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EuCliD 5™ Clinic Variance Report: a means to improve the safety 
of patients and staff 

The collection of information about events in the healthcare sector has been docu-
mented internationally for more than 25 years. Incident reporting is used for the 
structured acquisition of information about adverse events to improve patient and 
healthcare staff safety, prepare corrective action, and prevent event recurrence in 
the future.
The establishment of an incident reporting system requires that the staff involved 
should be capable of recognizing events which require reporting. The aim of 
this work was to encourage operators to use the incident reporting system and 
gradually achieve 100% compliance in the reporting of adverse events and cor-
rective and preventive actions taken. The project was carried out by the staff of 
one NephroCare dialysis center.
The parameters observed were how many times the Variance Report was used, 
how problems were analyzed, and how many times and by what means the 
medical and nursing staff took action to correct problems. Ten months from the 
start of the project 100% reporting was achieved. All selected adverse advents 
were correctly reported and corrective or preventive action was taken to improve 
patient care and dialysis center organization. Only effective feedback on the 
results achieved in terms of safety and tangible improvements by staff will allow 
the number of reports to be kept high, and maintain participants’ compliance with 
the incident reporting system over the long term.
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IntroduzIone

Nel 1985 la NASA introduceva l’incident reporting 
nei suoi piani di volo per raccogliere in un database 
tutte le situazioni che avevano generato un incidente, 
al fine di mappare e analizzare i rischi all’interno 
dell’organizzazione e creare procedure idonee a 
prevenirli (1).

In ambito sanitario la raccolta delle informazioni 
in riferimento ad eventi classificati nelle tre classiche 
categorie: eventi avversi, eventi senza danno e near 

miss, è entrata in uso a livello Internazionale (Austra-
lia e Regno unito per primi) da oltre 25 anni, anche 
se con forme e obiettivi molto differenti tra loro.

Vantaggi dell’incident reporting sono l’individua-
zione e l’analisi anche di eventi poco frequenti, la 
possibilità di correlare gli eventi all’organizzazione, 
la capacità di reazione immediata all’evento; svan-
taggi sono la variabilità delle segnalazioni e, di con-
seguenza, l’inutilizzabilità di questi dati per analisi di 
tipo quantitativo (2).
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zioni anagrafiche, anamnestiche prossime e remote, 
storia degli accessi vascolari, esami clinici e strumen-
tali, storia delle ospedalizzazioni, terapia farmacolo-
gica, ecc., che sono riversate, unitamente al tipo di 
trattamento da eseguire (HD, HDF, ecc.), e alla pro-
grammazione dello stesso nella prescrizione dialitica 
per la compilazione elettronica della scheda dialisi.

Tutti i dati sono registrati nel server con la possibili-
tà di utilizzarli con la stampa di “report” specifici per 
ogni campo di applicazione.

le informazioni relative al trattamento dialitico rac-
colte con il pocket PC dal personale infermieristico 
(peso, P.A., F.C., somministrazioni di farmaci, tempo 
di dialisi, infusione di fluidi, ecc.) con il database 
EuCliD 5™, cessano di essere mera compilazione di 
schede da archiviare, ma diventano parte integrante 
della cura dei nostri pazienti. Tra le informazioni che 
possono essere raccolte ci sono anche quelle relative 
agli eventi attraverso il “Clinic Variance Report Modu-
le” che è uno strumento che consente di descrivere 
in tempo reale i problemi, i sintomi o qualsivoglia 
evento avverso che il paziente ha presentato durante 
la seduta dialitica rendendone possibile la valutazio-
ne successiva in riunioni dedicate, in cui, i medici e 
gli infermieri discutono su quanto accaduto al fine 
di ottenere la prevenzione del problema specifico e, 
cosa più importante, di altri di maggiori entità, ga-
rantendo cosi il miglioraramento continuo del “servi-
zio” al paziente in termini di maggiore sicurezza, ri-
soluzione di problemi clinici, prevenzione del rischio 
di incidenti, ecc.

I sistemi di incident reporting come il Clinic Variance 
Report Module sono fondamentali per raccogliere in-
formazioni sulle quali basare analisi e raccomanda-
zioni. Va sottolineata l’importanza di segnalare non 
solo eventi avversi, incidenti avvenuti, ma soprattutto 
i near misses.

le informazioni che vengono richieste da questo 
sistema informatico di segnalazione degli eventi av-
versi per ogni evento riguardano: le persone coinvol-
te (pazienti, medici ed infermieri), chi ha individuato 
l’evento (medico, infermiere), la gravità dell’evento 
(decesso, severo, moderato e lieve). A questo pro-
posito, in attesa di criteri univoci Nazionali ed Inter-
nazionali per definire i livelli di gravità di un evento, 
si evidenzia la seguente modalità di graduazione 
dell’evento:

•   Severo: un evento che causa morte o danni ed 
invalidità permanente all’interessato;

•   moderato: un evento che comporta un invalidità 
temporanea, un cospicuo aumento dei giorni di 
degenza;

•   lieve: un evento che invece provoca al paziente 
solo disturbi temporanei e limitati.

Si raccolgono, inoltre, informazioni sulla percezio-

l’istituzione di un programma di “incident repor-
ting” richiede un addestramento all’uso del sistema e 
l’acquisizione da parte degli operatori Sanitari della 
capacità di riconoscere gli eventi che devono esse-
re segnalati, il che serve anche a mantenere alto il 
livello di attenzione degli operatori stessi, coivolgen-
doli direttamente nella gestione del rischio (ricerca di 
azioni correttive e preventive) (3, 4).

obIettIvI 

Al fine di aumentare la cultura, in tema di sicurez-
za, è stato individuato tra i Centri Dialisi, che Ne-
phroCare gestisce in Campania, un Centro pilota in 
cui gli operatori Sanitari, medici e infermieri, sono 
stati stimolati e addestrati all’utilizzo del sistema di 
“incident reporting”, con l’obiettivo di raggiungiunge-
re il 100% di segnalazioni di eventi avversi, azioni 
correttive e azioni preventive intraprese.  

MaterIalI 

Come strumento per la raccolta delle segnalazioni 
è stato utilizzato il “Clinic Variance Report Module”, 
del database EuCliD 5™. Al database si accede da 
computer fisso o da pocket PC attraverso l’edit di un 
“nome utente” e una “password” personale che iden-
tificano l’operatore che inserisce i dati (Fig. 1).

Attraverso il sistema operativo EuCliD 5™ è possi-
bile avere una valutazione ed un miglioramento della 
gestione organizzativa del centro dialisi: program-
mazione delle dialisi suddivise per turni, sale e po-
stazioni di trattamento, semplificazioni della raccolta 
dei dati amministrativi (presenze pazienti, consumo 
dei prodotti per la dialisi, ecc.), con una ottimizza-
zione dei costi di gestione.

Del paziente, invece, sono raccolte tutte le informa-

Fig. 1 - EuCliD 5® modalità di accesso. 
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Come evento di riferimento, per effettuare la valuta-
zione, è stato scelto il “rispetto della dose dialitica”: 
andavano segnalate tutte le sedute di dialisi in cui la 
riduzione del tempo eccedeva i 5 minuti.

Mensilmente venivano analizzate le singole sedute 
dialitiche e venivano segnalate quelle che erano sta-
te accorciate di più di 5 minuti.

Dall’analisi dell’EuCliD 5™ variance report della 
Clinica (Fig. 2), che raccoglie il numero di varian-
ce riportati e le relative problematiche dei pazien-
ti riscontrate, si confrontavano le sedute dialitiche 
incomplete con i variance report, in cui tale evento 
era stato segnalato, le modalità di segnalazione e le 
azioni che erano state intraprese dall’operatore per 
prevenire quest’evento nelle dialisi successive.

Per ciascun infermiere venivano indicate sia il nu-
mero di dialisi in cui non aveva rispettato la prescri-
zione, sia il numero di report che aveva registrato 

ne delle cause del possibile errore da parte di chi lo 
segnala: casualità o errore, fattori coinvolti distinti tra 
umani (distrazione stanchezza, stress, disponibilità al 
training, ecc.), organizzativi (training inadeguato, co-
municazione, procedure, trasporto, ecc.), tecnologici 
(cattivo funzionamento delle apparecchieture, uso 
sconosciuto, ecc.) e infrastrutturali (impianti, spazio 
insufficiente, rumore, temperatura, ecc.). Successiva-
mente vengono riportate le azioni correttive messe in 
atto per la risoluzione del problema e la descrizione 
delle azioni preventive immediate per evitare il ripe-
tersi dell’evento nel trattamento successivo. 

MetodI

Il lavoro è stato coordinato da un infermiere Project 
Manager e dal Direttore Responsabile del Centro.

Fig. 2 - Modulo “Variance Report della Clinica”. 
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con questa motivazione, sia le modalità di registra-
zione.

Riunioni periodiche consentivano al gruppo di con-
frontarsi e studiare le ragioni del mancato rispetto 
della prescrizione dialitica e le azioni atte a risolve-
re il problema; tali incontri avevano anche il senso 
di migliorare la pratica nell’utilizzo del variance, sia 
come abitudine alla segnalazione, sia come abitudi-
ne a trovare un’azione preventiva all’evento: corretta 
impostazione dei parametri, affinché il paziente non 
si sentisse stanco o provasse malessere negli ultimi 
minuti della dialisi, oppure colloqui con il paziente 
per spiegargli la necessità e soprattutto l’utilità del 
completamento della seduta dialitica, o semplice-
mente colloqui negli ultimi minuti della dialisi, con 
argomenti di varia natura, che tenessero il paziente 
distratto dal trascorrere del tempo.

Nelle riunioni si esaminavano tutte le segnalazioni 
e si discutevano insieme le possibili precauzioni.

le riunioni venivano verbalizzate, e tutte le princi-
pali azioni preventive divenivano l’obiettivo da rag-
giungere in un tempo prestabilito.!Fig. 4 - Trend della percentuale delle segnalazioni.

Fig. 3 - Modulo “Schema Riassuntivo Clinic Variance Report”.
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Il report che riepiloga i dati per tipo di evento, 
nell’unità di tempo, può darci a questo punto infor-
mazioni numeriche circa l’incidenza degli eventi.

rIsultatI 

Dopo dieci mesi dall’inizio del progetto, grazie 
all’analisi del reporting, si è raggiunto l’obiettivo del 
100% di segnalazioni di mancato rispetto della pre-
scrizione della durata della seduta dialisi; il 100% 
delle segnalazioni era effettuato nel modo corretto, 
sia per modalità che per azioni intraprese a seconda 
dei casi (Fig. 4). 

Pur non essendo tra gli obiettivi, partendo dal 40% 
di sedute completate, si è raggiunto il risultato del 90% 
di sedute dialitiche condotte a termine (Figg. 5, 6 e 7).

la nostra esperienza evidenzia come i risultati mi-
gliori si ottengono con una iniziale applicazione “li-
mitata” dell’incident reporting.

la strategia di selezionare, infatti, eventi definiti, ha 
effettivamente dato il massimo risultato.

Tutti gli eventi avversi selezionati sono stati segnala-
ti in modo corretto come pure sono state organizzate 
riunioni periodiche per analizzare quanto rilevato e 
avviare azioni correttive/preventive finalizzate al mi-
glioramento della sicurezza e della cura dei pazienti 
e della sicurezza dello staff. Ciò che determina un 
cambiamento non sono le segnalazioni in sé, ma le 
risposte attivate in relazione alle stesse; il sistema di 
correzione e prevenzione dell’organizzazione agli 
eventi indesiderati è infatti molto più importante del 
sistema di segnalazione. una raccolta di segnala-
zione di eventi a solo scopo di “raccolta dati o di 
ricerca” è fallimentare in partenza. la gestione del 
dato raccolto, come nel nostro caso, deve rispondere 
sempre a logiche di massima trasparenza e gli even-
ti devono essere studiati con gli operatori coinvolti 
nella cura.

ConClusIonI

In questi mesi abbiamo imparato ad allertare l’atten-
zione di fronte ad eventi che prima ci sfuggivano per-
ché, non essendo catalogati, non avevano una valenza 
numerica e quindi un peso reale sul bilancio complessi-
vo, mensile, della terapia di ciascun paziente.

Eventi come ipotensioni, coagulazioni dei circuiti, 
malfunzionamenti degli accessi vascolari, messi in 
fila ed incrociati con operatori, pazienti, particolari 
giorni della settimana, postazioni di dialisi o tera-
pie concomitanti, ci hanno dato molte più risposte di 
quante domande potessimo porci, circa i meccanismi 
causa/effetto.

Fig. 5 - Milestones e Review del progetto.

Fig. 6 - Trend della compliance di compilazione del variance report e del tempo 
di trattamento a target.

Fig. 7 - Incremento dei minuti di dialisi dall’inizio alla fine del progetto.

Per risolvere uno dei principali svantaggi dell’inci-
dent reporting, cioè la variabilità delle segnalazioni 
e, di conseguenza, l’inutilizzabilità di questi dati per 
analisi di tipo quantitativo, si è creato uno “schema 
variance report” (Fig. 3), in cui, per ogni probabile 
problema (verificatosi nella nostra esperienza), è sta-
to indicato il tipo di evento da segnalare e tutta la 
procedura del variance da seguire.
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rIassunto

La raccolta di informazioni relative agli eventi in am-
bito sanitario è una attività documentata a livello Inter-
nazionale da più di 25 anni. La segnalazione dell’in-
cidente è la procedura utilizzata per l’acquisizione 
strutturata di informazioni sugli eventi per migliorare 
la sicurezza dei pazienti, delle cure e del personale, 
predisponendo azioni correttive in modo da prevenir-
ne il ripetersi in futuro. Per la creazione di un siste-
ma di segnalazione degli incidenti è necessario che 
il personale infermieristico coinvolto sia in grado di ri-
conoscere gli eventi che richiedono una segnalazione. 
L’obiettivo di questo lavoro è prevenire gli eventi avver-
si, incoraggiando gli operatori a utilizzare il sistema 
di segnalazione degli incidenti per effettuare un’analisi 
a posteriori delle dinamiche “dell’incidente”, e della 
sua frequenza nel tempo, raggiungendo gradualmente 
il 100% delle segnalazioni degli eventi avversi e delle 
azioni correttive e preventive adottate. Il lavoro è stato 
svolto dal personale di un centro dialisi del gruppo Ne-
phroCare. I parametri osservati sono stati: quante volte 
viene usato il variance report, come vengono analizzati 
i problemi, quante volte il personale medico e infer-
mieristico interviene per correggere questi. Dopo dieci 
mesi dall’inizio del progetto, il 100% di segnalazioni è 
stato raggiunto. Tutti gli eventi avversi selezionati sono 
stati segnalati correttamente ed avviate azioni corretti-
ve/preventive per il miglioramento della cura del pa-
ziente e dell’organizzazione del centro dialisi. Solo un 
efficace feedback sui risultati poi raggiunti in termini di 
sicurezza e di miglioramenti “visibili” da chi opera di-
rettamente nella struttura può permettere di mantenere 
alta l’adesione al sistema di incident reporting.

dIChIarazIone dI ConflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di essere tutti dipendenti della Frese-
nius Medical Care o della NephroCare.

ContrIbutI eConoMICI aglI autorI

Gli Autori dichiarano di non avere avuto contributi econo-
mici per la stesura dell’articolo.

Questo progetto ci ha dato molto più di quanto 
avessimo preventivato, anche in termini di professio-
nalità, oltre che di sicurezza.

Facendo firmare al paziente la scheda della dialisi 
in cui, per le più svariate ragioni (anche questo è sta-
to interessante e divertente catalogare), chiedeva di 
sospendere la seduta, abbiamo imparato a condivi-
dere con lui il trattamento e la scelta di sospenderlo: 
ci è capitato spesso di sentirci chiedere di recuperare 
un poco del tempo perduto nella dialisi successiva.

le riunioni mensili con il variance report module e 
l’analisi dei dati, ci hanno insegnato a condividere 
gli eventi e pianificare le azioni utili a prevenire gli in-
cidenti, sia per pazienti, ma soprattutto per noi stessi.

Prefiggerci il target del 100% delle segnalazioni di 
riduzione del tempo di dialisi è stato solo un mezzo 
per entrare nel sistema di incident reporting e misurar-
ne la compliance, ma l’incident reporting è senz’altro 
il modo migliore per estendere all’intero gruppo l’at-
tenzione su ogni singola seduta dialitica, e per far sì 
che ogni singolo evento sia utile per il difficile, ma 
sempre più attuale progetto di sicurezza nelle sale di 
dialisi e negli ambienti Sanitari in genere.

Pur avendo raggiunto l’obiettivo prefissato, è chiaro 
che per il mantenimento, il continuo miglioramento e 
l’implementazione in tutti i centri NephroCare, del 
risultato raggiunto, è importante sottolineare la ne-
cessità di una ulteriore e continua sensibilizzazione 
degli operatori Sanitari sull’utilità del sistema.

È indispensabile che questo risultato sia condiviso 
con tutti i Direttori Responsabili e i Responsabili del-
la qualità dei vari ambulatori, allargando le riunioni 
periodiche a gruppi esterni, al fine di condividere 
con loro la tecnica e i risultati che porta per decidere 
insieme le azioni che possono essere intraprese o 
suggerite per superare i problemi riscontrati, maga-
ri riferendosi a esperienze personali o soluzioni che 
sono già state implementate nei loro Ambulatori.

l’ambito Sanitario è fatto di scienza, conoscenza e 
esperienza, ma se ciascuno tiene stretta la sua, non 
potrà mai essere utile a nessun altro, e alla fine sarà 
inutile in senso assoluto; solo la raccolta e la catalo-
gazione di eventi può fornire un supporto a cui tutti 
possono attingere per attuare l’azione principale per 
la sicurezza: la prevenzione.
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