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 Analisi dei rischi 

 Due tipologie di approcci principali: 

 

Reattivo: Root Cause Analysis - Audit 

 

Proattivo: FMEA/FMECA 



FMEA/FMECA - 1 

 FMEA  - approccio qualitativo 

Failure Modes and  Effects Analysis  

Analisi dei modi di guasto/errore e dei loro effetti 

 FMECA – approccio quantitativo 
Failure Modes, Effects and Criticality Analysis 

Analisi dei modi di guasto/errore e dei loro 

effetti e stima del livello di criticità 



FMEA/FMECA - 2 

 Consiste nella: 

Scomposizione di processi in parti/fasi    
significative 

Analisi dei possibili errori/guasti 

Assegnazione di un peso 

Classificazione dei rischi 

Individuazione di priorità 

Decisione di trattamento 



FMEA/FMECA - 3 

 Può essere usata per: 

Analizzare processi già esistenti 
(FMEA/FMECA di processo) 

Analizzare processi/progetti/sistemi nuovi 
(FMEA/FMECA di progetto) 



FMEA/FMECA - 4 

 STEP METODOLOGICI DELLA FMEA: 
Step 1: scegliere il processo da studiare 

Step 2: costituire il team di lavoro 

Step 3: analizzare il processo scelto 

Step 4: identificare i potenziali inconvenienti/guasti (failure mode) 

Step 5: determinare le possibili conseguenze (effect) 

Step 6: individuare le possibili cause 

Step 7: stimare la gravità, la probabilità e la rilevabilità 

Step 8: determinare l'indice di criticità 

Step 9: definire ed intraprendere le azioni di miglioramento 

Step 10: valutare l'efficacia degli interventi 

  



FMEA/FMECA - 3 

 La valutazione dei rischi è sia qualitativa che   

 quantitativa in quanto: 
Attraverso l’analisi del processo  si identificano le possibili 

 modalità di errore/guasto 

Attraverso il calcolo dell'indice di priorità di rischio (IPR) si 

 quantifica: 

G: Gravità delle conseguenze se l’evento si verific 

P: Probabilità che l’evento si verifichi  

R: Rilevabilità - possibilità che l’errore/evento sia 

 individuato attraverso le misure di controllo presenti 

 nell’organizzazione   



FMEA/FMECA - 5 
Esempi di scale di valutazione quantitativa dei failure 

mode  

  Scala di gravità: 
 Nessun danno per il paziente/utente/sistema = 1 

 

 Minimi danni per il paziente/utente/sistema = 2 

 

 Moderati danni a breve termine = 3 

 

 Significativi danni a lungo termine = 4 

 

 Permanenti danni  = 5       

 

 

 

      



FMEA/FMECA - 6 
Esempi di scale di valutazione quantitativa dei failure 

mode    

Scala di probabilità: 
 Estremamente improbabile/ non è mai accaduto = 1 

 

 Bassa probabilità/accade pochissime volte = 2 

 

 Moderata probabilità/accade occasionalmente = 3 

 

 Alta probabilità/accade ripetutamente = 4 

 

 Altissima probabilità/è quasi inevitabile = 5      

 

 

 

       



FMEA/FMECA - 7 
Esempi di scale di valutazione quantitativa dei failure 

mode  

 Scala di rilevabilità: 
 Quasi certamente può essere rilevato è corretto = 1 

 

 Alta possibilità di essere individuato e corretto = 2 

 

 Moderata possibilità di essere individuato e corretto = 3 

 

 Bassa possibilità di essere individuato e corretto = 4 

 

 Remota possibilità di essere individuato e corretto = 5 

 

 

 

 



Fase 3: 
 Trattamento dei rischi 

 
 
 Reason afferma che il rischio si tratta e 

monitorizza sviluppando le “4 P”: 

 

 Principi 

 Politiche 

 Procedure 

 Pratiche 



Fase 3: 
 Trattamento dei rischi 

 
 
“Politiche” e strategie possibili: 

 

Accettazione del rischio  

Rimozione del rischio 

Trasferimento del rischio 

Riduzione o eliminazione del rischio 



Fase 3: 
 Trattamento dei rischi 

AZIONI: 

 

Miglioramento di impianti, attrezzature, 
strutture 

Utilizzo del problem solving e di altri metodi 
di lavoro 

Miglioramento organizzazione del lavoro 
(orari, processi ...) 

Utilizzo di procedure, percorsi ... 

Formazione e sensibilizzazione dei 
professionisti 

Adozioni di barriere protettive 



Fase 4: 
 Monitoraggio 

 

Serve per il mantenimento nel tempo 

dell'intero sistema 

Va a verificare il reale utilizzo degli 

strumenti e metodi utilizzati 

Si serve dei metodi comunemente 

utilizzati dai sistemi qualità (problem 

solving e miglioramento continuo) 


