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Il documento è il frutto 
dell’analisi critica delle 

procedure applicate sul campo 
a livello aziendale



Nella gestione dell’allontanamento di un paziente sono interessati  almeno due principi di grande 
rilevanza: 

la libertà di scelta che si lega al principio di autodeterminazione dell’assistito ciascun paziente 
capace di agire ed in grado di autodeterminarsi può liberamente decidere di allontanarsi dal luogo 
di degenza. Ciò rappresenta l’espressione del più generale principio di libertà personale, 
specificamente tutelato da diversi atti, a partire dalla Carta Costituzionale1

l’obbligo di salvaguardia della salute del paziente da parte dei professionisti sanitari che fa 
riferimento alla posizione di garanzia dei sanitari verso l’assistito. Il termine “posizione di 
garanzia” intende anche sottolineare la qualità di ‘garanzia’ sociale che il professionista fornisce 
attraverso il suo operato.
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Obiettivi 
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Esplicitazione dell’impegno programmatico della Direzione

Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe esplicitare il proprio impegno programmatico sul tema, con la finalità di:

•diffondere una cultura di disponibilità, accoglienza e comunicazione all’interno dell’organizzazione e verso gli utenti;

•promuovere forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati nella prevenzione e gestione degli episodi di allontanamento;

•dare rilievo alle scelte strutturali e organizzative effettuate per la prevenzione e gestione degli episodi di allontanamento;

•assegnare le responsabilità e le risorse per la gestione degli interventi di prevenzione e gestione dell’allontanamento;

•sensibilizzare il personale a segnalare prontamente gli episodi allontanamento e a suggerire eventuali ulteriori misure per ridurre o 
eliminare tale rischio;

•prevedere un percorso aziendale di gestione degli episodi di allontanamento e l’esplicitazione dei soggetti interessati;

•fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in caso di allontanamento e garantirne l’opportuna 
formazione sul tema;

• informare i familiari, congiunti e/o caregiver  informali nel caso di persone non autosufficienti, che si prendono cura abitualmente 
del paziente, sulle misure adottate dalla struttura sanitaria per prevenire il rischio di allontanamento e chiederne la collaborazione ai 
fini della tutela e sicurezza dei pazienti;

•garantire che gli stessi familiari, congiunti e/o caregiver informali del paziente che si è allontanato siano informati 
tempestivamente;

•inserire le attività correlate alla prevenzione e gestione dell'allontanamento nel piano-programma aziendale per la gestione del 
rischio.



Pelati Cristiano

Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo: Misure 
strutturali e tecnologiche 

• Valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti in funzione della riduzione dei fattori di 
rischio connessi ad allontanamento;

• Valutare le necessità di dotarsi e mantenere regolarmente in funzione i sistemi di allarme o altri dispositivi di sicurezza 
(allarmi acustici alle porte di uscita, porte apribili con badge…) nei luoghi e nelle situazioni identificati come 
potenzialmente a rischio. Assicurare la disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l’allarme venga 
innescato;

• Segnalare opportunamente zone di pericolo o di divieto di accesso;

• Valutare la necessità di installare impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato 
rischio (cavedi, magazzini, sotterranei,…);

• Assicurare che i luoghi di cura siano confortevoli e adeguati all’accoglienza degli utenti;

• Gestire l’accesso e l’uscita dai locali mediante regole e sistemi;

• Assicurare l’installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della struttura che all’aperto;

• Mantenere in buono stato le strutture e le attrezzature (finestre, serrature, …);

• Garantire adeguate informazioni finalizzate all’applicazione delle misure di sicurezza previste in caso di cantieri, a 
partire dagli strumenti di segnalazione della presenza del cantiere.
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Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo: Misure 
organizzative 

Elaborazione di procedure aziendali nell’ambito delle quali possono essere esplicitati e sviluppati i seguenti item:

•Individuazione di fattori di rischio correlati al tema dell’allontanamento di paziente;

•definizione dei provvedimenti da adottare e della azioni differenziate da attuare a seconda delle specifiche evenienze;

•precisazione degli elementi informativi e delle indicazioni utili per l’identificazione del paziente;

•definizione delle fasi operative (evidenza di allontanamento e preallarme, allarme di scomparsa, gestione dell’intervento di ricerca 
che preveda una progressione temporale del coinvolgimento dei soggetti dedicati alle operazioni di ricerca, sospensione e chiusura 
delle ricerca) e delle relative azioni correlate a ciascuna fase;

•individuazione di tutti i soggetti interessati e precisazione delle relative responsabilità (nella custodia ed assistenza del paziente, 
nella gestione delle fasi operative, nel coordinamento delle ricerche, nella comunicazione internaed esterna ecc..);

•definizione delle risorse che dovranno essere coinvolte ed impiegate nelle diverse fasi;

•debito informativo ed utilizzo della documentazione sanitaria;

•raccordo con le procedure aziendali sulla gestione degli eventi sentinella o eventi critici maggiori;

•individuazione dei soggetti abilitati alla denuncia di persona scomparse e a darne comunicazione alle autorità interessate;

•raccordo con la Prefettura per l’applicazione delle linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse.
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Tali elementi predittivi di un eventuale allontanamento possono essere, solo a titolo di 
esempio, i seguenti:

• intenzione verbalizzata di allontanarsi
• pregressi  episodi di allontanamento conosciuti
• paziente con wandering
• palese disaccordo per quanto riguarda il piano diagnostico terapeutico assistenziale
• pazienti affetti da gravi patologie che hanno ricevuto comunicazione di prognosi infausta
• pazienti sottoposti a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
• paziente con restrizione della libertà personale

Un approccio proattivo al tema richiede che l’équipe clinico assistenziale non trascuri la ricerca di 
elementi predittivi di un eventuale decisione del paziente di allontanarsi dalla struttura. 

Allontanamento e Rischio
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Successivamente all’evidenza di allontanamento di un paziente occorre effettuare una valutazione di rischio 
sulla probabilità che l’allontanamento dalla struttura possa determinare una situazione di compromissione della 
sicurezza e dell’incolumità del paziente e/o di pericolo per la salute pubblica.
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• Be especially careful during patient transports. One of the 
items we recommend including in your “Ticket to Ride”
checklist/communication tool for transports (eg to 
Radiology) is information about wandering risk

• Ultimately, we will look to technology solutions to help in 
cases of lost or missing patients. However, we’ll 
emphasize that technology will always be only part of 
the response to missing patients. It should never be the 
sole modality relied upon. The three most obvious 
technology tools are GPS, RFID, and Bluetooth

• How about low-tech tools? Multiple facilities, particularly 
long-term care facilities that care for many patients with 
dementia, often use tricks to disguise doors or otherwise 
encourage wandering patients to avoid doors. 
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Staff Education and Drills
• All your staff need to be aware of how to respond 

when a patient goes missing. That means not only 
describing their roles on their initial orientation but 
doing an inservice at  least annually. Drills are critical 
for any event that is likely to be rare but critical when it 
occurs. 

• Especially with relatively rare events, it is important 
that all staff know what to do during  such emergencies 
and the best way to prepare for those is with drills.

• It’s always a good time for facilities to say “could that 
happen here?” and do a thorough review of your 
policies and procedures for missing patient incidents, 
including making sure you do appropriate drills for such 
incidents. You probably will be unable to prevent 
every potential elopement. When one does occur, do a 
debriefing session as soon as possible to identify 
potential missed clues and other useful lessons. 
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• Integrazione delle attività correlate alla prevenzione e 
gestione dell'allontanamento nel piano-programma 
aziendale per la gestione del rischio;

• Informazione e formazione del personale coinvolto dalla 
procedure previste in caso di allontanamento;

• Raccordo con la Prefettura per l’applicazione delle linee 
guida per favorire la ricerca di persone scomparse;

• Azioni di miglioramento realizzate dall'analisi degli eventi di 
allontanamento;

Monitoraggio Implementazione Anno 2016
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http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/leggi/regionali/linee-guida/linee-di-
indirizzo-su-prevenzione-e-gestione-dellallontanamento-del-paziente-preso-in-carico-da-
strutture-sanitarie-2015/view


