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http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQuali ta.jsp?id=314&menu=sicurezza

Dal glossario …

Rischio: definizione

Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al 
processo, che può modificarne l’esito atteso
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b c
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Dal glossario …

Rischio: definizione

È misurato in termini di probabilità e di conseguenze, come 
prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento 
(P) e la gravità del danno che ne consegue (D); nel calcolo 
del rischio si considera anche la capacità del fattore umano di 
individuare in anticipo e contenere le conseguenze 
dell’evento potenzialmente dannoso (fattore K)



APPROCCIO SISTEMICO AL 
RISCHIO

TECNOLOGICO ORGANIZZATIVO UMANO

PROFILO
DELL’UTENTE

CONTESTO

INCIDENTE -ERRORE



INCIDENTE

DEFINIZIONI
� Incidente : la condizione in cui qualsiasi disfunzione o 

deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, o qualsiasi 
carenza dell’etichettatura o delle istruzioni per l’uso di un 
dispositivo, o qualsiasi “reazione” avversa abbiano causato un 
peggioramento dello stato di salute o la morte dell’utilizzatore.

� Mancato Incidente : …idem… avrebbe potuto causare, se il 
dispositivo o il dato prodotto fosse stato usato, un… idem.. oppure 
… avrebbe potuto causare, se non fosse intervenuto il personale 
sanitario.

Nota ministeriale 27-7-2004 “Vigilanza sugli incidenti 
con Dispositivi Medici”



• La razionalità assoluta?

DECIDERE …. un SMBG



DECIDERE …. un SMBG

1. Definire il
problema

2. Definire 
gli obiettivi

3. Cercare
informazioni

4. Valutare le
informazioni

5. Definire le
alternative

6. Valutare le
alternative

7. scegliere
l’alternativa

8. Valutare i
risultati

DECISIONE

PROCESSO DECISIONALE STRUTTURATO

A. Montanari, 2003



DECIDERE …. un SMBG
La razionalità assoluta?



COSA GOVERNA LA DECISIONE ?

• Alcune scorciatorie

logiche?

DECIDERE …. un SMBG



DECIDERE …. un SMBG

Spesso, per risparmiare tempo e risorse intellettuali, l’individuo 
usa strategie cognitive (EURISTICHE) per decidere rapi damente; 
cioè scorciatoie logiche fondate su regole semplici, e sperienze 
precedenti, …

Strategia 
cognitiva 

preconscia

Scorciatoie 
logiche

DECISIONE



8 agosto 2009



26 dicembre 2009



26 dicembre 2009



IL GOVERNO DEL PROCESSO 
DECISIONALE

a b c

GUIDA

MEDICO

VITA SALVATA

GLICEMIA ….



IL GOVERNO DEL PROCESSO 
DECISIONALE
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razionalità assoluta



IL GOVERNO DEL PROCESSO 
DECISIONALE

tempo
impegno personale
risorse cognitive

tempo
impegno personale
risorse cognitive

Scorciatoie logiche (euristiche)

razionalità assoluta
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RIFORMULAZIONE

Un corretto processo decisionale si basa, invece, s u criteri oggettivi 
ed è un continuo riesame, in base all’esperienza mat urata, degli input 
e delle condizioni di contesto evitare che le scorciatoie logiche che 
noi dobbiamo usare diventino trappole

Nel processo decisionale sono presenti elementi di complessità e 
incertezza, che possono generare errori di giudizio  formulati sulla base di 
informazioni imprecise e che, a loro volta, possono  dare luogo a decisioni 

errate ed esporre gli attori del processo ad un ris chio (ipoglicemie 
inavvertite, modifiche di terapia, …).


