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1. Introduzione 

a) L’errore in sanità e la terapia farmacologica 

 

Prima degli anni Novanta il fenomeno dell’errore medico era raramente portato 

all’attenzione del paziente, non era quasi mai menzionato nelle riviste mediche, e 

non era nemmeno preso in considerazione dalle autorità. I medici e gli infermieri 

stessi parevano essere perlopiù ignari del problema e dei danni arrecati ai pazienti o, 

se lo erano, non si sono dimostrati preparati a riconoscerli (Vincent, 2011). 

 

Negli anni Ottanta le ricerche sul tema della sicurezza in medicina erano pochissime, 

ed erano viste nel migliore dei casi come marginali, nel peggiore come sconvenienti 

(Vincent, 2011); nel 1990 Medline, uno dei principali motori di ricerca medica, non 

aveva nemmeno una voce per indirizzare l’errore (Vincent, 2011). 

Il numero di articoli sulla sicurezza del paziente iniziarono a crescere 

esponenzialmente solo a partire dalla metà degli anni Novanta, con diverse centinaia 

di titoli che comparivano ogni anno sotto la voce “medical error” (Vincent, 2011). Nel 

2000, il British Medical Journal dedicò un intero numero al tema dell’errore con 

l’intento di porlo al centro delle ricerche accademiche e cliniche, con diverse altre 

riviste mediche che seguirono il suo esempio (Vincent, 2011). 

Riconoscere l’esistenza del problema, nonché discuterne pubblicamente tra i 

professionisti della sanità, i responsabili politici, e il pubblico è stato un grande 

successo (Vincent, 2011). 

 

Oggi cittadini e studiosi del mondo Occidentale prestano molta più attenzione al tema 

della sicurezza,  e vi è un costante incremento delle problematiche assicurative delle 

aziende sanitarie per richieste di risarcimento sempre più cospicue(Francesco, 

2014). 

 

È stimato che in Occidente l’ordine dei decessi per errore è dell’uno per mille di tutti i 

pazienti trattati; se applicabile alla Svizzera, si tratta di circa 1'300 persone dei 1,3 

milioni di pazienti trattati in ospedale nel 2012(‘Dossier di H+ per i media’, n.d.). 

 

Stando al National Medicines Information Centre, sono gli errori connessi alla terapia 

farmacologica che mettono più frequentemente a repentaglio la sicurezza del 

paziente, nonché la fonte di eventi avversi maggiormente prevenibile (Brady, Malone, 

& Fleming, 2009). Gli eventi avversi da farmaci infatti, costituiscono la più importante 

causa di danno negli ospedali ( seguiti dalle infezioni, dalla trombosi venosa 

profonda, dall'embolia polmonare e dalle lesioni da decubito) (Marcon & Barbiero, 

2011). 
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N.B.: Per evento avverso (adverse event) è inteso un danno dovuto a una 

malgestione del caso clinico, con conseguenti degenze o disabilità prolungate alla 

dimissione; può essere di qualsiasi natura e gravità, arrecando morte, malattia, 

menomazione, disabilità, o una sofferenza transitoria (es. reazione allergica alla 

penicillina) (Francesco, 2014). Seppur correlato al processo assistenziale, un evento 

avverso non è intenzionale o desiderabile, ed è il frutto dell’interazione tra fattori 

tecnici, organizzativi e di processo, non del singolo errore umano (Francesco, 2014). 

Se in passato la responsabilità era considerata individuale, oggi invece il fattore 

umano è reputato essere l'evento conclusivo, l’ultimo anello di una complessa catena 

di fallimenti (Francesco, 2014). 

 

Secondo la Fondazione Sicurezza dei Pazienti Svizzera, una organizzazione 

nazionale  che si occupa di sviluppare e promuovere la sicurezza dei pazienti e 

gestire i rischi clinici imparando dagli errori (‘Sicurezza dei pazienti Svizzera’, n.d.), 

negli ospedali svizzeri quasi un paziente su dieci subisce conseguenze negative per 

la farmacoterapia, una parte di cui è dovuta a errori. La percentuale esatta di questi 

ultimi non è chiara, tuttavia stando a studi condotti a livello internazionale si può 

stimare la stessa tra il 30% e il 50 % (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei pazienti 

all’EOC - site-eoc’, n.d.). Maggiori dati epidemiologici verranno illustrati nel quadro 

teorico. 

 

Un'altra tipologia di eventi è rappresentata dai no harm events, eventi che, pur 

espressione di un possibile errore o criticità, non hanno comportato danni al paziente 

(Francesco, 2014). È la maggioranza degli eventi a rimanere nascosta, i quali celano 

così anche le cause che li hanno generati; detti eventi minori, la loro importanza è 

purtroppo spesso sottovalutata. Un loro studio infatti porterebbe a conoscere meglio 

le cause latenti che portano a errare, quindi a eventi. In questo senso la metafora 

dell’ iceberg, dove solo una minima parte “emerge”, pare la più idonea per 

rappresentare il fenomeno (Francesco, 2014). 

 

La terapia farmacologica costituisce una parte essenziale delle cure mediche, e la 

sua attuazione materiale è costituita da una serie di attività e processi (“catena” del 

farmaco) (Marcon & Barbiero, 2011). Tra la prescrizione e l'assunzione del 

medicamento vi è un certo numero di passaggi, ognuno potenzialmente fonte di 

danno o errore, e data la loro complessità è relativamente frequente che qualcuno di 

essi sia eseguito in modo difettoso o inadeguato (Marcon & Barbiero, 2011).  

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sinteticamente, le tappe critiche sono: 

 scelta della farmaco 

 prescrizione della terapia e verifica di potenziali interazioni con altri 

medicamenti già assunti dal paziente 

 preparazione  

 identificazione del paziente cui è destinata la terapia 

 somministrazione  

 monitoraggio  

Le figure professionali coinvolte sono medici, infermieri e farmacisti, ognuna attrice 

principale di diversi momenti della terapia, e ciascuna potenzialmente fonte di 

deviazioni (Marcon & Barbiero, 2011).  

 

Sebbene i medicinali possano essere considerati una benedizione, non bisogna 

dimenticare che sono gestiti da essere umani, e in quanto tali fallibili (Cohen, 2007). 

Indipendentemente dall'esperienza e devozione alla qualità, errori e eventi avversi 

accadono, talvolta arrecando danni. Somministrazioni di medicamenti sbagliati, 

prescrizioni o trascrizioni errate, ecc. sono tutte cose che nonostante i migliori sforzi 

del singolo operatore accadono quotidianamente. L’esecuzione corretta della terapia 

farmacologica è resa ancora più ardua dalla grande quantità di nuovi mezzi 

tecnologici e nuovi medicamenti immessi sul mercato ogni anno, così come 

dall'invecchiamento della popolazione generale, spesso portatrice di più malattie 

croniche che richiedono trattamenti complessi (Cohen, 2007). 

 

Ciò nonostante penso sia importante prendere consapevolezza delle proprie 

debolezze, dei momenti della terapia più critici e dei fattori disturbanti. 

 

A livello nazionale la fondazione per la sicurezza dei pazienti svizzera, fondata oltre 

dieci anni fa, ha lanciato dei progetti per aumentare la sicurezza della gestione 

farmacologica (‘Farmacoterapia sicura - site-eoc’, n.d.), i quali verranno illustrati in 

seguito. 
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b) Presentazione del lavoro di tesi  

 

In questo lavoro di tesi intendo presentare nel quadro teorico le origini della presa di 

responsabilità delle organizzazioni sanitarie per il miglioramento della qualità dei loro 

servizi, il rischio clinico e la sua gestione, quindi cosa si intende per errore. 

Approfondire le fasi della terapia farmacologica in cui possono esserci deviazioni, 

alcuni metodi per individuarle, quali sono le classi farmacologiche maggiormente 

coinvolte e le principali cause (personali e sistemiche) soggiacenti. Quindi illustrare 

elementi generali che possono ridurne il tasso in ospedale, e quanto viene attuato in 

Svizzera per la sicurezza del paziente. 

Per concludere presenterò qualche dato epidemiologico sul fenomeno in Europa e in 

Svizzera, e quali sono gli obblighi infermieristici in materia. 

 

Ho pensato quindi di cercare un confronto con colleghi al termine del ciclo di studi e 

infermieri che lavorano in reparti d’ospedale in merito a nozioni su alcuni 

medicamenti, somministrando un questionario. 

 

In ambito ospedaliero gli infermieri svolgono un ruolo importante nella gestione della 

terapia farmacologica, e affinché partecipino attivamente al raggiungimento 

dell’obiettivo terapeutico, essi devono avere nozioni di farmacologia. Occorre che 

l’infermiere conosca il paziente e la malattia per cui è trattato, l’effetto atteso dalla 

terapia, quando quest’ultima è controindicata, ecc. È impensabile che possa gestire 

efficacemente l’interazione tra farmaco e paziente senza aver anticipato i possibili 

effetti dei medicamenti, quindi conoscerli a priori. Gli infermieri inoltre, sono posti in 

una condizione che gli consente di monitorare il paziente da vicino, ed essendo 

solitamente anche colui che somministra il farmaco, è l’ultima persona in grado di 

identificare e prevenire l’attuarsi di un errore di terapia (Cohen, 2007). 

 
 

c) Motivazioni personali  

 

L’ispirazione di trattare questo argomento è sorta e maturata nel corso degli stage 

svolti, in cui più volte mi sono trovata confrontata con situazioni in cui si era verificato 

un errore. 

 

Ricordo una volta in cui io stessa, durante un turno molto movimentato, stavo per 

effettuare un’iniezione sottocutanea al paziente sbagliato. Fortunatamente 

un’infermiera si è accorta della confusione e mi ha fermata prima che compissi la 

manovra, ma l’episodio mi aveva comunque scossa un attimo. Le chiesi se dovessi 

segnalare quanto era successo, ma questa mi disse di non fare niente in quanto 

rischiavano di esserci ripercussioni spropositate, e che comunque non aveva senso 

in quanto non era successo nulla. 

Lasciai andare la cosa, e a pensarci a posteriori non avrei saputo dove e come 
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segnalare il quasi errore; sapevo solo che esisteva un documento che si poteva 

compilare. Inoltre, ora che mi trovo al termine del ciclo di studi, mi rendo conto di non 

aver mai visto o sentito di qualcuno che abbia fatto una segnalazione. 

 

Ho iniziato a interrogarmi su quale sia la reale ricorrenza del fenomeno dell’errore, e 

in quali momenti della “catena” del farmaco è più probabile che avvengano 

deviazioni, e perché. 

 

La spinta decisiva nella scelta di somministrare un questionario su nozioni in merito a 

alcuni farmaci è arrivata da racconti di alcuni amici, ormai infermieri diplomati. 

Concretamente quello che più mi ha colpito é quello in cui un amico ha chiesto 

all’allievo che stava seguendo se conoscesse i medicamenti che stava preparando. 

Rispose affermativamente, ma decise comunque di interrogarlo su qualche nozione. 

Non aveva idea di quali fossero le indicazioni di più della metà delle pastiglie, e per le 

altre ha saputo solo dire “pressione” o “cuore” ad esempio. 

 

Quanto spesso vengono somministrate pastiglie la cui indicazione come 

controindicazione è ignota, e quindi il momento della terapia è ridotto al riporle in un 

bicchierino al letto del paziente, senza avere alcuna idea della sorveglianza da 

effettuare? 

 

 

d) Obiettivi del lavoro di tesi  

 

I principali obiettivi che mi sono prefissata per questo lavoro di tesi sono: 

 Individuare i principali elementi che facilitano il verificarsi di errori nell'ambito 

della terapia farmacologica nel contesto ospedaliero  

 Trovare informazioni su come ottimizzare la gestione del suo rischio clinico, 

ottimizzando la sicurezza del paziente  

 Ricercare i doveri e le responsabilità infermieristiche stabilite dal suo codice 

deontologico  

 Verificare se, somministrando dei questionari a infermieri di reparto e colleghi 

studenti con errori o situazioni a rischio, questi sono identificati e come 

sarebbero gestiti  

 

Questi obiettivi sono volti a rispondere alla mia domanda di ricerca, ovvero: "Gli anni 

di esperienza influiscono su conoscenze di farmaci, individuazione di errori e 

situazioni a rischio, nella gestione della terapia farmacologica? 
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2. Metodologia  

 

Dopo aver definito la domanda di ricerca, ho proceduto a stabilire il piano di ricerca. 

 

Questo scritto intende indagare le nozioni teoriche di farmaci comunemente usati e 

coinvolti in eventi avversi, nonché la capacità di individuare errori e gestirli in maniera 

appropriata. L’ipotesi che intendo verificare è: quali nozioni teoriche sono acquisite e 

mantenute con gli anni, in particolare qual è la differenza (il delta) o il “gap” – se 

esiste- tra un neo-diplomato e un infermiere con molti anni di esperienza? 

 

I dati sono stati raccolti mediante un questionario, composto da 23 domande chiuse 

suddivise in sei categorie; quattro farmacologiche, una di scenari, e l'ultima di 

percezioni personali. Nel mio caso i dati sono sia di tipo qualitativo che quantitativo; 

qualitativo in quanto indago ad esempio quali sono, secondo gli infermieri, i fattori 

che aumentano il rischio di errore e quantitativo dove indago la padronanza o meno 

di nozioni teoriche e quali. 

 

Per decidere riguardo a quali farmaci richiedere informazioni teoriche ho dapprima 

fatto una ricerca su quali fossero i medicamenti maggiormente responsabili del 

decesso di un paziente e quali di ospedalizzazioni, degenze più lunghe, pericoli di 

vita, e disabilità (gli elenchi completi sono riportati nel capitolo e) I farmaci: le 

principali categorie a rischio evento avverso). 

Ne ho selezionati tre che avevo avuto l’impressione di aver preparato e 

somministrato maggiormente durante gli stage: insulina, anticoagulanti e antibiotici. 

Questi ultimi due compaiono in entrambe le liste. Ho poi deciso di inserire nel 

questionario anche il paracetamolo per una curiosità personale: spesso si dice che 

viene assunto “come fosse caramelle”, ma quanto lo si conosce – nei suoi effetti 

collaterali anche gravi - per davvero?  

Rispetto a questi quattro medicamenti ho proceduto quindi a porre domande con lo 

schema adottato anche nel foglietto illustrativo: principio attivo, indicazioni, 

controindicazioni, effetti collaterali e segni e sintomi di un sovradosaggio. Ho pensato 

che avrebbero dovuto far emergere le nozioni basilari di farmacologia importanti per 

garantire un approccio competente alla gestione / somministrazione delle terapie.  

 

Nella seconda parte del questionario ho ripreso gli stessi medicamenti in vignette che 

illustrano scenari di realtà, e sottoponendo al professionista domande volte alla 

gestione e alla soluzione della problematica insita in essi.  Nel formulare le situazioni 

mi sono rifatta a domande o lezioni teoriche cui mi sono trovata confrontata durante 

la formazione (es. gestione di un’ipoglicemia, il calcolo di una velocità di infusione), 

oppure pensando a condizioni quasi paradossali per il numero di controindicazioni, 

come il caso dell’etilista che assume paracetamolo. 
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Per concludere volevo indagare, seppure superficialmente, su quali elementi 

venissero percepiti come maggiormente disturbanti nella gestione della terapia. 

 

Prima della somministrazione ufficiale il questionario é stato visionato dal mio tutor di 

tesi, Mauro Realini, di modo da poter apportare le modifiche necessarie per renderlo 

il più chiaro e corretto possibile. 

 

Il campione é costituito da 39 individui; 19 studenti e 20 infermieri diplomati, tutti con 

una formazione in cure infermieristiche generali. 

 

Gli studenti hanno partecipato durante le pause delle lezioni nel corso del mese di 

aprile, mentre per quanto riguarda i partecipanti della Clinica Luganese, il mio 

direttore di tesi ha dapprima ottenuto il permesso da parte del caposettore la sig.ra 

Monica Di Bacco. Ho quindi preso contatto con quest'ultima spiegandole il tipo di 

ricerca che intendevo svolgere. Si è fissata una data per inizio maggio nella quale 

presentare il mio questionario ai capi reparto, ed è stato deciso di concedere agli 

infermieri un lasso di tempo di quattro settimane per la compilazione anonima dello 

stesso.  

 

Ogni questionario é stato esaminato e le risposte sono state riportate in grafici o 

tabelle al fine di poter effettuare analisi statistiche quali: frequenze, media e mediana. 

 

Nel mio lavoro c’è spazio, nel quadro teorico, per una semplice revisione della 

letteratura di articoli scientifici trovati all'interno delle banche dati, dalla lettura di libri 

e dalla consultazione di alcuni siti internet sulle seguenti tematiche: la clinical 

governance, il risk management, l'errore in terapia, i principali farmaci a rischio 

evento avverso, le cause di errore, le raccomandazioni per prevenirli e infine accenni 

riguardanti aspetti deontologici della nostra professione.  

 

Le parole chiave usate per la ricerca sono le seguenti: medication errors, clinical 

governance, codice deontologico, safe medication practices, high-alert drugs, top ten 

drug errors.
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3. Quadro teorico  

a) La clinical governance  

 

La clinical governance è un sistema impiegato dalle organizzazioni sanitarie in cui si 

rendono responsabili di un miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e alti 

standard sanitari. Sono fornite condizioni ottimali affinché i professionisti della salute 

possano produrre i migliori risultati qualitativi possibili dai loro lavori, favorendo così 

l'eccellenza clinica (Francesco, 2014). 

 

La clinical governance nacque a metà degli anni '90 nel Regno Unito con l'avvento 

del Governo Blair. Due erano i suoi obiettivi: arrestare le condizioni istituzionali e 

organizzative che avevano permesso alla cardiochirurgia pediatrica del Bristol Royal 

Infirmary di continuare a operare, nonostante avesse un elevato tasso di mortalità. In 

secondo luogo conciliare aspetti clinici e economico-gestionali, non separabili nella 

prestazione sanitaria (‘Clinical governance: una prospettiva organizzativa e 

gestionale - Fabrizia Fontana - Google Books’, n.d.). 

 

Con il White Paper del 1997, il Governo Blair presentò al parlamento inglese 

l'esigenza che per raggiungere l'eccellenza clinica, tutte le strutture erogatrici di 

servizi sanitari del National Health Service (NHS) dovessero assumere la prospettiva 

della clinical governance. Per garantire un miglioramento continuo dei processi di 

cura era richiesto di adottare: elevati standard di assistenza, la pratica dell'audit 

clinico e della gestione dei rischi, la accountability della gestione clinica, 

l'apprendimento continuo dal lavoro e l'aggiornamento professionale (‘Clinical 

governance: una prospettiva organizzativa e gestionale - Fabrizia Fontana - Google 

Books’, n.d.). 

 

Per come si é diffusa nel Regno Unito, la clinical governance sembra evidenziare 

l'esigenza di: un potenziamento degli strumenti di prevenzione dei rischi, un audit 

clinico per la verifica della qualità clinica, e reporting per sostenere gli interventi di 

governo clinico (‘Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale - 

Fabrizia Fontana - Google Books’, n.d.). 

 

In poche parole, la clinical governance é una mentalità che si prefigge di raggiungere 

degli obiettivi in un'azienda sanitaria, tenendo conto della complessità del processo 

di cura e della molteplicità delle figure professionali coinvolte (Francesco, 2014). 

 

I suoi obiettivi possono essere sintetizzati come segue: 

 conciliare qualità assistenziale a efficienza e sostenibilità 

economica  

 diminuire il gap tra qualità percepita, erogata e standard  

 creare un sistema che monitori la sicurezza, efficacia, appropriatezza, 

partecipazione degli utenti, equità ed efficienza degli interventi, quindi della 

qualità assistenziale (Francesco, 2014).  
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Dalle esperienze del Regno Unito nel 2003 si è visto che, adottando gli strumenti 

della clinical governance la qualità delle cure é migliorata, con: 

 riduzione della variabilità ingiustificata delle pratiche cliniche  

 ottimizzazione delle risorse  

 maggiore soddisfazione dei pazienti  

 miglior efficacia delle pratiche cliniche  

 cambiamenti positivi della cultura organizzativa  

 maggiore conoscenza sulla qualità delle cure da parte dei dirigenti (‘Clinical 

governance: una prospettiva organizzativa e gestionale - Fabrizia Fontana - 

Google Books’, n.d.). 

 

Tali miglioramenti appaiono particolarmente rilevanti se osservati alle luce di alcuni 

dati che caratterizzavano il sistema sanitario del Regno Unito nel 1999: 

 dopo il cancro e le malattie cardiovascolari, gli errori medici erano la terza 

causa di morte più frequente 

 il 10% dei pazienti ricoverati erano stati coinvolti in eventi avversi  

 tali eventi hanno prodotto un costo approssimativo di 2 miliardi di sterline 

annui  

 400 pazienti all'anno sono deceduti o sono stati seriamente danneggiati a 

seguito di incidenti clinici  

 sono state spese più di 400 milioni di sterline all'anno per concludere 

controversie causate da negligenze imputabili agli operatori sanitari (‘Clinical 

governance: una prospettiva organizzativa e gestionale - Fabrizia Fontana - 

Google Books’, n.d.). 

 

 

Gli strumenti adottati in Gran Bretagna hanno portato a degli indiscutibili 

miglioramenti nella qualità di cura, tuttavia sarebbe utopistico parlare di un sistema di 

clinical governance unico. Si può comunque affermare che tutte dovrebbero nascere 

come compromesso ragionevole tra riferimenti normativi, evidenze scientifiche, e 

analisi del contesto ambientale (Francesco, 2014).  

 

L'introduzione di un sistema di clinical governance deve tener conto della specificità 

delle attività cliniche (‘Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale 

- Fabrizia Fontana - Google Books’, n.d.). 
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b) Il risk management: definizione, procedere e sviluppo  

 

Il risk management si occupa di identificare gli azzardi complessivi di un’azienda 

grazie a sistemi che permettono di individuare situazioni, procedure e comportamenti 

potenzialmente dannosi (Francesco, 2014). 

 

L'obiettivo é di migliorare le prestazioni erogate, promuovendo la cultura della 

gestione del rischio clinico, e approcciando l'errore come un difetto del sistema, non 

come responsabilità di un singolo operatore (Francesco, 2014). 

 

Per la governance di un'azienda sanitaria, come per qualsiasi altra organizzazione, é 

fondamentale che ci sia un buono studio e controllo dei pericoli, ovvero un risk 

management efficace (Haxby, Hunter, & Jaggar, 2010). 

 
Una gestione ottimale dei rischi in sanità richiede una veduta ampia che comprenda 

come minimo i seguenti ambiti: 

1. Clinico; il focus è il paziente, sottoposto direttamente o indirettamente 

all'assistenza erogata dalla struttura  

2. Occupazionale; si concentra sui rischi con cui è confrontato l'operatore 

nell'attività lavorativa; infezioni, malattie professionali, ecc  

3. Ambientale; si riferisce alle condizioni generali della struttura e dei suoi 

impianti; rischio di incendio, esplosioni, esposizione a radiazioni, rumori e 

campi magnetici  

4. Il rischio assicurativo; riguarda l'onere economico-fiscale dell'organizzazione 

sanitaria (Francesco, 2014).  

 

 

 

N.B.: Un'azienda sanitaria che non possiede gli strumenti necessari per valutare gli 

azzardi, prevenire gli errori, analizzare situazioni, e programmi di aggiornamento per 

il personale non potrà garantire un'efficace gestione dei rischi (Francesco, 2014).  

Il presupposto insormontabile per un'efficiente cultura sulla sicurezza del paziente è 

una buona consapevolezza dei difetti esistenti (Haxby et al., 2010). 

 

Una buona consapevolezza dei pericoli è favorita da due elementi: 

1. Un contesto in cui vi è: 

 Apertura; tutti possono esprimere preoccupazioni riguardo una 

situazione, indipendentemente dal ruolo svolto  
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 Individuazione e riduzione di situazioni a rischio; è da allenare la 

capacità di anticipare pericoli e incidenti, es: rilevare e segnalare che 

due pazienti hanno lo stesso nome in un reparto, non conservare 

medicamenti “LASA” ( Look Alike Sound Alike, acronimo anglosassone 

che indica farmaci simili per la confezione e/o per la fonetica, e che 

sono quindi più facilmente confusi o scambiati (‘I farmaci “LASA”:cosa 

sono e perché li dobbiamo conoscere’, n.d.)) vicini, ecc. 

 Accettazione dell'errore; riconoscere che le persone sbagliano, quindi 

accettare che ci saranno sempre rischi all'interno di un'organizzazione 

(Haxby et al., 2010). 

 

2. Un addestramento del personale che tratti i seguenti argomenti:  

 tipologia e epidemiologia di incidenti nel sistema 

sanitario 

 errori e fattori umani  

 modi per riconoscere e gestire gli errori  

 metodologie di segnalazione di situazioni a rischio e incidenti  

 sistemi per imparare dagli errori, come ad es. la Root Cause 

Analysis (RCA)  

 promozione di una buona comunicazione tra lo staff (Haxby et al., 

2010). 

 

Tuttavia anche un contesto favorevole e un buon addestramento del personale non 

sono sufficienti per garantire che non avvengano deviazioni. I seguenti elementi, più 

o meno intrinseci all’organizzazione o al singolo individuo, costituiscono degli ostacoli 

alla sicurezza: 

 

1. Una cultura di shame and blame; di fronte alla minaccia di sanzioni o 

disapprovazione da parte di colleghi, poche persone si faranno avanti 

nell'ammettere uno sbaglio (Cohen, 2007; Haxby et al., 2010). 

2. Effetto spettatore (o bystander effect); maggiore è il numero di individui che 

testimoniano un evento, minore è la probabilità che qualcuno agisca; più 

aumenta la convinzione (da parte di ogni membro dell'équipe) che un'altra 

persona interverrà, o che vi sia qualcuno di più preparato, più diminuirà la 

chance di azione (Haxby et al., 2010).  

 

Stando a degli studi si è visto che: 

 basta una persona che agisca perché altre si uniscano  

 quando é presente una pressione temporale diminuiscono le probabilità 

di soccorso (McRaney, 2011).  
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3. Fissazione; difficilmente un individuo si discosta dalla sua ipotesi iniziale. Es: 

dopo aver formulato una diagnosi, nonostante ci siano prove per confutarla, il 

personale continua a trattare il paziente in accordo con la prima supposizione 

(Haxby et al., 2010). 

4. Pensiero di gruppo (o groupthink); un gruppo è forte quando è unito, di 

conseguenza facilmente il singolo aderisce alla visione della collettività (Haxby 

et al., 2010).  

 

Nell'individuo si instaura rapidamente il sentimento di salvaguardare la 

coesione del team; le idee degli altri membri sono razionalizzate e le proprie 

non sono rivalutate, i dubbi sono soppressi, e alternative non sono avanzate 

(McRaney, 2011).  

 

Paradossalmente vige spesso la credenza che un problema è di più facile 

risoluzione quando affrontato da un gruppo piuttosto che singolarmente. La 

realtà è che nella maggior parte dei casi prevale il desiderio di raggiungere un 

accordo e evitare confronti, piuttosto che trovare l'opzione migliore (McRaney, 

2011).  

Il fenomeno del groupthink è particolarmente evidente quando tra i presenti c'è 

un capo, qualcuno che ha il potere di effettuare assunzioni o licenziamenti. 

I membri del team cercano di capire qual è il consensus generale, 

soppesando nel frattempo le conseguenze di un eventuale disaccordo. 

Quando tutti concludono che non vale la pena rischiare amicizie o il posto di 

lavoro, si raggiunge un falso accordo generale. Non di rado infatti, a seguito di 

una riunione due o più persone si trovano a discutere le "cattive decisioni 

prese" (McRaney, 2011). Per formulare un buon progetto occorre che la 

direzione assicuri l’immunità da punizioni, convincendo tutti a esprimersi e 

permettendo dissensi (McRaney, 2011).  

5. Automatismo; durante l’esecuzione di attività in modalità automatica, ove non 

si è coinvolti in quello che si sta facendo, possono verificarsi errori. Es: medico 

e infermiere che controllano il dosaggio di un medicamento. Entrambi 

prendono per scontato che l'altro abbia controllato, quindi che sia giusto. 

Questo può avvenire anche in seguito a diversi controlli e anzi, per la 

convinzione che un errore sarebbe stato scovato prima, a ogni ispezione esso 

risulta essere sempre più celato (Haxby et al., 2010). 
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c) Cos'è l'errore  

 

Un errore può essere definito come il non raggiungimento di uno o più obiettivi a 

seguito di una deviazione del processo di cura, con potenziale danno al paziente 

(Francesco, 2014). 

 

Un modello di riferimento oggi per rappresentarne la causalità é quello di James 

Reason, detto anche modello dello Swiss Cheese (formaggio svizzero), elaborato nel 

1990. Esso identifica una serie di metaforiche fette di formaggio svizzero, ognuna 

delle quali rappresenta una linea di difesa in grado di bloccare il susseguirsi di un 

errore verificatosi nelle fette precedenti. Tuttavia, essendoci delle imperfezioni in ogni 

barriera, in determinate circostanze è possibile che l'errore le attraversi tutte fino a 

raggiungere la persona (Francesco, 2014). 

 

Reason individua tre tipi di errore derivanti da fattori umani-psicologici: 

1. Slip: Nonostante l'individuo sappia come eseguire una determinata attività, il 

risultato è diverso da quello progettato. La causa è un deficit di attenzione o 

percezione in un momento critico, risultando così in un errore (Francesco, 

2014) (Young, Koopsen, & Farb, 2005).  

 
I slips avvengono perlopiù quando di eseguono attività di routine, ove prevale 

un funzionamento psicologico automatico (Vincent, 2011). 

Quest'ultimo è rapido e non comporta fatica, un esempio è il processo di 

mangiare. I seguenti elementi aumentano la probabilità che avvenga uno 

"slip”: 

 Fattori ambientali: rumore e calore per esempio  

 Fattori fisiologici: fatigue, malattia, alcol, droghe, ecc  

 Fattori psicologic: attività eccessiva e stati emotivi come noia, paura, 

ansia, ecc. 

Prestiamo attenzione, ovvero passiamo a una modalità di funzionamento 

mentale problem-solving, nel momento in cui vi è un cambiamento nel 

processo (Cohen, 2007). 

2. Lapsus: Anche qui l'operatore sa come eseguire una determinata attività, ma 

sbaglia per un fallimento di memoria (Francesco, 2014). Come per gli slip, 

questo tipo di errore avviene perlopiù durante l’automatismo di manovre di 

routine (Vincent, 2011).  

 
 
In sintesi, sia per i slip che per i lapsus le informazioni erano presenti a priori, e sono 

errori che avvengono perlopiù quando vi è una modalità mentale automatica. Ciò che 

li differenzia è che nel primo sbaglio per una distrazione, nel secondo per una 

temporanea dimenticanza. Es.: riempio una brocca d’acqua e la sposto dalla cucina 

al tavolo in sala. In uno slip, nonostante sono consapevole di dove si trovi, potrei 
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farla cadere perché sovrappensiero. In un lapsus, cerco la brocca in cucina 

dimenticandomi di averla spostata. 

3. Mistake: l'errore origina nella pianificazione dell'attività (Young et al., 2005). 

Di fronte a un problema si passa da una modalità mentale automatica a una 

problem-solving, in cui sono evocate nozioni da applicare a regole. È un 

processo conscio, lento, sequenziale nonché faticoso (Cohen, 2007).  

 
Gli errori di questo funzionamento possono essere di due tipi:  

 Rule Based: è scelta una regola o una procedura sbagliata, la quale 

impedisce conseguentemente di raggiungere l’obiettivo stabilito 

 Knowledge-based: le nozioni teoriche sono insufficienti per affrontare 

una situazione, portando a intraprendere azioni scorrette (Francesco, 

2014) (Cohen, 2007).  

 

N.B.: Sia gli slips che i mistakes aumentano quando si é posti in condizioni di stress 

(Cohen, 2007).  

 
Stando a Reason vi sono poi errori che hanno origine nel sistema, e i cui fallimenti 

possono essere raggruppati in due categorie: fallimenti di design e fallimenti 

organizzativi e ambientali (Cohen, 2007). 

 

1. Fallimenti di design: Essendo la standardizzazione uno dei metodi più 

efficaci per prevenire gli errori, dovrebbero essere implementati quanto più 

possibile checklist, protocolli, prescrizioni computerizzate, ecc. (Cohen, 2007). 

 

La cartella medica informatizzata per esempio, facilita la visualizzazione delle 

informazioni del paziente, inclusi i risultati di laboratorio e i medicamenti. 

 

Inoltre, laddove possibile gli interventi dovrebbero essere facilmente reversibili 

o, quando non lo sono, difficili da attuare. L’acquisto di materiale con un 

povero design può facilitare l’avvenire di errori; per esempio apparecchi con 

raccordi uguali per due vie di somministrazione diverse (Cohen, 2007). 

2. Fallimenti organizzativi e ambientali: A differenza dei fallimenti di design, 

questi possono essere corretti tramite cambiamenti in un solo dipartimento 

(es. farmacia o reparto); mutazioni all'intera istituzione potrebbero non essere 

necessari. I fallimenti organizzativi comprendono precursori psicologici, team 

inadeguato, e addestramento inadeguato. 

 

 I precursori psicologici includono: turni stressanti, pressioni temporali, 

disponibilità inadeguata di informazioni, ecc., e fattori ambientali come 

caldo eccessivo, luce inadeguata, sovraffollamento, e rumore  
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 Storicamente i team negli ospedali sono stati costruiti male perché 

medici e infermieri funzionavano semi-autonomamente e in modo 

autocrita. Sebbene gli stress quotidiani non possono essere eliminati, 

quelli imputabili all’ambiente di lavoro lo sono; ridurre i timori e creare 

un ambiente di supporto sono strumenti potenti per prevenire gli errori. 

È fondamentale un ambiente che appoggi i leader perché l’équipe sia 

forte, così che questi possano incoraggiare gli individui a lavorare 

insieme, aiutarsi a evitare e bloccare gli errori, e ridurre i precursori 

psicologici (Cohen, 2007). 

 Decisivo è anche l'addestramento. Se il personale non conosce le 

proprie responsabilità e/o non possiede le abilità necessarie, è più 

probabile che avvengano errori. È indispensabile una maggiore 

istruzione nell'identificazione e prevenzione degli errori. Talvolta serve 

anche una maggiore supervisione dei neolaureati (Cohen, 2007). 

 

Reason individua inoltre altre due macro-categorie di errori: 

1. Errori attivi: sono errori compiuti da individui che sono in stretto contatto con 

il sistema (piloti, infermieri,ecc), dove è fondamentale l'azione. 

2. Errori latenti: Sono i cosiddetti incidenti che aspettano di succedere; possono 

rimanere silenti a lungo, ma in circostanze particolari o quando combinati con 

errori attivi emergono (Francesco, 2014). Un esempio di errore latente può 

essere materiale il cui design non è dei più sicuri, come un ago per prelievi 

che non possiede alcun cappuccio di sicurezza. Se combinato a una 

distrazione, manipolazione non corretta, o altro da parte dell’operatore 

sanitario (che compie quindi un errore attivo), può sfociare in una punzione 

accidentale. Questi due momenti possono essere visti come due fette di 

formaggio del modello di Reason, dove la combinazione di due linee di difesa 

difettose ha fatto si che il danno raggiungesse la persona. 

 

Secondo Reason, raramente gli incidenti avvengono come risultato di un singolo 

errore umano; solitamente lo sbaglio dell'operatore rappresenta l'ultimo anello di una 

lunga catena di fallimenti (Francesco, 2014). 

 

 

Un buon punto di partenza per progettare sistemi efficaci è identificare i problemi 

esistenti in quelli attuali. Tuttavia esistono degli ostacoli comuni a molti ospedali 

perché ciò avvenga: 

 

1. Una cultura di shame and blame; sono ancora molto presenti sanzioni o 

disapprovazioni quando avvengono errori, poiché spesso associati a 

disattenzione o, peggio, mancanza di caring da parte dell'operatore. Ne 

consegue che pochi sono riportati, e quindi i miglioramenti sono difficili 

(Cohen, 2007) 
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2. Ricorrenza poco frequente; a dispetto delle statistiche allarmanti, 

nell’esperienza del singolo sanitario sono rari gli errori gravi. Vi è una 

percezione generale che gli sbagli sono pochi, e che quindi implementare 

misure di sicurezza in materia sono quasi superflue. Da notare che vi sono 

evidenze che suggeriscono che se le deviazioni di terapia non sono fatali, 

queste sono raramente riconosciute (Cohen, 2007) 

3. Complessità e mancanza di possessione; I sistemi degli ospedali sono 

molto complessi, costituiti da molto materiale, informazioni e personale. 

Tuttavia non c'è nessun "proprietario", ovvero qualcuno che abbia il controllo 

assoluto. Nell’ordinare, dispensare, e somministrare un medicamento ad es., 

sono coinvolte molte figure (medici, infermieri, farmacisti, ecc.), molte variabili 

(medicamenti, nomi, vie di somministrazione, dosaggi), e molti passaggi di 

mano, ma nessuno ha un'autorità che si estende su tutto il processo e 

l'ospedale, quindi che possa fare cambiamenti e assicurare la qualità (Cohen, 

2007) 

4. Mancanza di informazioni; Il passaggio di informazioni è una grande sfida 

per un processo così complesso. Da un'analisi sugli eventi avversi legati ai 

farmaci, è risultato che i fallimenti del sistema più frequenti sono la mancanza 

di informazioni sul paziente e sul farmaco, responsabili del 40% degli errori 

con conseguenze gravi. Occorre che le informazioni siano prontamente 

disponibili dove necessarie, e in una forma facilmente utilizzabile (Cohen, 

2007) 

5. Resistenza da parte dei medici; I medici sono stati riluttanti a partecipare al 

moderno movimento sulla sicurezza. Come motivo viene spesso citata la 

paura di essere denunciati per malpractice, e che vi sia quindi una scarsa 

fiducia nella garanzia di protezione. È stato avanzato come altro motivo la 

mancanza di attribuzione di responsabilità al sistema; se si ha appreso che chi 

sta attento non fa errori, quando questi avvengono la soluzione più semplice e 

sensata è una punizione dell’attore principe. Non da ultimo, i tassi di danni e 

morti non sono reputati veritieri, o quantomeno non applicabili al singolo 

professionista (Cohen, 2007) 

6. Mancanza di leadership; Nemmeno i capi hanno aderito ai movimenti sulla 

sicurezza, per la stessa convinzione dei medici che i tassi di errore sono errati, 

e perché non sentono molta pressione dal pubblico o dalle commissioni 

(Cohen, 2007). 

7. Tolleranza di attività individualistiche; Una manifestazione della mancanza 

di leadership, è la tendenza ad accontentare le richieste di un singolo 

professionista. Nella prescrizione di medicamenti, per esempio, sono spesso 

tollerate calligrafie illeggibili, le quali aumentano la probabilità di sbagliare 

(Cohen, 2007). 
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L'industria aerea è un esempio di modello che ha sviluppato i propri sistemi intorno 

alla sicurezza. Essa parte dal presupposto che l'errore umano è inevitabile, e che 

quindi i suoi sistemi devono tamponarli quanto più possibile; le procedure sono 

quanto più standardizzate, l'addestramento e l'esaminazione sono rigidi, e l'aderenza 

agli standard di sicurezza è monitorata. Non da ultimo, l'industria aerea ha un 

sistema di segnalazione di errori, o situazioni pericolose, che garantisce l'immunità 

da azioni disciplinari per piloti, controllori, o altri con risultato moltissime segnalazioni 

(Cohen, 2007). 

 

Il modello medico per contro non ha posto la prevenzione degli incidenti come focus 

principale, ma ha contato piuttosto sulla performance perfetta degli individui per 

prevenire gli errori. Solo negli ultimi anni sono stati attuati cambiamenti nel sistema 

volti a promuovere la sicurezza, come ad es. la distribuzione della dose unitaria; 

evitando ulteriori manipolazioni della terapia una volta giunta in reparto, è stato 

ridotto notevolmente il tasso di errori di dosaggio. Anche nell'ambito dell'anestesia 

sono stati sviluppati equipaggiamenti e procedure tali da rendere difficile al personale 

commettere errori. Gli anestesisti hanno riconosciuto i sistemi come causa di errore, 

progettato sistemi fail-safe, e implementato un addestramento per evitarli (Cohen, 

2007). 

 

In questi anni in Svizzera e in Ticino sono stati avviati diversi progetti per aumentare 

la sicurezza della terapia farmacologica, alcuni dei quali saranno illustrati di seguito 

nel quadro teorico. 

 

I sistemi che si basano sulla performance perfetta degli individui per prevenire gli 

errori sono condannati a fallire, per il semplice motivo che tutti gli umani sbagliano, e 

anche frequentemente. Perché possano effettivamente diminuire, medici, infermieri e 

farmacisti e amministratori, devono prima cambiare il modo in cui vedono gli errori 

(Cohen, 2007). Se il personale è inconsapevole degli azzardi, o se teme punizioni e 

ripercussioni quando segnala un evento avverso o near miss, esso non riporterà 

deviazioni. Per contro un’organizzazione che parte dal presupposto che ognuno fa il 

miglior lavoro possibile, e coltiva una cultura di apertura riguardo agli errori, potrà 

amplificare e rafforzare il proprio focus sulle sue debolezze e vulnerabilità (Cohen, 

2007). 
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d) L'errore in terapia  

 

Per errore di terapia si intende una deviazione della prescrizione medica, o un 

qualsiasi evento che potrebbe risultare in un uso scorretto del medicamento e/o in un 

danno al paziente (Brady, Malone, & Fleming, 2009). 

 

La terapia farmacologica è costituita da diverse fasi, in ognuna delle quali si può 

verificare un errore (Brady et al., 2009). Le possibili deviazioni sono:  

 Errori di prescrizione: concerne la decisione di prescrivere un farmaco e la 

calligrafia dell'ordine  

 Errori di trascrizione/ interpretazione: si riferisce a un'errata interpretazione 

di una parte o di tutto l'ordine  

 Errori di allestimento/ preparazione; è la fase di preparazione o 

manipolazione di un farmaco; riguarda le diluizioni, dosaggi, ecc  

 Errori di distribuzione; è la distribuzione del farmaco da parte della farmacia 

ai vari reparti o pazienti  

 Errori di somministrazione; si rifà al momento della somministrazione del 

medicamento da parte di un operatore sanitario, o all'assunzione autonoma 

del paziente (Francesco, 2014).  

 
Errori legati all'uso di medicamenti hanno tra le varie conseguenze ripercussioni 

economiche, degenze più lunghe, trattamenti supplementari, accuse di malpractice, 

ecc (Cohen, 2007). 

Per individuare errori di somministrazione e eventi avversi legati all'uso di farmaci 

(ADE) si può ricorrere a diversi metodi, tra cui:  

1. Auto-segnalazione; la persona che ha compiuto la deviazione, o un suo 

testimone, segnala l’evento in forma anonima. 

 vantaggi: ovvia il timore di ripercussioni e ha un costo contenuto.  

 Limiti: per poterlo riportare, occorre rendersi conto che si è verificato un 

errore.  

N.B.: secondo uno studio la probabilità di notifica diminuisce se essa è 
sconsigliata dal medico, si pensa che lo sbaglio non arrecherà danni al 
paziente, o se si tratta di omissione o orario sbagliato di somministrazione 
(Cohen, 2007). 

2. Incident report; è una segnalazione spontanea di un errore scritta da un 

operatore. 

 Vantaggi: costa poco, è un metodo di segnalazione continua per un 

intero ospedale, l’identità dell’operatore e del paziente rimangono 

anonimi, è possibile focalizzare l’attenzione sui rischi specifici del 

proprio contesto, ecc. 

 Limiti: bisogna rendersi conto che sia avvenuto un errore, vige ancora 

un gran timore di azioni disciplinari, ecc. (Tully & Franklin, 2015) 

(Cohen, 2007)  
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3. Segnalazione di incidenti critici; prevede un'analisi approfondita delle cause 

che accomunano gli errori compiuti da un solo individuo; rilevate mediante 

l’osservazione diretta, o tramite la compilazione di questionari, devono essere 

riportati un minimo di 100 incidenti critici fino a varie migliaia.  

 Limiti: si basa sulla memoria soggettiva della persona, i dati sono di 

difficile interpretazione e le soluzioni sono ardue (Cohen, 2007)  

4. Analisi della cartella del paziente; è un metodo impiegato per identificare 

errori e eventi avversi correlati alla prescrizione, trascrizione, 

somministrazione, o monitoraggio dei farmaci. Le cartelle vengono analizzate 

al fine di individuare eventuali segni e sintomi tipici di un sovradosaggio, 

sottodosaggio, omissione, e somministrazione di medicamenti non prescritti.  

 Vantaggi: è il metodo che ha permesso di scovare il maggior numero di 

ADE (Cohen, 2007)  

5. Monitoraggio computerizzato: vengono esaminate prescrizioni, risultati di 

laboratorio, ecc. potenzialmente associati a errori o ADE (Cohen, 2007) 

6. Osservazione diretta; una persona segue e osserva un operatore, 

annotando nel dettaglio come avviene la preparazione e somministrazione dei 

medicamenti.  

 Vantaggi: l'osservatore raccoglie il maggior numero e tipologia di 

errori, nonché indizi sulle cause, e non è influenzato da variabili che 

portano a non segnalare errori, come memoria difettosa, scarse doti 

comunicative, o percezione selettiva del soggetto osservato. Una 

ricerca ha confermato che la presenza di uno spettatore non intrusivo 

non rende l’operatore sanitario né più nervoso (facendogli fare più 

errori), né più cauto (facendogliene fare di meno); esso riassume 

rapidamente il suo comportamento abituale. 

 Limiti: Per un osservatore "sotto copertura" è mentalmente faticoso; 

deve prestare attenzione a non ostacolare o giudicare il lavoro 

dell’operatore. Inoltre, è economicamente caro (Cohen, 2007). 

 

 

Dei metodi illustrati quello dell'osservazione diretta è il migliore per studi su tassi e 

andamento di errori di somministrazione. L'analisi della cartella e il monitoraggio 

computerizzato sono raccomandati per studi inerenti danni arrecati a pazienti a 

seguito di errori. Infine se l'obiettivo è quelli di valutare la causa di un errore, la 

segnalazione di incidenti critici e auto-segnalazione sono i più adatti (Cohen, 2007). 
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e) I farmaci: le principali categorie a rischio evento avverso 

 

Un evento avverso da farmaco, o Adverse Drug Event (ADE), è un qualsiasi effetto 

indesiderato che avviene nel corso di una terapia farmacologica. Comprende sia gli 

eventi avversi prevenibili, ovvero gli errori di terapia (omissioni, dosaggio sbagliato, 

ecc), che quelli non prevenibili dovuti a reazioni avverse al farmaco stesso (Marcon & 

Barbiero, 2011). 

 

Il rischio connesso all’uso di medicamenti, è influenzato tra le varie cose anche dalle 

possibili interazioni con la terapia già in corso o con l’alimentazione, e dalle 

condizioni fisiologiche dell’individuo, in particolare per quanto riguarda la popolazione 

in fasce d’età critiche: pediatrica e geriatrica (Marcon & Barbiero, 2011). 

 

Stando all'Institute of Safe Medical Practices, i medicamenti che hanno una maggiore 

probabilità di causare danni significativi, anche quando usati correttamente, sono i 

farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione. La causa è attribuibile alla loro 

tossicità, stretto range terapeutico ,ecc., e comprendono: insulina, oppioidi, soluzioni 

di cloruro di potassio, anticoagulanti, soluzioni di cloruro di sodio sopra lo 0,9%, 

chemioterapici, sedativi, ecc. (Pfoh, Thompson, & Dy, 2013) (‘Institutional High-Alert 

Medications’, n.d.). 

 

Gli eventi avversi da farmaco con effetti indesiderati di particolare gravità, ovvero che 

portano alla morte o a gravi danni al paziente, sono definiti eventi sentinella 

(Marcon & Barbiero,2011). 

 

Una revisione della letteratura ha individuato i dieci farmaci principalmente 

responsabili per il decesso di un paziente, e una lista di venti medicamenti che ha 

portato al maggior numero di ospedalizzazioni, degenze più lunghe, pericoli di vita, e 

disabilità. 

 

I primi sono: 

 methotrexate  

 warfarin  

 oppioidi  

 digoxina  

 teofillina  

 altri anticoagulanti 

 acido acetilsalicilico  

 FANS  

 beta- bloccanti  

 antibiotici (Saedder, Brock, Nielsen, Bonnerup, & Lisby, 2014)  

Mentre i medicamenti che hanno arrecato gravi danni, ma non hanno portato alla 
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morte sono: 

 methotrexate  

 teofillina  

 FANS 

 oppioidi  

 digoxina  

 acido acetilsalicilico 

 diuretici  

 anti epilettici  

 beta- bloccanti  

 warfarin  

 altri anticoagulanti  

 diuretici a risparmio di potassio 

 antibiotici  

 sulfaniluree 

 ACE inibitori 

 glucocorticoidi 

 antipsicotici  

 calcio- antagonisti 

 insulina  

 antidepressivi (Saedder et al., 2014a) (Pfoh et al., 2013)  

 

 

Sebbene siano poche le deviazioni ad arrecare danni significativi, gli ADE sono 

associati a tempi di degenza prolungati, ad aumento dei costi delle cure e a un 

rischio di morte quasi doppio rispetto alla media. È quindi di estrema importanza che 

le organizzazioni sanitarie identifichino le tipologie di errori, implementino strategie di 

prevenzione, e stimino i rischi connessi ad essi (Marcon & Barbiero, 2011). 
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f) Cause di errori legati ai medicamenti 
 

Al fine di manipolare in modo corretto e sicuro un medicamento, la maggior parte dei 

professionisti della salute hanno imparato ad applicare una checklist, ovvero le "5 G": 

 

1. Giusto paziente  

 Verificare che il nome del paziente coincida con quello della 

prescrizione  

 Effettuare una doppia identificazione dell'identità  

 Chiedere al paziente stesso di identificarsi  

 Quando possibile, ricorrere alla tecnologia (es. codice a barre)  

2. Giusto medicamento  

 Controllare l'etichetta 

 Controllare la prescrizione 

3. Giusta dose  

 Verificare l'ordine 

 Confermare, mediante un compendio, l'appropriatezza del dosaggio

 Se é necessario calcolare un dosaggio, effettuare un doppio controllo 

con un'altra persona 

4. Giusta via 

 Ricontrollare la prescrizione e l'appropriatezza della via indicata 


 Confermare che il paziente possa assumere il farmaco dalla via 

prescritta 


5. Giusto orario  

 Verificare l'appropriatezza dell'orario indicato 

 Controllare due volte che la dose e l'orario siano quelli giusti 

 Indagare quando é stato assunto per l'ultima volta il medicamento 



Negli ultimi anni sono state aggiunte tre raccomandazioni, "3G" per manipolare in 

modo corretto un farmaco: 

6. Giusta documentazione  

 Documentare la somministrazione DOPO averla effettuata 


 Documentare l'orario, la via, e altre informazioni inerenti il caso, come i 

parametri vitali 
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7. Giusta indicazione  

 Confermare l'appropriatezza della prescrizione. Qual é la storia del 

paziente? Perché sta prendendo questo medicamento? 


 Nel caso di un'assunzione protratta nel tempo, riverificarne 

periodicamente l'indicazione 


8. Giusta risposta  

 Assicurarsi che la risposta al farmaco sia quella desiderata. 


 Documentare il monitoraggio e gli eventuali interventi effettuati (‘8 rights 

of medication administration | NursingCenter’, n.d.).




Nonostante siano state aggiunte raccomandazioni, anche quando il professionista 

della salute crede di aver seguito tutta la checklist avvengono errori, inclusi quelli 

fatali (Cohen, 2007). 

 

Due sono le principali spiegazioni: le "8G" possono essere di difficile o impossibile 

applicazione; per un'infermiere domiciliare ad esempio, non è possibile effettuare la 

doppia identificazione con un braccialetto identificativo. Questi otto punti inoltre, si 

concentrano esclusivamente sulla performance individuale, non tenendo conto 

dell’influenza di elementi del sistema come scarsa illuminazione, ordini scritti a mano, 

ecc. che possono favorire una manipolazione scorretta dalla terapia (Cohen, 2007). 

 
Le fonti di deviazione possono essere raggruppate in due macro- categorie; quelle 

derivanti da fattori individuali e quelle da fattori del sistema. 

 

Tra le principali cause di errore individuale vi sono: 

 calligrafia illeggibile  

 calcoli di dosaggi errati (‘Guidelines’, n.d.) (Young et al., 2005) 

(Cohen, 2007)  

 errori di trascrizione  

 buchi nella performance individuale; slips e lapsus (‘Guidelines’, n.d.) 

(Cohen, 2007)  

 Violazione di regole  

 Identificazione errata del paziente  

 Monitoraggio inadeguato  

 Errori nella preparazione, ecc. (Cohen, 2007)  
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L'ISMP (Institute for Safe Medication Practices) ha individuato i 10 fattori del 

sistema che, se assenti, hanno un forte impatto negativo sulla gestione corretta dei 

medicamenti: 

1. Informazioni sul paziente; Le informazioni cliniche (età, allergie, diagnosi, 

ecc) e le informazioni sull'andamento della diagnosi di base di un paziente 

(risultati di laboratorio ad esempio), devono essere prontamente disponibili al 

personale per poter monitorare l'effetto del medicamento.  

 

2. Informazioni sul medicamento; L'inventario  dei  medicamenti  deve  essere 

aggiornato e facilmente accessibile con testi di riferimento, protocolli, 

informazioni computerizzate, ecc. Le somministrazioni a un paziente di un 

determinato medicamento devono essere registrate. 

 

3. Comunicazione non efficace; una scarsa comunicazione è alla base di molti 

errori. Dovrebbe essere promosso il lavoro di squadra, e il metodo di 

prescrizione dovrebbe essere quanto più standardizzato onde evitare 

malintesi. 

 

4. Etichette, imballaggi, e nomenclatura; Per facilitarne l'identificazione, i 

medicamenti dovrebbero arrivare con etichette chiare. Attenzione ai farmaci 

Look- Alike e Sound- Alike! La maggior parte dei medicamenti hanno lo stesso 

nome generico in tutto il mondo, favorendo il riconoscimento globale e 

aumentando teoricamente la sicurezza. A occuparsi di creare nomi generici 

riconosciuti mondialmente è il comitato dell'International Nonproprietary 

Names (INN), dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale tuttavia non 

attua un controllo adeguato per verificare che il nome non assomigli a uno di 

una marca già esistente. Inoltre, vi è già una grande quantità di medicamenti 

nonchè una continua un’immissione di nuovi sul mercato, facendo si che sia 

difficile per medici, infermieri e farmacisti essere costantemente aggiornati 

sulle indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali, e interazioni di questi. 

Non da ultimo, vi sono sempre più pazienti che assumono una terapia 

complessa (Young et al., 2005). 

 

5. Standardizzazione della conservazione e distribuzione del medicamento; 

molti errori possono essere evitati riducendo la disponibilità di farmaci (es. 

minimizzando i medicamenti in reparto), e limitando l'accessibilità a 

medicamenti high-alert e a sostanze chimiche pericolose. In ospedale l'uso di 

soluzioni preparate commercialmente a concentrazioni standard, ovvero le 

dosi-unitarie, minimizzerebbero le miscelazioni e dosaggi sbagliati. 

 

6. Apparecchi per la somministrazione di medicamenti; il design di alcuni 

apparecchi facilitano o precludono gli errori. È importante che l'organizzazione 

ospedaliera verifichi la sicurezza di un apparecchio prima di comprarlo (es. 

raccordi incompatibili per usi diversi), e che ne limiti la varietà per promuovere 

la familiarità.  
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7. Fattori ambientali; Scarsa luce, spazi di lavoro piccoli, rumore, interruzioni, 

molti pazienti acuti, scarsità di personale, carichi di lavoro eccessivi, ecc. 

possono compromettere l'abilità del sanitario di rimanere focalizzato sulla 

terapia, incrementando la possibilità di errore.  

 

8. Addestramento e competenza dello staff; Il semplice addestramento è 

insufficiente per ridurre gli errori, può tuttavia giocare un ruolo importante nel 

diminuire gli errori quando abbinato a accorgimenti sul sistema. È 

raccomandato un assessment continuo delle competenze di base del 

personale e educazione su nuovi medicinali, medicinali high-alert, e 

prevenzione degli errori. 

 

9. Educazione del paziente; I pazienti stessi possono giocare un ruolo 

importante nel prevenire gli errori se sono stati informati sui loro medicamenti 

e incoraggiati a porre domande e aspettarsi risposte soddisfacenti. Gli 

individui che conoscono il nome e dosaggio dei loro medicamenti, il motivo 

per cui li prendono, come dovrebbero essere assunti, che aspetto hanno, e 

come funzionano, hanno una possibilità di prevenirli. I pazienti possono 

contribuire a iniziative per migliorare la qualità. 

 

10. Cultura sulla sicurezza e risk management; Le organizzazioni ospedaliere, 

farmacie, ecc. necessitano di sistemi per identificare, segnalare, e analizzare 

errori. Deve essere coltivata una cultura non punitiva per promuove la 

segnalazione di errori e situazioni a rischio, stimolate discussioni produttive, e 

identificate soluzioni efficaci. Controlli di qualità posti strategicamente sono 

necessari (Cohen, 2007). 

 

 

 

g) Il risk management nella gestione della terapia: raccomandazioni 

 

Da ricerche svolte su errori legati ai medicamenti sono stati individuati fattori che 

promuovono una gestione ottimale della terapia in ospedale: 

 

1. Monitoraggio; La distribuzione dei medicamenti dovrebbe essere monitorata 

dal momento della prescrizione fino alla somministrazione  

2. Schemi su dosaggi; I medicamenti più frequentemente coinvolti in errori o ad 

alto rischio di arrecare danno (es. dosi pediatriche) dovrebbero essere 

accompagnati da schemi sui rispettivi dosaggi  

3. Dose unitaria; i medicamenti che arrivano in reparto non dovrebbero 

richiedere ulteriori manipolazioni o diluizioni prima della somministrazione  
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4. Allarmi; un allarme dovrebbe ricordare l'orario di somministrazione di un 

medicamento onde evitare il rischio di omissione o somministrazione a orari 

sbagliati  

5. Identificazione; dosaggio, paziente, e persona che somministra il farmaco 

dovrebbero essere identificabili grazie all'ausilio di codici a barra, o etichette a 

frequenze radio o altro  

6. Accessibilità; i medicamenti dovrebbero essere accessibili sono nel posto e 

momento giusto, in accordo con la prescrizione, e solo a personale autorizzato  

7. Registrazione; La somministrazione dovrebbe avvenire al letto del paziente 

8. Informazioni sui medicamenti; le informazioni inerenti un farmaco 

dovrebbero essere allegate ad esso fino al momento della somministrazione  

9. Controlli; Compromissioni o manomissioni delle apparecchiature dovrebbero 

azionare un allarme  

10. Ambiente di lavoro; fattori che possono compromettere la performance 

individuale come scarsa illuminazione, carico di lavoro eccessivo, ecc 

dovrebbero essere eliminati (Cohen, 2007). 

 
 
Per individuare i fattori che compromettono la performance individuale, quindi 

l'esecuzione del compito, si presta bene la RCA (Root Cause Analysis) (Brady et al., 

2009), un metodo di indagine applicato a eventi di particolare impatto, soprattutto 

incidenti (‘Root Cause Analysis’, 2011). Essa ha il compito di scoprire: 

 Cosa é successo?  

 Perché é successo?  

 Cosa farà sì che non riaccada? (Cohen, 2007).  

 

Alcuni dei numerosi metodi di RCA che si possono trovare su internet sono:  

 www.apollorca.com  

 www.failsafe-network.com  

 www.jointcommission.org, ecc (Cohen, 2007). 

Offrono tutte sicurezza e qualità, grazie all’implementazione di processi e regole più 

sicure e efficienti economicamente che favoriscono la riduzione di eventi avversi o 

situazioni a rischio (Cohen, 2007). 
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h) Obblighi e diritti dei pazienti, e qualche misura nazionale svizzera 
e ticinese per la sicurezza farmacologica  

 

Sul sito web dell’OSP (Organizzazione Svizzera dei Pazienti; si occupa di fornire 

informazioni e consulenza (‘Cosa facciamo - Organizzazione svizzera dei 

pazientiSPO Patientenschutz’, n.d.))  si  può trovare la guida sugli obblighi e i diritti 

dei pazienti, tra cui di particolare rilevanza in merito alla terapia farmacologica vi 

sono: 

 Il diritto all’informazione: 

Prima di prendere una decisione sulla terapia informarsi sui vantaggi e sugli svantaggi ad 
essa legati. Richiedere informazioni su tutti i trattamenti o terapie alternativi a disposizione. 
 
Soltanto se il medico informa esaurientemente sulla procedura medica è possibile valutare 
quale terapia scegliere. Fare domande se le informazioni non sono comprensibili e richiedere 
al medico una copia del protocollo di chiarimento ed ulteriore documentazione (anche sotto 
forma di uno schizzo grafico) sulla terapia prevista, affinché se ne possa parlare con calma 
con i propri parenti. In caso di incertezza è possibile richiedere una seconda opinione 
(‘Pubblicazioni - Organizzazione svizzera dei pazientiSPO Patientenschutz’, n.d.). 

 

 L’obbligo di ridurre il danno: 
 

È utile annotare le istruzioni di terapia del medico e fare domande in caso di incertezze. 
Esporre immediatamente i propri dubbi e comunicarli al medico qualora non si concorda con 
la procedura medica (‘Pubblicazioni - Organizzazione svizzera dei pazientiSPO 
Patientenschutz’, n.d.). 

 

 Il paziente ha il dovere di assumersi la massima responsabilità possibile 

(‘Pubblicazioni - Organizzazione svizzera dei pazientiSPO Patientenschutz’, 

n.d.). 

 

 

Domande e perplessità devono essere chiarite; una buona comunicazione tra 

paziente e curante aumenta la sicurezza delle cure, oltre a promuovere l’instaurarsi 

di una relazione di fiducia, alla base della relazione terapeutica (‘Chiedere, chiedere, 

chiedere - site-eoc’, n.d.). 

 
Fornire tutte le informazioni necessarie e coinvolgere il paziente nel processo 

decisionale significa sviluppare il suo empowerment. Diversi studi hanno evidenziato 

che il grado di partecipazione dell’individuo si riflette sulla sua soddisfazione e sui 

suoi risultati clinici; è più probabile che un paziente che ha giocato un ruolo attivo 

nella scelta della sua terapia vi aderisca. Inoltre, un paziente ben informato e istruito 

sulla sua terapia potrà contribuire a evitare errori poiché in grado di individuare 

deviazioni (‘Coinvolgimento del paziente - site-eoc’, n.d.). Ciò mi porta al punto 

seguente dei diritti e obblighi dei pazienti: 
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 Il diritto alla sicurezza, per cui leggiamo: 

Il paziente contribuisce alla propria sicurezza assumendo un ruolo attivo ed agendo da 
osservatore attento e segnalando immediatamente inesattezze, ad es. riguardo all’assunzione 
di medicinali, durante il prelievo di sangue, ecc (‘Pubblicazioni - Organizzazione svizzera dei 
pazientiSPO Patientenschutz’, n.d.) 

    
Prima della dimissione informarsi che sia avvenuto il colloquio di consegna (‘Pubblicazioni - 
Organizzazione svizzera dei pazientiSPO Patientenschutz’, n.d.). 

 
Seppure la sicurezza del pazienti spetta sempre a coloro che forniscono la 

prestazione, quindi al medico o all’infermiere, si fa sempre più strada in ambito 

sanitario la consapevolezza che anche i pazienti possono e vogliono contribuire alla 

loro sicurezza nell’ambito dei loro trattamenti(‘Progetto “Evitare gli errori - con il suo 

aiuto!” - site-eoc’, n.d.). 

 
Il consiglio federale stesso si è mosso per il miglioramento continuo della qualità 

nella sanità pubblica, perseguendo tre obiettivi:  

 migliorare la qualità delle prestazioni mediche 

 aumentare la sicurezza dei pazienti  

 frenare l’aumento dei costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico- sanitarie (Il Consiglio federale, n.d.).  

A tal fine risulta fondamentale imporre l’utilizzo di standard riconosciuti per la 

sicurezza dei pazienti e misurare la qualità delle prestazioni erogate. Devono 

pertanto essere sviluppati indicatori di qualità e avviati programmi nazionali di 

garanzia della stessa (‘Ufficio federale della sanità pubblica - Una rete per migliorare 

la qualità delle cure mediche’, n.d.). 

 
 
Pure l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha preso provvedimenti per rafforzare 
ulteriormente la sicurezza, tra cui: 

 La cartella GECO 

La vecchia cartella informatizzata del paziente (CPI) è stata rimpiazzata dal primo 

gennaio 2015 da un unico strumento condiviso, usata da medici, segretarie, 

infermieri, ecc.: la cartella GECO (Gestione Coordinata del paziente) (‘Archivio 

magazine “presente” - site-eoc’, n.d.). 

 

Gli ospedali dell’EOC erano stati fra i primi in Svizzera ad adottare, nel 1999, la 

cartella del paziente informatizzato (CPI). Nel 2007 scelsero un software già 

impiegato negli ospedali universitari ginevrini (HUG), da integrare nella nuova 

piattaforma  GECO, la cui implementazione richiese sette anni (‘Archivio magazine 

“presente” - site-eoc’, n.d.). 
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Con GECO è possibile condividere efficacemente le informazioni cliniche, evitando 

per esempio errori di trascrizione, ed è conforme alle norme della protezione dei dati 

in ambito sanitario (‘Archivio magazine “presente” - site-eoc’, n.d.). 

 

 La settimana d’azione  

Dal 14 al 18 settembre 2015 tutte le sue sedi hanno partecipato alla settimana 

d’azione, il primo evento organizzato in tutta la Svizzera da parte della Fondazione 

per la Sicurezza dei pazienti, in cui per cinque giorni erano presenti momenti di 

incontro con la popolazione mediante stand informativi animati da personale sanitario 

(‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.). L’obiettivo era 

quello di sensibilizzare il pubblico e i rappresentanti politici sull’importanza della 

sicurezza dei pazienti nell’assistenza sanitaria. (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei 

pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.). 

 

 Progetto pilota “evitare gli errori- con il suo aiuto!” 

Il primo settembre 2015, l’ospedale regionale di Mendrisio (OBV) ha avviato un 

progetto pilota volto a coinvolgere più attivamente il paziente, fornendogli le 

raccomandazioni per la sicurezza elaborate dalla Fondazione per la Sicurezza dei 

Pazienti. Ad ogni paziente ricoverato viene consegnato sistematicamente un 

opuscolo informativo, evitare gli errori- con il suo aiuto! (disponibile nelle lingue 

nazionali e in altre sette lingue, riportato negli allegati del lavoro di tesi), con l’intento 

di fornirgli gli strumenti per poter contribuire alla prevenzione degli eventi avversi. 

Questa partecipazione attiva ha lo scopo di ridurre gli errori, ma può anche 

promuovere una cultura della sicurezza e fornire gli strumenti per la gestione del 

rischio clinico (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.).  

 

 Progetto pilota Progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia 

Il primo novembre 2015 è stato avviato un altro progetto pilota nazionale che 

coinvolge nove strutture ospedaliere, in Ticino un reparto di medicina sempre all’OBV 

(‘Farmacoterapia sicura - site-eoc’, n.d.)).  Esso prevede la messa in pratica della 

“riconciliazione farmacologica”, ovvero entro 24 ore dal ricovero la terapia pre- 

ammissione è verificata sistematicamente (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei 

pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.).  

Le informazioni sono acquisite tramite un colloquio di anamnesi con il paziente ( o un 

suo rappresentante terapeutico), e mediante la verifica della corrispondenza dei 

farmaci assunti con la lista dei medicamenti fornita dal medico curante, dalla 

farmacia di fiducia o dall’istituto di provenienza (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei 

pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.). Il paziente è invitato a portare in ospedale le 

confezioni dei medicamenti che assume al domicilio e/o la lista degli stessi. 

N.B.: rispetto a questa l’EOC fornisce una scheda che è possibile compilare e 

portarsi appresso quando ricoverati (‘La lista dei medicamenti - site-eoc’, n.d.).  
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Dopo una fase pilota entrambi i progetti potranno essere estesi a tutte le altre sedi 

EOC (‘Nuovi impulsi per la sicurezza dei pazienti all’EOC - site-eoc’, n.d.).  

 

 

 

i) Epidemiologia del fenomeno in Europa e in Svizzera  
 

Fino al 1995 circa, il pubblico generale reputava che sbagli in ambito sanitario 

fossero rari. La percezione iniziò a cambiare dopo una gran pubblicità di errori che 

avevano portato a morte, o sottomissione a interventi inappropriati (Cohen, 2007).  

 

Si stima che gli eventi avversi da farmaci sono la causa del 10% degli errori in corsia. 

Dagli anni '90 al 2005 sono state raccolte segnalazioni anonime di operatori sanitari 

di 10 ospedali distribuiti sul territorio nazionale italiano, i cui dati sono i seguenti: 

 Si sono verificati oltre 50 000 eventi avversi (52 613), di cui 4672 a causa di 

una mal gestione dei farmaci.  

 Sette su dieci di questi errori (il 68%) sono dovuti a fattori organizzativi e a un 

servizio inefficiente.  

 Gli eventi avversi sono perlopiù errori di dosaggio (27 %), scambio di sostanze 

(22%), farmaci non disponibili (16%) e orari di somministrazione non rispettati 

(‘Il risk management nella logica del governo clinico - Gianluca Del Poeta, 

Fabio Mazzufero, Maurizio Canepa - Google Books’, n.d.). 

 

Da un'inchiesta condotta nel 2006 dalla fondazione svizzera per la sicurezza del 

paziente, le maggiori fonti di errore sono risultate essere: 

1. Errori nella preparazione dei farmaci  

2. Somministrazione al paziente sbagliato  

3. Dosaggio sbagliato (errori di calcolo)  

4. Calligrafia delle ricette illeggibile  

5. Informazione sui medicamenti post dimissione insufficiente  

6. Errore di copiatura delle ricette (‘Gestione dei farmaci e logistica degli ospedali 

- Wiegand AG’, n.d.). 

In Svizzera è stimato che quasi un paziente su dieci abbia subito un danno da 

farmaci in ospedale, 20'000 degenze all'anno siano riconducibili a problemi legati ai 

farmaci,e un terzo di questi sarebbero evitabili. In una clinica sono state osservate 

delle incongruenze all'ammissione che, se non fossero state rilevate, avrebbero 

arrecato un danno. Un errore su quattro è stato reputato grave, e uno svizzero 

questionato su venti ha affermato di aver ricevuto almeno un farmaco o una dose 

sbagliata nei due anni precedenti (‘Gestione dei farmaci e logistica degli ospedali - 

Wiegand AG’, n.d.). 
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Nella realtà italiana sono circa 8 milioni le persone che ogni anno vengono 

ricoverate. Di queste, 320 mila (il 4% circa) riportano danni e malattie alla dimissione 

imputabili a errori e disservizi ospedalieri. Le stime delle morti oscillano tra 50 mila e 

14 mila (‘Quando l’errore entra in ospedale - Per una cultura del rischio - Cineas’, 

n.d.).  

 

Nel 2001 si stima ci siano state 1200 morti in Inghilterra e Galles per errori legati ai 

medicamenti. Si è visto che nel 49% dei processi di somministrazione di 

medicamenti si sono verificati errori (Brady et al., 2009). 

 

In letteratura è evidenziato che gli errori sono largamente sotto segnalati (Brady et 

al., 2009). Vi sono insicurezze e differenti interpretazioni tra il personale su cosa 

costituisca un errore, il che non contribuisce ad identificarne le cause (Brady et al., 

2009). Il tasso di errori medici è sostanziale, e un numero significativo di pazienti 

subisce danni dai trattamenti mentre ricoverati (Cohen, 2007). 

 
Degli studi hanno riportato che errori con i medicamenti rappresentano il 10-25% di 

tutti gli errori. La maggior parte non arreca un danno serio. Anche se vi fosse un 

tasso di errore di solo lo 0.01%, esso sarebbe molto superiore (da 10 a 100 volte) 

rispetto a quello tollerato in altre industrie, come quello dell'aviazione e nucleare. Il 

sistema sanitario può, e deve, migliorare (Cohen, 2007). 

 

La maggior parte dei sistemi sanitari si basano su una notificazione spontanea per 

identificare gli errori. Questo metodo é inadeguato e ingannevole. In generale le 

notifiche di incidenti identificano solo il 2-5% di ADEs. Questo sta iniziando a 

cambiare con un approccio non punitivo da parte degli ospedali. 

 

È da tenere in considerazione che l'epidemiologia precisa degli errori legati ai 

medicamenti non è nota (Aronson, 2009). È probabile che la maggior parte di essi 

non siano riconosciuti (fenomeno iceberg), e che di quelli che lo sono solo una 

piccola parte risulta in "una reazione dannosa imputabile all’uso di un prodotto 

medicinale"  (Aronson, 2009). 
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j) Codice deontologico infermieristico: doveri e responsabilità nella 
gestione della terapia farmacologica  

 

Tradizionalmente l'infermiere è la figura professionale responsabile della 

somministrazione di farmaci (Benci, 2014). 

 

Stando al mansionario del periodo intercorso tra il 1940 e il 1970, esso era un 

semplice esecutore delle prescrizioni mediche. In quello del 1940, era riportato infatti 

che la somministrazione dei farmaci era eseguita dall'infermiere dietro "ordine" 

medico. Solo nel 1974 scompare l'"ordine" per essere sostituito da "competenza" dei 

farmaci prescritti. Ciò comincia a fare luce su nuovi doveri e responsabilità; medica 

per quanto riguarda la prescrizione dei farmaci, infermieristica per la loro 

somministrazione (Benci, 2014). 

Con il decreto del Ministero della sanità del 14 marzo 1994, n.739, si registra un 

ulteriore passo avanti verso l'autonomia professionale dell'infermiere: ad esso 

compete la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche (Benci, 

2014). 

 

Con il decreto del Ministero della Sanità n. 739 del 14 settembre 1994 viene definito 

il Profilo professionale dell'infermiere, in cui viene descritta una responsabilità 

specifica per l'assistenza infermieristica di valore universale, richiamata dal Codice 

deontologico dell'infermiere del 12 maggio 1999: 

 promuovere la salute  

 prevenire la malattia  

 ristabilire la salute  

 alleviare la sofferenza (Calamandrei, D’Addio, & Benci, 1999) (‘Code of Ethics 

for Nurses’, n.d.) 

Il rispetto dei diritti dell'uomo, dei diritti culturali, della vita e della scelta, e di essere 

trattati con rispetto, fanno parte integrante dell'assistenza infermieristica. Essa non è 

influenzabile dall'età, il colore, il credo religioso, la cultura, lo stato d'invalidità o di 

malattia, il genere e l'orientamento sessuale, la nazionalità, l'ideologia politica, la 

razza o lo stato sociale. Gli infermieri prestano i loro servizi sanitari alla persona, alla 

famiglia e alla comunità, coordinandoli con quelli dei gruppi correlati.(«Code of Ethics 

for Nurses», s.d.). 

La responsabilità infermieristica in merito alla gestione della terapia farmacologica 

non è riducibile all'atto della somministrazione, ma richiama tutte le responsabilità 

citate nel paragrafo precedente. 

 

La responsabilità professionale infermieristica implica anche: 

 responsabilità penale (dovere di rispondere per azioni che costituiscono un 

reato)  

 responsabilità civile (dovere di risarcire un danno) (‘La responsabilità 

infermieristica’, n.d.)  
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Dalla regola delle "8G" si evince che la somministrazione della terapia è un atto 

unitario, in quanto deve essere eseguito da una sola persona. Ciononostante, 

giuridicamente è scomponibile in due momenti: 

1. L'atto di prescrizione, di competenza medica  

2. L'atto di somministrazione, di competenza infermieristica  

L'infermiere risponderà quindi solo degli errori legati alla somministrazione. Questa 

distinzione tra le competenze mediche e infermieristiche può svanire in contesti di 

emergenza, dove l'infermiere può somministrare farmaci senza prescrizione(«La 

responsabilità infermieristica», s.d.). 

 

Esso si assume la responsabilità personale e risponde dell'assistenza infermieristica 

che svolge; deve inoltre mantenere aggiornata la propria competenza attraverso la 

formazione continua («Code of Ethics for Nurses», s.d.). 

L’infermiere agisce in modo appropriato per salvaguardare le persone, le famiglie e le 

comunità nel momento in cui la loro salute fosse messa a rischio da un collega o da 

qualsiasi altra persona; agisce in modo appropriato per sostenere e guidare i propri 

colleghi nel promuovere una condotta etica («Code of Ethics for Nurses», s.d.). 
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4. Conclusioni  

Gli errori farmacologici sono quelli che più spesso mettono a repentaglio la sicurezza 

del paziente, nonché quelli maggiormente prevenibili. Come illustrato nel quadro 

teorico, i fattori che concorrono all'attuarsi di una deviazione di terapia sono molti, e 

l'errore umano rappresenta spesso solo l'ultimo anello di una lunga catena di 

fallimenti. Nonostante il personale sia forse l'elemento più "fragile" per una 

manipolazione corretta e sicura della terapia, esso non é deresponsabilizzato 

dall'essere continuamente aggiornato sui farmaci che prepara e somministra. 

a) Presentazione dei risultati ottenuti  

 

In questo capitolo verranno analizzati i dati raccolti con la somministrazione del 

questionario ai 19 colleghi studenti al termine del ciclo di studi, e i 20 infermieri di 

reparto (10 di medicina e 10 di chirurgia) della Clinica Luganese. 

 

Tipologia di reparto 
 
 
 
 
 

26% 

 

49% 
 
 

 

25% 

 
 
 
 
 

 

 Fine formazione 
 

 Medicina 
 

 Chirurgia 

 
 
 

Dei 20 questionari distribuiti in plenaria me ne sono tornati 19, mentre dei 20 

somministrati in ospedale mi sono tornati tutti, risultando quindi in una partecipazione 

complessiva del 97,5 %. Il campione é composto da 19 individui al termine del ciclo 

di studi in cure infermieristiche, 5 neodiplomati con fino a un anno di esperienza 

lavorativa, 3 con più di un anno e fino a 5, 8 con più di 5 e fino a 10, 1 con più di 10 e 

fino a 20, e 3 con più di 20 anni di lavoro. 
 

Nr di 
persone   Anni di esperienza lavorativa     

20 
19             

               

15 
               
               

10 
               
     8       

  5           

5 
               

     3     3   

      1     

0                

 Fine formazione 0-1 anni  1-5 anni    5-10 anni   10-20 anni  20+ anni   
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INSULINA (NovoRapid®, Insulatard®, ecc) 

 Tutti e 39 gli individui, ovvero il 100% ha risposto correttamente alla domanda 

su quale fosse l'indicazione dell'insulina, ovvero o diabete o iperglicemia. 

 Al quesito "quando é richiesta una maggiore attenzione nell'uso di insulina" le 

tre risposte più comuni sono state: 
 

1. in caso di assunzione di pasti irregolare (28) 

2. aumento o riduzione dell'attività fisica (22) 

3. vomito (20) 

 

 

Quando é richiesta una maggiore precauzione nell'uso di 
insulina? 

 
 

 
  

fine formazione 
 

 

0-1 anni 
  

1-5 anni 
  

5-10 anni 
   

10-20 anni 
 

20+ anni 
 

 

totale             
            

              28                 

                 
20 

                    22 
                       

    11                    11    
     8                    8       7    
    

      5  2 

        

 5  2  1 

      

  4  3 5  1 2         1 1  1 3  1 1 2    1 3 1  3          4  2 4   1 
                  

aumento di assunzione di splenectomia vomito  diarrea aumento o 

appetito pasti irregolare              riduzione 
                    dell'attività fisica 
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 Alla richiesta di indicare segni e sintomi di un'ipoglicemia, il 79,5% (31) ha 

saputo indicare tre segni e sintomi, il 17,9% (7) due, e il 2,6 % (1) uno. 

 

 

Segni e sintomi di un'ipoglicemia 
 

 

Fine formazione 
 

0-1 anni 
 

1-5 anni 
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 
 

20+ anni       
      

 
16 

 
 

 

  6                     

         2 3 3       3  2   2               
  

1 
 

  

       0 0 0    0    1    0 0 0  0     0   0 0 0 0 0 
 

    
                       

Tre segni e sintomi Due segni e sintomi Un segno e sintomo  Nessun segno e sintomo 
                  corretto    
 
 
 

 Per quanto concerne l'effetto collaterale più temuto dell'insulina, 19 individui, 

ovvero il 48% non ha saputo fornire la risposta corretta. 

 
 

 

L'effetto collaterale più temuto 
dell'insulina 

 

              11 

  

Risposta corretta 
 

 

Risposta errata 
 

    
    

        

     9         

         6   

       4  
                    3 

              4  
         3        

                 1  
            0 

            1 
               0                      0 

         

Fine 0-1 anni 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni 20+ anni 
Formazione 
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ANTICOAGULANTI (Clexane®, Liquemin®, Marcoumar®, ecc) 

 L'84% dei partecipanti ha saputo dire a quale livello del processo della 

coagulazione agisce una terapia antiaggregante, il 5,1 % (2) ha risposto in 

modo errato, e il 12,8 % (5) non ha risposto. 
 

 

Dove agisce una terapia antiaggregante? 
 

 

Risposta corretta 
 

Risposta errata 
 

Nessuna risposta    
    

17 
 
 
 
 

 

      6        

      4  
   3 

         
 2         2   

         1   1            1 1     1     1            0          0  0  0   0  0         
       

Fine  0-1 anni 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni 20+ anni 
formazione 

 

 

 ... e una fibrinolitica? Il 61,6 % (24) ha risposto correttamente, il 15,6 % (6) ha 

risposto in maniera errata, e il 17,9 % (7) non ha risposto. 

 

Dove agisce una terapia fibrinolitica? 
 

 

Risposta corretta 
 

Risposta errata 
 

Nessuna risposta    
   

 

11 
 
 
 

 

  5    5    

         3 
           2 2 

    3  
               2 

  
2      

         1            1     1                 1 
           0 0          0 0          0 
      

Fine 0-1 anni 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni 20+ anni 
formazione 

 

 

 

 ...e una anticoagulante? Il 71,8% (28) ha risposto correttamente, il 12,8% (5) 

no, e il 15,9% (6) non ha risposto. 
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Dove agisce una terapia anticoagulante? 
 

 

Risposta corretta 
 

Risposta errata 
 

Nessuna risposta    
   

 
11 

 
 
 
 

    6      

 

             
5         

            4         

          3      3          3  

                    1            1 1     1    
                        0          0  0             0 0 0 0 
      

Fine 0-1 anni 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni 20+ anni 
formazione 

 

 

 Il 35% (14 individui) non ha saputo citare le due categorie di farmaci 

anticoagulanti, il 25,6 % (10) ne ha riportata una, e il 38,5 % (15) le ha citate 

entrambe. 
 

 Anni di 
Fine 

  
5-10 10-20 20+  

esperienza 0-1 anni 1-5 anni  
formazione anni anni anni  

lavorativa 
  

       
        

 1 categoria 3 5 0 2 0 0 
 

corretta 
 

       
        

 2 categorie 4 0 3 5 1 2  

corrette        
        

 Nessuna       

 categoria 12 0 0 1 0 1 

 corretta       
        

 
 
 

 Tutti e 39 i partecipanti hanno saputo dire qual é l'effetto collaterale più temuto 

nell'assunzione di una terapia anticoagulante. 
 

 

 

 

DAFALGAN 

 Il 100% delle risposte erano corrette al quesito su quale fosse il principio attivo 

del dafalgan®. 
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 A quale classe di farmaci appartiene? Il 92 % degli individui (36) ha indicato 

che é un analgesico, il 48,7 % (19) un antipiretico, il 10,3 % (4) un 

antiinfiammatorio. Solo una persona ha risposto che fosse un FANS, e un'altra 

non ha risposto. 
 

 

A quale classe di farmaci appartiene 
il dafalgan®

? 
 

36 
 
 
 

 

19 
 
 
 
 

            4     
     1             1 
     

Antiinfiammatorio Antipiretico Analgesico Tutte le risposte Nessuna risposta 
    errate  

 
 

 

 Tutti hanno risposto affermativamente alla domanda se una cirrosi epatica 

grave costituisce una controindicazione 

 

 ...Quali effetti collaterali ipotizza possano manifestarsi in caso di grave 

sovradosaggio? Il 51% ha indicato insufficienza epatica, il 7,7 % renale, e 

il18% entrambe. Il 23 % ha fornito altre risposte errate, e il 2,6% (un individuo) 

non ha risposto. 

 

Effetti collaterali in caso di grave sovradosaggio 
di dafalgan® 

 
 

fine formazione 
 

0-1 anni 
 

1-5 anni 
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 
 

20+ anni       
      

 
 

 

10                      

  
4 

           
 4 

    5      

        2 

  

 2 

      

   2 

   

         2 

     

1 1    1 0 1  1 0  0  1 0      0  0   1  0 0 1  1 
         

Insufficienza epatica Insufficienza renale  Entrambe  Risposta errata Nessuna risposta 
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 ... indichi tre segni e sintomi che si aspetta di rilevare. Complessivamente il 

25,6 % (10) ha indicato 3 segni e sintomi, il 17,9 % (7) due, il 23,1 % (9) uno, 

e il 35,9% (14) nessun segno e sintomo corretto. 
 

 

Segni e sintomi di un grave sovradosagggio 
di dafalgan® 

 
 

 
    

Fine formazione  
 

0-1 anni 
 

1-5 anni  
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 

6 

 

20+ anni 
  

           
      

5 

    

                         
4      4                    

     3                  3           3     

   2              2         2    

 1       1       1      1 1 1         0 0 0 0  0       0  0 0      
              

                  

 3 segni e sintomi   2 segni e sintomi  1 segno e sintomo  nessun segno e sintomo 
                        corretto   

 

 

 

AMOXICILLINA (Augmentin®, Amoxi Mepha Lactab®, ecc) 

 

 Cosa combattono gli antibiotici? Il 92 % ha risposto batteri, il 2,6% batteri e 

altro, e il 5% ha indicato una risposta totalmente errata. 

 

Cosa combattono gli antibiotici? 
 

 

fine formazione 
 

0-1 anni 
 

1-5 anni 
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 
 

20+ anni       
      

 
 

 

16 
 

 

             8            

5            
     3  3           2     

                     1                  1          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Batteri  Batteri e altro  Risposta errata  
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 Alla domanda di indicare tre possibili effetti indesiderati, il 56,4 % (22) ha 

fornito tre risposte corrette, il 23,1 % (9) due, il 15,4 % (6) una, e il 5,1 % (2) 

nessuna risposta corretta. 

 

Effetti collaterali degli antibiotici 
 
  

fine formazione 
 

0-1 anni 
  

1-5 anni  

 

5-10 anni 
  

10-20 anni 
 

20+ anni 
  

           
           

                        7                      

    6     6                    

            5             

4                         

3                       

   

 

             2 
  

       1 

 

1  1        1 

    

       2 
      

              

                   
    

        0       0 0  

   

           0 0 0 0 0 0 0 0 0         
                  

3 risposte corrette 2 risposte corrette 1 risposta corretta nessuna risposta corretta 
 

 

 Cosa ipotizza potrebbe accadere in caso di assunzione prolungata o interrotta 

anticipatamente? Il 71,8 % (28) degli individui ha risposto correttamente con 

resistenza antibiotica, il 15,4 % (6) in maniera errata, e il 12,8% (5) non ha 

risposto. 

 

Ipotisi su conseguenze in caso di assunzione 
prolungata o interrotta anticipatamente di 

antibiotici 
 

 

Fine formazione 
 

0-1 anni 
 

1-5 anni 
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10-20 anni 
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  7              

             4   
3 

          4         4     
                   2             

1 
   

 1 1 
  

             1 
    

   0 0  0 0 0 0 0         

        

Risposta corretta   Risposta errata  Nessuna risposta  
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SITUAZIONI 

1. Porta il vassoio del pranzo a un paziente diabetico. Non avendolo potuto fare 

prima, le misuri ora la glicemia, la quale è di 3,5 mmoL/L. L’utente riferisce di 

sentirsi bene. Come procede? Il 53,8 % (21) degli individui ha risposto 

correttamente, ovvero b. Il 41,1 % (16) ha scelto l'opzione a, e il 5,1 % (2) ha 

optato per c. 
 

 

Come gestire un'ipoglicemia asintomatica 
 

 

fine formazione 
 

0-1 anni 
 

1-5 anni 
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 
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                                                                          14 
 
 
 
 

 

                                  5 
                                                                                                    4 
     3                3               3                                   3 
                                                                                                                                                                           2 
                1                          1 
                                                                                              0                 0 0                    0 0 0 0 0 

 
Lo incoraggia a mangiare subito.            Lo incoraggia a iniziare a mangiare,          Le dice di aspettare a mangiare, 
nel La glicemia si alzerà.                           intanto recupera un succo di frutta.         frattempo recupera un succo di  
                                                                                                                                                                       frutta 
 

 

2. A parte una persona, a fine formazione, che ha risposto che "il dafalgan non é 

un farmaco che richiede astensione da alcol", tutti hanno risposto che una 

persona malnutrita, con una cirrosi epatica, e sotto l'influsso di alcol non 

dovrebbe assumere un dafalgan®. 

3. Sottolinei gli errori 

Arriva una paziente in reparto cui dopo alcuni giorni é diagnosticato un herpes 

genitale. È subito impostata una terapia antibiotica 3x/dì secondo schema (alle 

8, 12, 24). 
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 Il 12,8 % degli individui ha individuato l'orario sbagliato, il 20,5 % la 

prescrizione di un antibiotico per trattare un virus, e il 33,3 % entrambi. Il 7,7% 

dei partecipanti ha sbagliato a identificare gli errori, e il 25,6 % (10) non ha 

rilevato alcuna deviazione. 

 

Rilevazione di errori 
 

    

fine formazione 
  

0-1 anni 
 

1-5 anni 
 

5-10 anni 
 

10-20 anni 
 

20+ anni 
  

            
            

      5     5             5   

        3          3 3       3              3   
  

2 

                       

                         

1 1  1              1 1                       1 1  
  

0 0 0 0 0 0 

   

 0 

 

0 0 0 0 0                   0 

 

       0 
                

Impostazione di una Orari sbagliati   Rilevazione di Rilevazione errata Nessun errore rilevato 

terapia antibiotica per      entrambi gli errori           

  un virus                       
 

 

4. Calcola la velocità di infusione 
 

 1500 mL/24 h a quanti mL/h corrispondono? Il 94,9 % (37) degli 

individui ha risposto correttamente, mentre il 5,1 % (2) in maniera 

sbagliata 

 

1500 mL/24h a quanti mL/h corrispondono? 
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                       8        
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           3 
 1 

         2     
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Risposta esatta    Risposta errata   
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 2500 mL/12 h a quanti mL/ corrispondono? Il 61,5% (24) ha risposto 

correttamente, mentre il 38,5% (15) degli individui ha calcolato il dosaggio 

sbagliato. 
 

 

2500mL/24h a quanti mL/h corrispondono? 
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13 

 

 

                  7  
                          6 

     
        

                    2 
                                        3      2 

 3  

     1    1 
 

   1 
   

  0  0   
       

        

 Risposta esatta   Risposta errata    

 

1. "Evidenzi i suggerimenti e/o le indicazioni da fornire a un paziente con 

fibrillazione atriale che assume sintrom" 

 il 43,6% (17) degli individui consiglierebbe di eliminare la consumazione di 

spinaci, cavoli e soprattutto broccoli 

 il 35,9 % (14) di mantenere uguale la consumazione di spinaci, cavoli e 

soprattutto broccoli 

 Il 56,4 % (22) consiglierebbe di non bere troppo succo di pompelmo  

 Il 20,5 % (8) sostiene che il cortisone aumenta il rischio di emorragia  

 Il 64,1 % (25) raccomanda di non effettuare iniezioni i.m. 

 Il 7,7 % (3) consiglia di fare uso di fermenti lattici se si assumono antibiotici 

 Il 12,8 % (5) sostiene che l'acido acetilsalicilico non ha controindicazioni in 

questo caso 

 Il 61,5 % (24) sconsiglia l'assunzione di acido acetilsalicilico e da preferirsi il 

paracetamolo 
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Indicazioni per un paziente con FA che assume sintrom 
 

           

   
Eliminare 

  
Mantene- 

 
Preferi- L'acido 

é 
   

Non 
  

     sconsigliata               la Il re il  bilmente acetilsali- 
   consuma- 

bere cortiso- consumo  fare cilico  
   

troppo 

    l'assunzione    
            di    zione ne         di Non uso di non ha    

succo di     

di aumenta spinaci, effettua- fermen- controin-    pompel- acido 
   spinaci, mo e         il cavoli e re ti lattici dicazioni acetilsalicilico e    cavoli, rischio Soprat- iniezioni se si     agrumi     

e di tutto i.m. assumo- all'uso    
in da    

soprattutto emorra- broccoli 
 

no in    generale  preferirsi      gia normale  antibio- questo                     il    
broccoli 

 
 

 
tici caso       

 paracetamolo           
           

  

0-1 
anni 3 2 1 2 4 0 0 2 

  

  
           

  

1-5 
anni 3 3 1 0 2 0 1 1 

  

  
           

  

5-10 
anni 2 6 3 6 8 2 1 5 

  

  
           

  

10-20 
anni 0 0 0 1 1 0 0 1 

  

  
           

  

20+ 
anni 3 2 1 0 1 1 0 1 

  

  
           

 

 

FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI ERRORE 

 

Nel chiedere ai partecipanti quali fossero secondo loro i principali fattori che 

aumentano il rischio di errore, sono stati citati principalmente i seguenti elementi: 
 

FATTORI NUMERO DI VOLTE CITATO 
  

Distrazioni- interruzioni 21 
  

Fretta 16 
  

Non conoscere i medicamenti 15 
  

Stress 11 
  

Carico di lavoro eccessivo 11 
  

Delega 7 
  

Identificazione errata del paziente 7 
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b) Discussione e interpretazione dei risultati  
 

Nell’analizzare i questionari, i risultati che più mi hanno sorpresa erano le grandi 

“contraddizioni” nelle risposte alle domande su nozioni di farmacologia.  In 

particolare: 

 Rispetto all’insulina, gran parte dei partecipanti ha saputo citarne le 

indicazioni, quando richiede prudenza nella somministrazione, e i segni e 

sintomi di un’ipoglicemia. Tuttavia, solo il 52% ha saputo dire qual è l’effetto 

collaterale più temuto. 

 Per quanto riguarda il dafalgan®, in molti hanno saputo rispondere 

correttamente su quale fosse il suo principio attivo, le sue indicazioni, e che 

una cirrosi epatica costituisce una controindicazione. Ma solo poco più della 

metà ha riportato quale fosse l’effetto collaterale più temuto in caso di grave 

sovradosaggio, e in ancora meno i segni e sintomi che ci si aspetta di 

rilevare. 

 Infine, quasi tutti sapevano quali fossero le indicazioni per gli antibiotici, ma 

solo poco più della metà ha saputo citare tre possibili effetti collaterali. 

 

Mi interrogo se, come molti medici stanno andando incontro al fenomeno dell’iper 

specializzazione, anche noi infermieri stiamo seguendo la stessa rotta, perdendo 

per strada conoscenze basilari su farmaci comunemente usati.  

Oppure se, in particolare per quanto riguarda i miei colleghi al termine della 

formazione, lo studio è rimasto a un livello superficiale; tanti hanno citato 

correttamente indicazioni e controindicazioni, ma altrettanti non hanno saputo 

indicare segni e sintomi. 

 

Queste “contraddizioni”, o piuttosto lacune su nozioni basilari di farmacologia, sono 

state rispecchiate anche nelle vignette dove, riprendendo i medicamenti della 

prima parte del questionario, ho posto domande di gestione. Quelle che ho 

reputato essere più rilevanti sono: 

 La prima, riguardo alla gestione di un’ipoglicemia asintomatica. Solo il 

53,8% ha risposto correttamente. 

 

Riprendendo l’ipotesi sull’iper specializzazione, è possibile che vi siano 

dimenticanze in merito ai tipi di zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi), e ai loro tempi d’azione? 

 Della terza vignetta solo il 33,3 % ha individuato entrambi gli errori, ovvero 

la prescrizione di un antibiotico per trattare un fungo, e gli orari non 

regolari. Il 12,8 % si é accorto dell'orario sbagliato, il 20,5 % della 

prescrizione di un antibiotico per un virus, il 7,7% ha sottolineato elementi 

che non erano errori, e il 25,6 % non ha rilevato alcun errore nello scenario.  
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Praticamente tutti hanno risposto correttamente al quesito sugli antibiotici nella 

prima parte del questionario, ovvero quale fosse l’indicazione, ma in pochi hanno 

saputo mobilitare le conoscenze. Appellandomi al quadro teorico, ho il sospetto 

che non siamo abituati ad esercitare l’abilità di individuare errori e situazioni a 

rischio. 

 

Ancora rispetto alle vignette: 

 Il secondo calcolo (2500 mL/h a quanti mL/h corrispondono), è stato risolto 

correttamente da solo il 61,5 % dei partecipanti!  

 

È vero che sono ampiamente disponibili grafici e tabelle con le velocità di infusione 

già calcolate, ed è vero che in linea di massima i medici dovrebbero cercare di fare 

prescrizioni che rientrino in questi tempi standard. Tuttavia capita di dover 

calcolare dosaggi. La bassa percentuale di risposte corrette mi fa chiedere se 

magari, con tutti i vantaggi che hanno portato questi strumenti, per contro abbiano 

compromesso l’abilità di fare una semplice proporzione.  

N.B.: Molti colleghi mi hanno chiesto, ed ho acconsentito, che potessero fare il 

calcolo con il cellulare! 

 

Generalmente, pensando sia alle esperienze di stage che a domande avanzate da 

colleghi di corso, ho il sospetto che ci siano anche molti dubbi e incertezze rispetto 

alle nozioni che deve possedere un infermiere rispetto alla terapia farmacologica.  

Durante i periodi di pratica non di rado ho sentito la frase “ non ti/ mi interessa; è di 

competenza medica”, spesso a ragione, ma a volte ho avuto l’impressione che 

venisse usata per lavarsi le mani da qualche responsabilità. 

Curiosamente ho sentito spesso la stessa frase in aula, in risposta a nozioni fornite 

in materia di farmacologia, dopo la richiesta generale di avere più lezioni frontali in 

materia. 

Personalmente reputo che, se la nostra figura professionale è responsabile della 

somministrazione della terapia e sorveglianza dell’effetto di questa sul paziente, 

qualche nozione in più riguardo ai farmaci riportati nel questionario, soprattutto 

perché maneggiati spesso, sarebbe auspicabile. 

 

Mi sono anche interrogata se qualche risposta, e quindi nozione insoddisfacente, 

sia stata il riflesso di una percezione di pericolosità molto bassa di questi 

medicamenti. Si sente spesso dire che il dafalgan® per esempio, è assunto “come 

fosse una caramella”, quindi forse i segni e sintomi dei suoi effetti collaterali, anche 

gravi, non sono appresi e tenuti a mente seriamente. Al contrario di quello che può 

essere un chemioterapico o altro farmaco ad alto rischio. 

 

Un’ulteriore riflessione è scaturita dai nomi dei farmaci stessi; siamo abituati a 

ragionare secondo il nome della marca del medicamento, non del principio attivo. 

Io stessa nel questionario ho scritto “dafalgan®”, non paracetamolo. Con l’avvento 

di un’enorme quantità di farmaci generici, è diventata una grande sfida conoscerli. 

 



48 

 

Infine c’è sempre la possibilità che le domande non siano state comprese. 

 

Nell’indagare, seppure superficialmente, quali elementi venissero percepiti come 

maggiormente disturbanti nella gestione della terapia ho trovato interessante 

notare che, sebbene non rispecchiassero le sette maggiori fonti di errore 

identificate dalla fondazione svizzera per la sicurezza del paziente (‘Gestione dei 

farmaci e logistica degli ospedali - Wiegand AG’, n.d.), essi coincidevano con una 

parte di quelle identificate dall' American Pharmacist Association, sia di origine 

individuale che del sistema (Cohen, 2007). 

 

 

c) Limiti della ricerca  
 

Nella domanda di ricerca mi ero interrogata su quali nozioni teoriche sono 

acquisite e mantenute con gli anni, e qual è la differenza- se esiste- tra un neo- 

diplomato e un infermiere con molti anni di esperienza nell’individuare errori, e 

situazioni a rischio, nella gestione della terapia farmacologica. Un grande limite di 

questo lavoro deriva proprio dalla grandezza del campione, che risulta essere di 

sole 39 unità. Le categorie di anni di esperienza sono rappresentate da numeri 

molto diversi, di cui una, quella tra i 10 e i 20 anni di lavoro, é costituita da un solo 

individuo. È un limite a cui purtroppo ho pensato solo una volta raccolti i 

questionari. Sarebbe stato auspicabile un grado di partecipazione maggiore per 

ogni categoria, di modo da avere un numero di dati più rilevante, quindi poter trarre 

delle conclusioni più significative. L’analisi dei dati raccolti ha comunque 

evidenziato delle lacune teoriche che possono mettere a repentaglio la sicurezza 

del paziente. 
 

Un altro limite é attribuibile al fatto che é stata presa in esame una sola équipe di 

medicina, una sola di chirurgia, e studenti di una sola facoltà. 
 

Da ultimo mi sono resa conto che, per una mia disorganizzazione, la 

sovrapposizione della stesura del lavoro di tesi con il periodo di stage ha 

rappresentato un limite. 
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d) Possibili sviluppi della ricerca e proposte di miglioramento  

 

Penso che questo lavoro di tesi possa essere un punto di partenza per effettuare 

un’autovalutazione su nozioni basilari in ambito farmacologico, quindi essere una 

possibile fonte di ispirazione per un miglioramento professionale. Chiedendo un 

feedback riguardo a come ci si é sentiti nel compilare il questionario, tutti hanno 

risposto in modo positivo, affermando di aver gradito poter effettuare un esercizio 

simile in forma anonima. 

 

Se dovessi riprendere questo stesso argomento di tesi per una ricerca futura, 

penso che effettuerei una delle seguenti opzioni: amplierei il campione, di modo da 

poter rispondere alla domanda di ricerca che qui è rimasta insoddisfatta per come 

era stata formulata. Oppure preparerei un questionario con solo domande di 

gestione e risoluzione di problematiche inerenti farmaci. 

 

Di tutti gli elementi che svolgono una parte nella gestione della terapia ho scelto 

forse l’anello più debole. Per un’indagine futura, anziché verificare nozioni e 

capacità del personale, potrebbe essere interessante visitare vari reparti ed 

annotare eventuali fattori disturbanti derivanti dal sistema, come ad esempio una 

scarsa illuminazione, l’allestimento della farmacia di reparto, ecc. 

 

D’altrocanto però, se per un verso è interessante rilevare i difetti, ed è 

effettivamente il punto di partenza per avanzare proposte di miglioramento, 

sarebbe anche un’opzione sottoporre un campione a un progetto personale di 

miglioramento. 

In questo senso sono curiosa di vedere cosa si trarrà dai progetti pilota avviati 

all’OBV. 

 

Tornando al mio questionario, e pensando anche al mio metodo di studio, penso 

che una gestione competente della terapia potrebbe essere favorita da un diverso 

metodo di studio dei farmaci; anziché imparare i nomi commerciali, memorizzare i 

principi attivi. Inoltre, credo possa essere positivo esercitarsi a fare calcoli e 

semplici proporzioni ( senza ricorrere sempre alle tabelle fornite in ospedale), oltre 

ad allenare la capacità di individuare azzardi. 

 

Le cause che sottostanno gli errori di terapia sono molti, e le “8G” non sono 

sufficienti per impedire il verificarsi di deviazioni di terapia, come nemmeno la 

speculazione di una performance perfetta, ma un aggiornamento professionale 

può comunque diminuirne la probabilità. È riportato anche nel codice deontologico 

infermieristico che, in quanto infermieri, siamo tenuti a un aggiornamento 

professionale continuo.  
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e) Autovalutazione del lavoro  

 

La redazione del mio lavoro di tesi é avvenuta nell'arco di circa dieci mesi. 
 

Inizialmente ho avuto qualche difficoltà a scegliere l'argomento, in quanto volevo 

sviluppare un tema che non fosse già stato affrontato numerose volte da altri 

studenti negli anni passati, oltre che trattare qualche cosa che mi appassionasse. 

Ero partita dall'idea di scrivere qualche cosa in merito a falsificazioni di cartelle 

cliniche per nascondere errori, ma parlando con il mio docente di Metodologia 

della Ricerca, siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato un tema difficilmente 

sviluppabile. Ho quindi fatto un passo indietro, e deciso di indagare sulle cause 

che sottostanno al verificarsi di deviazioni della terapia farmacologica. 
 

Per quanto riguarda la scelta del direttore di tesi, ho optato per il docente Mauro 

Realini in quanto rappresenta la persona che più compete in materia di qualità in 

sanità. 
 

Scelta la tematica e il tutor, mi sono dedicata alla ricerca di libri e articoli scientifici 

inerenti il mio argomento, procedendo quindi a estrapolare i punti essenziali per la 

stesura del quadro teorico. Più volte nel corso dell'anno mi sono rivolta al mio 

direttore di tesi, che mi ha dato molti spunti e indirizzata nella selezione dei temi 

più idonei e interessanti. Uno degli aspetti che mi ha arrecato maggiore difficoltà é 

stato infatti selezionare e scremare i temi da sviluppare nel quadro teorico. 
 

Seppure non abbia potuto fare un paragone in base agli anni di esperienza 

lavorativa, mi dichiaro soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti;  i 

questionari mi hanno comunque fornito dati utili su aree potenzialmente 

problematiche. 

 

Il riconoscimento del problema dell’errore in ambito sanitario negli anni novanta, e 
non solo rispetto alla terapia farmacologica, è stato un grande passo avanti, e 
iniziative per favorire la qualità sono evidenti. 
  
Durante il mio primo stage ad es., avvenuto solo tre anni fa, ricordo che la 

prescrizione della terapia farmacologica avveniva ancora in forma cartacea, con le 

associate difficoltà di interpretazione di diverse calligrafie. GECO, nonostante sono 

sicura che avrà aperto le porte a altri problemi, ha risolto la questione di trascrizioni 

errate, facilitato la visione dei risultati di laboratorio, ecc. 

 

Curiosamente ho avuto l’impressione, parlando con i miei compagni di corso ed 

alcuni infermieri, che il motivo esatto per cui la cartella clinica del paziente sia 

divenuta informatizzata non é ben chiaro. Tra le opinioni che mi sono parse più 

comuni sono che, semplicemente, la tecnologia sia arrivata anche in ospedale, 

oppure che serva per condividere le informazioni cliniche dei pazienti. Non ho però 

mai sentito menzionare che ha tra gli obiettivi quello di rendere più sicura la 

terapia. 

 



51 

 

Nel quadro teorico ho affermato più volte che gli errori non sono più visti come 

responsabilità del singolo, ma piuttosto un fallimento del sistema, di fatto 

riflettendoci penso sia un’opinione innovativa che si sta facendo strada pian piano. 

In corsia sono convinta che ci siano ancora molti infermieri che vivono le deviazioni 

come colpa del singolo, e temono ripercussioni in caso di segnalazioni. Non ho 

mai sentito qualcuno fare segnalazioni nell’arco dei tre anni, e io stessa sono stata 

scoraggiata dal farlo.   

 

Deve inoltre essere molto difficile passare da un paradigma in cui l’esperto delle 

cure è il medico e l’infermiere, a uno in cui il paziente è il miglior esperto della 

propria salute, sottoposto a empowerment e istruito di modo che possa individuare 

errori. Se da un lato dovrebbe rendere più sicuro il processo, penso possa anche 

essere vissuto come una sfida, un affronto rispetto alla propria competenza 

professionale. 

 

Ci sono stati grandi sviluppi rispetto al tema dell’errore in ambito sanitario, ma 

penso che siamo ancora in un periodo “di mezzo” per un’ottimale gestione. 

Nonostante gli sforzi, non penso che le organizzazioni ospedaliere siano ancora in 

grado di fornire buoni strumenti per prevenire gli errori, come non penso che la 

popolazione in generale concepisca gli errori come fallimenti del sistema anziché 

colpa del singolo, con le attuali ondate di accuse di malpractice. Sono comunque 

convinta che siamo sulla strada giusta. 
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a) Questionario 

 

Tipo di reparto Anni di esperienza lavorativa 

  

 

NOZIONI SU ALCUNI FARMACI 

 

INSULINA (NovoRapid, Insulatard, ecc) 

 

 È INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI: 
 

 QUANDO È RICHIESTA UNA MAGGIORE ATTENZIONE NELL'USO?  

o Aumento di appetito 

o Assunzione di pasti irregolare 

o Splenectomia 

o Vomito 

o Diarrea 

o Aumento o riduzione dell'attività fisica 

o Valori glicemici molto oscillanti 

o Infezione e/o febbre 

 INDICHI  TRE SEGNI E SINTOMI DI UN’IPOGLICEMIA: 

 
 

 

 L’EFFETTO COLLATERALE CHE PIÙ LA PREOCCUPA? 
 

 

 

ANTICOAGULANTI ( Clexane, Liquemin, Marcoumar, ecc) 

 

 NEL PROCESSO DELLA COAGULAZIONE, A QUALE LIVELLO AGISCE UNA 

TERAPIA ANTIAGGREGANTE? 

 
 ...E UNA FIBRINOLITICA? 

 
 ...E UNA ANTICOAGULANTE? 

 
 CITI LE DUE CATEGORIE DI FARMACI ANTICOAGULANTI:   

 
 

 
 QUAL É L'EFFETTO COLLATERALE PIÙ TEMUTO CON L'ASSUNZIONE DI 

UNA TERAPIA ANTICOAGULANTE? 
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DAFALGAN 

 

 QUAL È IL PRINCIPIO ATTIVO: 
 

 A QUALE CLASSE DI FARMACI APPARTIENE?  
 

 UNA CIRROSI EPATICA GRAVE COSTITUISCE UNA 

CONTROINDICAZIONE? 

o SI                                      

o NO 

 QUALI EFFETTI COLLATERALI IPOTIZZA POSSANO MANIFESTARSI IN 

CASO DI GRAVE SOVRADOSAGGIO? 
 

 ...INDICHI TRE SEGNI E SINTOMI CHE SI ASPETTA DI RILEVARE. 

 
 

AMOXICILLINA (Augmentin, Amoxi Mepha Lactab, ecc) 

 

 GLI ANTIBIOTICI SERVONO A COMBATTERE: 

o VIRUS 

o FUNGHI 

o BATTERI 

 INDICHI TRE POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI: 

 
 COSA IPOTIZZA POTREBBE ACCADERE IN CASO DI ASSUNZIONE 

PROLUNGATA O INTERROTTA ANTICIPATAMENTE? 

 
 

SITUAZIONI 

1. Porta il vassoio del pranzo a un paziente diabetico. Non avendolo potuto fare prima, le  

misuri ora la glicemia, la quale è di 3,5 mmoL/L. L’utente riferisce di sentirsi bene. 

Come procede: 

o Lo incoraggia a mangiare subito. La glicemia si alzerà. 

o Lo incoraggia a iniziare a mangiare, intanto recupera un succo di frutta. 

o Le dice di aspettare a mangiare, nel frattempo recupera un succo di 

frutta. 

2. Una persona malnutrita, con una cirrosi epatica, ti riferisce di aver assunto un 

Dafalgan. perché soffriva di mal di testa. Sta per recarsi a una festa con un open bar, 

e ti chiede se può bere liberamente. Cosa gli rispondi: 

o Il Dafalgan® non è un farmaco che richiede un’astensione da alcol. 

o Non dovrebbe assumere alcol 

 Motivi brevemente:  
 

3. Sottolinei gli errori e motiva: 

Arriva una paziente in reparto cui dopo alcuni giorni è diagnosticato un herpes 

genitale. È subito impostata una terapia antibiotica 3x/ dì secondo schema (alle 8, 

12 e 24 ).  

 

4. Calcolo di velocità di infusione: 

 1500 mL/24h a quanti mL/h corrispondono? 
 

 2500mL/12 h a quanti mL/h corrispondono? 
 

 

 



59 

 

 

5. Evidenzi i suggerimenti e/o le indicazioni da fornire a paziente con fibrillazione atriale 

che assume Sintrom: 

o Eliminare la consumazione di spinaci, cavoli, e soprattutto broccoli 

o Non bere troppo succo di pompelmo e agrumi in generale 

o Il cortisone aumenta il rischio di emorragia 

o Mantenere il consumo di spinaci, cavoli e soprattutto broccoli normale 

o Non effettuare iniezioni i.m. 

o Preferibilmente fare uso di fermenti lattici se si assumono antibiotici 

o L'acido acetilsalicilico non ha controindicazioni all'uso in questo caso 

o È sconsigliata l'assunzione di acido acetilsalicilico e da preferirsi il 

paracetamolo 

 

  

 

FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI ERRORI 

Nomini cinque fattori che a suo parere aumentano la probabilità che avvengano errori 

legati alla somministrazione della terapia: 
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b) Evitare gli errori- con il suo aiuto! 
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