esecuzione di controlli standardizzati delle fasi pre/intra/postoperatoria1. Esse si basano sul con-
cetto che è sufficiente effettuare pochi controlli critici sul paziente per minimizzare il rischio di morte 
o di complicanze perioperatorie maggiori. 

Al primo documento del 2008 se ne sono aggiunti altri, che sono andati ad implementare le 
raccomandazioni.

L’OMS raccomanda di curare i seguenti aspetti:

1. Operare il paziente giusto nel sito appropriato
2. Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo del dolore postoperatorio
3. Gestire opportunamente le vie aeree e la funzione respiratoria
4. Controllare e gestire il rischio emorragico
5. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi legati alla terapia farmacologica
6. Prevenire le infezioni del sito chirurgico
7. Prevenire lo smarrimento di corpi estranei nel sito chirurgico
8. Identificare in modo corretto i campioni chirurgici
9. Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria
10. Definire sistemi di controllo sulle potenzialità chirurgiche, sul volume di attività e sui risultati 

negli ospedali e nei sistemi sanitari pubblici

1 Gawande AA. Weiser TG. Guidelines for Safe Surgery - World Health Organization Guidelines for Safe Surgery. Geneva: World Health 
Organization 2008. 
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La validità dell’introduzione di una checklist (lista di controllo) perioperatoria basata sui prece-
denti indicatori è stata scientificamente dimostrata, e ciò ha indotto molti governi europei, compreso 
quello italiano, a rendere obbligatoria la sua compilazione2.

Nell’ottobre del 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha elaborato 
il “Manuale della Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist”, comprendente sia le 
raccomandazioni per una corretta gestione del processo lavorativo in sala operatoria che la checklist 
dell’OMS opportunamente revisionate3.

Esso è indirizzato a:

• direzioni aziendali, uffici di controllo di qualità, direttori di dipartimento chirurgico e di aneste-
sia e rianimazione, dirigenti infermieristici, responsabili dell’organizzazione e gestione delle sale 
operatorie;

• équipes chirurgiche: chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici e altro personale di sala operatoria.
Le raccomandazioni sono riassunte in 16 punti, dieci dei quali ripresi integralmente da quelli 

della OMS, e altri 6 elaborati dagli esperti dei ministeri coinvolti (Tabella 1).
La checklist attualmente in uso nelle sale operatorie si compone di venti indicatori da valutare 

all’interno della sala fin dal momento dell’entrata del paziente. Il controllo di tali indicatori favorisce 
l’appropriatezza delle azioni svolte dai componenti dell’équipe. L’uso di una scheda sottoscritta con-
giuntamente da chirurgo, anestesista e infermiere di sala operatoria permette il controllo incrociato 

2 Haynes AB, Weiser TG, Berry WR et al. Safe Surgery Saves Lives Study Group. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mor-
tality in a Global Population. New Engl J Med 2009; 360: 491-9.
³ www.ministerodellasalute.gov.it.

Tabella 1 Raccomandazioni per una corretta gestione del processo lavorativo in sala operatoria

Obiettivo 1 Operare il paziente corretto ed il sito corretto

Obiettivo 2 Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

Obiettivo 3 Identificare in modo corretto i campioni chirurgici

Obiettivo 4 Preparare e posizionare in modo corretto il paziente

Obiettivo 5 Prevenire le complicanze anestesiologiche e garantire le funzioni vitali

Obiettivo 6 Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria

Obiettivo 7 Controllare e gestire il rischio emorragico

Obiettivo 8 Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

Obiettivo 9 Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio

Obiettivo 10 Prevenire le tromboembolie postoperatorie

Obiettivo 11 Prevenire le infezioni del sito chirurgico

Obiettivo 12 Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria

Obiettivo 13 Gestire in modo corretto il programma operatorio

Obiettivo 14 Garantire la corretta redazione del registro operatorio

Obiettivo 15 Garantire la corretta compilazione della cartella anestesiologica

Obiettivo 16 Attivare sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria
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Checklist per la sicurezza in sala operatoria 

Sign In 
Sette controlli da effettuare prima  

dell’induzione dell’anestesia 

Time Out 
Sette controlli da effettuare prima  

dell’incisione della cute 

Sign Out 
Sei controlli da effettuare prima che 

il  paziente abbandoni la sala operatoria 

1) Il paziente ha confermato:

- Identità 
- Sede dell’intervento 
- Procedura
- Consensi (anestesiologico, chirurgico, emocomponeti) 

2) Sito dell’intervento marcato

3) Allarmi di sicurezza per anestesia
controllati

4) Pulsossimetro correttamente
posizionato e funzionante

IDENTIFICAZIONE RISCHI DEL PAZIENTE 

5) Allergie
-No 
-Sì

6) Difficoltà di gestione delle vie
aeree o rischio di aspirazione
-No 
-Sì  → Strumentazione/Assistenza disponibile

7) Rischio di perdita ematica >500cc
(7 ml/kg nei bambini)

-No 
-Sì  →  Accesso venoso adeguato e fluidi  

disponibili 

1) Tutti i componenti dell’équipe si sono
presentati con il proprio nome e funzione

2) Chirurgo, anestesista e infermiere
hanno confermato:

- Identità  del paziente
- Sede dell’intervento 
- Procedura
- Corretto posizionamento

Anticipazione di eventuali criticità 
o preoccupazioni

3) Chirurgo:  durata dell’intervento,
rischio di perdita ematica, altro

4) Anestesista: specificità riguardanti il
paziente, ASA score, altro

5) Infermiere: verificata la sterilità
ed eventuali problemi relativi
ai dispositivi e/o altre preoccupazioni

6) La profilassi antibiotica è stata eseguita 
negli ultimi 60 minuti?
-Sì 
-Non applicabile

7) Le immagini diagnostiche sono state  
visualizzate?

-Sì
-Non applicabile  

L’infermiere conferma verbalmente 
 insieme ai componenti dell’équipe:     
1) che il nome della procedura sia registrato

(quale procedura è stata eseguita)

2) che il conteggio finale di  garze, bisturi,
 aghi e altro strumentario chirurgico, 
sia risultato corretto

3) che il campione chirurgico con relativo
contenitore e richiesta sia stato
etichettato (compreso l’identificativo
del paziente e descrizione del campione)

4) eventuali problemi relativi ai dispositivi 

5) Chirurgo, infermiere e anestesista
revisionano gli aspetti importanti e
gli elementi critici della gestione
dell’assistenza post-operatoria

6) Piano per la  profilassi tromboembolica

Dati del Paziente 

Nome e Cognome :  
______________________________________ 

Data di nascita: 

__________/__________/________________ 

Procedura eseguita: 

______________________________________ 

e, di fatto, sottolinea l’importanza del lavoro di équipe e la co-responsabilità per molti degli atti che 
in sala operatoria vengono svolti (Figura1).

La compilazione della scheda spetta ad un coordinatore, non necessariamente l’infermiere di 
sala, che ha il compito di acquisire le risposte dei componenti dell’équipe e di comunicare eventuali 
anomalie riscontrate. 

La checklist può essere adeguata o modificata in base a specifiche esigenze locali. La pre-
senza di un coordinatore non esime le altre figure professionali dall’ottemperare al proprio lavoro 
di controllo: ogni singolo componente ha il compito di effettuare i controlli che gli competono per la 
propria specialità.

La checklist ha trovato largo consenso a livello internazionale4,5 e ha dimostrato la sua utilità 
nel ridurre la mortalità perioperatoria2.

De Vries et al. hanno evidenziato come una checklist implementata a sessanta indicatori ed 
estesa a tutto il percorso assistenziale del paziente chirurgico, dall’ammissione in ospedale alla 
dimissione, è in grado di ridurre la mortalità fino al 46%. Essi hanno aggiunto, tra i vari controlli, 

4 Krombach JW, Edwards WA, Marks JD et al. Checklists and Other Cognitive Aids For Emergency And Routine Anesthesia Care. A Survey 
on the Perception of Anesthesia Providers From a Large Academic US Institution. Anesth Pain Med 2015; 5: e26300. 
5 Papaconstantinou HT, Jo C, Reznik SI et al. Implementation of a surgical safety checklist: impact on surgical team perspectives. Ochsner 
J 2013; 13: 299-309.

Figura 1 La checklist
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anche il gruppo sanguigno, la terapia farmacologica domiciliare, la terapia anticoagulante (inizio 
e sostituzione con bridge therapy)6. 

In Italia molte Regioni, su indicazione del Governo, hanno reso obbligatorio l’uso della chec-
klist, che diventa parte integrante della documentazione propria del paziente, da allegare in car-
tella a fine procedura ordinaria o in day surgery, eseguita in qualsiasi struttura pubblica e privata 
accreditata. 

Il decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, “Definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, nel paragrafo 5, 
“Standard generali di qualità”, prevede quali standard per i presìdi di base di I e II livello anche la 
documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di gestione del rischio clinico, all’interno 
dei quali è specificatamente indicata la checklist operatoria.

La rilevanza dell’argomento è tale che anche nel questionario di monitoraggio dei LEA 2015, 
con riferimento all’anno di attività 2014, un paragrafo è interamente dedicato al monitoraggio 
dell’adozione della checklist in sala operatoria.

È evidente come la mancata compilazione della checklist, in caso di contenzioso, possa es-
sere considerata indicativa di negligenza, e pertanto la sua diffusione, e ancor più la conoscenza 
del “Manuale della Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist”, è fondamentale 
per implementare i livelli di sicurezza delle sale operatorie.

Un’indagine epidemiologica effettuata nel 2015 presso il centro di simulazione SimuLearn® 
su 500 anestesisti rianimatori italiani ha evidenziato che a tutt’oggi solo il 77% di essi conosce 
l’esistenza di tale manuale, e di questi solo il 38% lo ha letto con attenzione. È fondamentale 
colmare tale carenza.

La comunicazione degli eventi sentinella
L’importanza della sicurezza e del ruolo “positivo” dell’errore è affermata con chiarezza 

nell’art. 14 del nuovo Codice di Deontologia Medica, che impone al medico “la rilevazione, segna-
lazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure”. 

La codifica e la standardizzazione dell’errore hanno permesso la creazione di un sistema 
di gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management) volto all’individuazione degli errori evi-
tabili e alla riduzione dei danni che da essi derivano (decreto 11 dicembre 2009 - Istituzione del 
sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità - G.U. Serie Generale, n. 8 del 12 
gennaio 2010). In ambito sanitario l’errore può essere generato dall’interazione di fattori operanti 
a differenti livelli7:

• fattori strutturali – tecnologici;

• fattori organizzativo-gestionali e condizioni di lavoro;

• fattori umani (individuali e del team);

6 de Vries EN, Prins HA, Crolla RM et al.; SURPASS Collaborative Group. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient out-
comes. N Engl J Med 2010; 363: 1928-37. 
7 Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari. http://www.salute.gov.it.
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• caratteristiche dell’utenza;

• fattori esterni.

La denuncia degli eventi sentinella è una regola di gestione del rischio basata sulla comuni-
cazione delle criticità da parte degli operatori sanitari che, opportunamente studiata e gestita, nel 
tempo garantisce un miglioramento del sistema. 

Sebbene non da tutti condivisa, in quanto il miglioramento avviene solo a seguito di un 
incidente, essa è, di fatto, una modalità di miglioramento di qualità ormai accreditata a livello 
internazionale. 

È del luglio 2009 il “Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella” del Ministero della 
Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Gli eventi sentinella sono eventi inattesi, potenzialmente evitabili, che provocano grave dan-
no o morte del paziente e che si verificano nel corso di procedure standardizzate, il riconoscimento 
e la codifica dei quali rappresentano la base per imparare dagli errori e migliorare la gestione 
successiva, evitando che questi si ripetano.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali aveva introdotto, già nel 2005, il 
monitoraggio degli eventi sentinella al fine di condividere con le Regioni e le Province Autonome 
una univoca sorveglianza di essi e garantire migliori prestazioni sanitarie per la popolazione. 

Il concetto chiave di questo percorso di miglioramento di qualità è che gli obiettivi sono 
raggiungibili solo con uno sforzo sinergico tra la realtà locale e centrale.

A livello locale sono fondamentali le seguenti azioni:

• segnalazione dell’evento sentinella;

• valutazione scientifica delle cause che lo hanno scatenato e report specifici sull’accaduto;

• valutazione di strategie alternative volte al miglioramento del sistema e ad evitare il ripetersi 
dell’evento.

A livello centrale spettano le seguenti azioni:

• creazione di raccomandazioni e di percorsi standardizzati delle singole procedure;

• raccolta ed elaborazioni dei dati provenienti dalle realtà locali;

• implementazione delle raccomandazioni in base alle valutazioni strategiche locali.

Il Ministero individua come eventi sentinella da denunciare:

• qualsiasi avvenimento che possa di per sé cagionare un danno successivo (p.e. caduta acci-
dentale);

• un danno come tale (p.e. morte materna);

• un indicatore di processo sottostimato (p.e. errata attribuzione di codice colore al triage);

• atto di violenza su paziente od operatore.

Per una migliore individuazione degli eventi sentinella, il Ministero ha stilato una lista alla quale 
ogni operatore può far riferimento:



IL PeRcoRso AnestesIoLogIco68

Procedura su paziente sbagliato

Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)

Errata procedura su paziente corretto

Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richieda un successivo intervento o 
ulteriori procedure

Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0

Morte, coma o grave danno derivati da errori nella terapia farmacologica

Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto

Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita

Morte o grave danno per caduta di paziente

Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale

Violenza su paziente

Atti di violenza a danno di operatore

Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, 
extraospedaliero)

Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o 
all’interno del Pronto Soccorso

Morte o grave danno imprevisti conseguenti ad intervento chirurgico

Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente

Il riconoscimento di un evento sentinella determina l’attivazione di un percorso ben codifi-
cato dal Ministero:

• il personale medico deve comunicare l’accaduto alla direzione aziendale e al referente del 
rischio clinico, ove presente (a tal proposito in sala operatoria deve essere presente apposita 
modulistica);

• il referente del rischio, o altra persona individuata dalla direzione aziendale, avvierà una inda-
gine interna e si avvarrà delle schede ministeriali precompilate, a seconda dell’evento senti-
nella occorso, che invierà al Ministero, utilizzando i contatti presenti sul “Protocollo per il moni-
toraggio degli eventi sentinella” del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali8. 

È evidente come il monitoraggio degli eventi sentinella possa rappresentare la base per un 
sistema di total quality management (gestione della qualità totale) aziendale, laddove ad ogni se-
gnalazione seguano una opportuna valutazione e una procedura di riorganizzazione di processo o 
di struttura tese ad evitare che l’evento si ripeta. In realtà, per prevenire problemi di entità minore, 
che però sono causa di numerosi contenziosi, sarebbe opportuno allargare “gli eventi sentinella” 
a indicatori anche apparentemente meno importanti, ma certamente utili per favorire percorsi 
virtuosi. Progetti di questo tipo possono essere effettuati e gestiti anche direttamente all’interno 
del dipartimento di anestesia, come dimostrato anche da studi italiani8. 

8 Ferroli P, Caldiroli D, Acerbi F et al. Application of an aviation model of incident reporting and investigation to the neurosurgical scenario: 
method and preliminar data. Neurosurg Focus 2012; 33: E7.
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Un’indagine effettuata presso il centro di simulazione SimuLearn® su 500 anestesisti riani-
matori ha evidenziato che, fra coloro che hanno avuto esperienza di un evento sentinella, il 32% 
non ha provveduto a effettuare la specifica comunicazione. Alla base di tale comportamento vi è 
spesso il timore di una valutazione da parte dell’azienda del proprio operato e della propria pro-
fessionalità, che, viceversa, non è nello spirito di questa procedura.

I risultati di tale indagine evidenziano quanto sia importante, oltre l’aspetto della formazione 
clinica, educare i sanitari ad una partecipazione attiva per la prevenzione degli incidenti. 

La mancata denuncia di eventi critici può comportare responsabilità per il medico sotto un 
duplice profilo. Si evidenzia infatti una responsabilità nei confronti dell’azienda, che, evidentemen-
te, senza un’adeguata comunicazione, non può mettere in atto procedure correttive. Tale tipo di 
responsabilità è di natura disciplinare. Qualora invece la mancata denuncia degli eventi sentinella 
si ponga in diretto rapporto con la mancata riuscita dell’intervento e ne derivi la morte o la lesione 
del paziente, allora insorgerà anche la responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo, ovvero 
civile di tipo risarcitorio.

Ma la responsabilità del medico può essere ravvisata anche per il solo fatto di non avere 
proceduto alla denuncia degli eventi sentinella, atteso che tale obbligo, come sopra detto, è previ-
sto da atti e protocolli vincolanti per il medico e posti a tutela della salute pubblica. Tale violazione 
può comportare la contestazione del reato di rifiuto e/o omissione di atti d’ufficio in base alla 
previsione dell’art. 328 del Codice penale. In base al più recente indirizzo della Giurisprudenza, 
“si configura il delitto di rifiuto di atti d’ufficio anche in assenza di un danno prodotto dall’indebito 
comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Si tratta, infatti, di un 
reato di pericolo, per la cui realizzazione non è richiesto necessariamente il rifiuto di un atto ur-
gente richiesto od ordinato da altri, bensì è sufficiente la reiezione di un atto dovuto senza ritardo 
quando le circostanze sostanziali ne richiedano il compimento”9.

9 Cassazione penale, sez. VI, 11/11/2014, n. 49537.


