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PREMESSA  

 
In Italia, secondo quanto riportato nel terzo Rapporto sul monitoraggio degli eventi 

sentinella, l’evento “morte, coma o grave danno derivante da errori di terapia” è 

segnalato come nona categoria (4%) degli eventi sentinella. Per meglio rendere 

l’idea del fenomeno, si pensi che in Lombardia gli errori di terapia rappresentano il 

7,5% delle richieste avanzate per il risarcimento dei danni e si trovano ad essere al 

quarto posto dopo gli errori chirurgici, diagnostici, le cadute e danneggiamenti a 

oggetti1. Considerata la rilevanza e l’attualità del tema, abbiamo deciso di 

approfondire l’argomento concentrandoci in particolare sull’ambito della Terapia 

Intensiva, che, secondo gli studi condotti fra il 2009 e il 2010 e riportati da G. 

Ladonne e S. Tolomeo2, si pone come un’area assistenziale ad alto rischio di errore. 

A tal proposito, si è deciso di produrre un elaborato che abbia come scopo quello di 

rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

• Quali sono i fattori di rischio che predispongono gli infermieri delle Unità di 

Cure Intensive a commettere gli errori di terapia? 

• In quale fase del processo di terapia si concentrano i principali fattori di rischio 

di errore? 

• Quali sono le strategie identificate dalla letteratura per la prevenzione del 

rischio di errore? 

• Quali delle strategie proposte dalla letteratura sono in uso nelle  UU.OO. di 

Cure Intensive? 

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

 

Quando si parla di farmacoterapia, occorre tenere in considerazione che le 

competenze dell’infermiere in questo ambito sono sancite da tre fondamentali atti 

normativi: il Profilo Professionale dell’Infermiere (D.M. 739/1994, Art. 1 comma d), le 

Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie (Legge 42/1999, Art. 8) e il Codice 

Deontologico dell’Infermiere (17/01/2009, Art. 9,22, 29,48) e che il professionista 

                                                           
1 MINISTERO DELLA SALUTE (settembre 2005 – dicembre 2012), 5° Rapporto sul monitoraggio degli eventi 
sentinella 
 
2 G. LEDONNE, S. TOLOMEO (2014), Calcoli e dosaggi farmacologici, la responsabilità dell’infermiere, 2^ 
edizione, Casa editrice Ambrosiana, Rozzano (Mi) 



infermiere è il responsabile indiscusso delle fasi di preparazione e somministrazione 

dei farmaci. Infatti, come affermato da F. Festini e S. Sperotto3, il processo di 

farmacoterapia si compone di 4 fasi: la prescrizione (di competenza medica), la 

fornitura dei farmaci (di competenza della farmacia) e  la preparazione e la 

somministrazione (di competenza infermieristica). Occorre comunque tenere 

presente che, durante la gestione della farmacoterapia da parte del professionista 

responsabile di ciascuna fase del processo, potrebbero insorgere degli eventi 

“avversi al farmaco”. Questi ultimi possono essere determinati da errori di terapia 

(medication errors) o da reazioni avverse da farmaco o ADR (Adverse Drug 

Reaction). La reazione avversa da farmaco (ADR), non è correlabile ad un errore 

umano, pertanto non è prevedibile e si trova ad essere oggetto delle indagini di 

Farmacoviglianza al contrario, l’errore di terapia è un evento non direttamente 

correlato alla natura del farmaco pertanto questa tipologia di evento è giudicata 

prevedibile4. Quando parliamo di errori di terapia ci riferiamo a errori di prescrizione, 

di trascrizione/interpretazione, di etichettatura/confezionamento, di preparazione/ 

allestimento e di somministrazione e affinché sia garantito un efficace approccio 

all’errore di terapia, occorre che ogni organizzazione tenti di controllarlo attraverso 

un’efficace azione di gestione del rischio clinico (risk management). Quest’ultima  

deve comprendere tutte le aree in cui l’errore ha la possibilità di manifestarsi, per tale 

motivo l’ormai superato approccio all’errore di tipo tradizionale, in cui la colpa 

dell’errore era attribuita al singolo individuo, deve essere sostituito all’approccio 

sistemico5, che secondo Reason, deve essere orientato alla creazione di una cultura 

della sicurezza ritenendo l’errore un’occasione di crescita professionale. Occorre 

quindi che l’intera organizzazione si interroghi sui fattori di rischio che predispongono 

al rischio di errore per implementare azioni volte alla prevenzione e al contenimento 

del rischio. 

Consideriamo comunque  che, a volte, siamo più fortunati in quanto l’errore per una 

pura casualità non si è  verificato, ed è questo il caso dei near miss che secondo 

                                                           
3 F. FESTINI, S. SPEROTTO, S. NERI (2007), La sicurezza della terapia: strategie e strumenti per gli infermieri, 
Assistenza infermieristica e ricerca, 26, 3 
 
4 MINISTERO DELLA SALUTE (settembre 2010), Qualità e sicurezza nelle cure nell’uso dei farmaci, 
Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 
 
5 MINISTERO DELLA SALUTE (settembre 2010), Qualità e sicurezza nelle cure nell’uso dei farmaci, 
Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 
- Modello di Reason  
 



Nashef, “non sono avvenuti solo perché l’operatore o un controllo, hanno impedito 

che quel fatto accadesse” 6. 

Ma per quale motivo gli errori di terapia si verificano con maggiore frequenza nel 

contesto delle Unità di Cure Intensive? Per dare una risposta a questa domanda, 

abbiamo consultato la letteratura di riferimento ed è emerso che l’ambiente della 

terapia intensiva è soggetto al rischio di errore in quanto vengono utilizzati spesso i 

farmaci “ad alto livello di attenzione” (si veda Tabella I) che frequentemente devono 

essere somministrati usando formule matematiche per il calcolo del dosaggio (sulla 

base del peso o della superficie corporea), o per il calcolo della velocità di infusione. 

Inoltre, è proprio in questo ambito che si verificano più frequentemente le situazioni 

di emergenza e urgenza con il conseguente continuo ricorso all’uso di prescrizioni 

telefoniche e orali.  

 

Aloperidolo Metotrexate orale, uso non oncologico 

Amiodarone, ev Modazolam 

Clonidina Morfina 

Colchicina Meperidina 

Digossina Nesiritide 

Eparina a basso peso molecolare iniettabile Noradrenalina 

Eparina non frammentata, ev Sodio nitroprussiato iniettabile 

Etilefrina Potassio cloruro iniettabile 

Insulina, sottocutanea ed ev Potassio fosfato iniettabile 

Lidocaina, ev Sodio cloruro ipertonico (> 0,9%) 

Magnesio solfato Warfarin 

Fonte: ISMP, Institute for Safe Medication Practice 

Tabella I  – Farmaci ad alto rischio (High-alert medication) 

A ciò si aggiunge la fragilità e l’instabilità degli assistiti che portano di riflesso a una 

continua revisione delle prescrizioni contenute nella grafica di terapia. A concorrere 

all’insorgenza del rischio di errore, c’è poi la stanchezza percepita dagli operatori 

correlata al lavoro su turni e la necessità di questi ultimi di somministrare i farmaci in 

molteplici vie di somministrazione. Teniamo, infine, presente che la terapia intensiva 

è un luogo in cui sono presenti molte fonti di disturbo provocate da allarmi dei 

monitor, dei ventilatori, delle pompe infusionali, dalle richieste da parte di colleghi, dei 

parenti e degli assistiti coscienti. 
                                                           
6 MINISTERO DELLA SALUTE (settembre 2010), Qualità e sicurezza nelle cure nell’uso dei farmaci, 
Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica  
 



MATERIALI E METODI 

 

Per raggiungere gli obiettivi dell’elaborato, è stato deciso di condurre un’indagine 

conoscitiva il cui disegno di studio si compone di due step. Per ciascuno step, è 

prevista un’iniziale indagine della letteratura, seguita da un’analisi della realtà. Al 

termine di ciascuno step si è provveduto ad analizzare in modo critico i risultati 

emersi. Per quanto riguarda la ricerca bibliografica, sono state analizzati articoli di 

ricerca emersi da banche dati online (PubMed, Cochrane Lybrary, Johanna Briggs 

Institute, Trip Database, SBBL), accedendo dal portale dell’Evidence Based Nursing. 

Inoltre sono stati considerate le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute a 

seguito del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2003 “Risk Management in Sanità. Il 

problema degli errori”, da cui sono state tratte delle Raccomandazioni. Per il 

raggiungimento degli obiettivi dello studio, sono state utilizzate principalmente le 

raccomandazioni numero 7/2008 “per la prevenzione della morte , coma grave e 

danni derivanti da errori in terapia farmacologica” e la 1/2008 “per il corretto uso delle 

soluzioni concentrate di potassio – KCL”. 

1° Step: quesiti di background 

Come primi quesiti di ricerca ci siamo chiesti:  

• Quali sono i fattori che inducono gli infermieri delle unità di cure intensive a 

commettere gli errori di terapia?; 

•  In quale fase del processo di terapia si riscontrano i maggiori fattori di rischio 

percepiti o errori commessi dagli infermieri?. 

Per farlo abbiamo interrogato le già citate banche dati online utilizzando le seguenti 

parole chiave: “medication errors”, “prevention”, “risk factors”, “intensive care unit” 

“nursing” e “drugs”. I risultati emersi sono stati selezionati applicando i seguenti limiti: 

“ètà > 19 anni”, “ultimi 10 anni”, “studi riferiti alla  popolazione umana”, “revisione” e 

“practice guidelines”. Dopo avere eseguito un’analisi della letteratura, si è deciso di 

procedere allo studio  del problema attraverso un’analisi della realtà. Tale fase è 

stata espletata mediante  la somministrazione di un questionario consegnato presso 

sette UU.OO. di Cure Intensive simili per territorialità e per modalità di 

somministrazione dei farmaci (sistemi di distribuzione in stock). In totale, sono stati 

considerati 138 infermieri distribuiti così come mostrato nel grafico I. 



Il questionario è stato consegnato nel periodo che va da giungo ad agosto 2015 ed è 

costituito da 16 domande di cui 6 di tipo categorico con assegnazione di priorità dei 

fattori di rischio percepiti da parte del compilatore, 5 dicotomiche con possibilità di 

aggiungere considerazioni personali, 2 a risposta aperta e 3 domande con 

assegnazione di punteggio secondo scala di Likert. Per incoraggiare risposte il più 

possibile sincere, allegato alle domande è stata fornita una busta opaca in cui 

inserire i questionari compilati.  

 

 
Grafico I  – Distribuzione del campione 

2° Step: quesito di foreground 

In seconda battuta, ci siamo concentrati sulle possibili soluzioni proposte dalla 

letteratura per la prevenzione del rischio di errore. Pertanto ci siamo chiesti: 

• Quali strategie possono aiutare i professionisti nelle Terapie Intensive a ridurre 

o comunque a contenere il rischio di errore? 

L’indagine è stata condotta usando il metodo P.I.O.: 

P: popolazione degente nelle T.I.; 

I: interventi efficaci per ridurre gli errori nella terapia farmacologica; 

O: riduzione degli errori di terapia. 

La ricerca bibliografica è stata condotta usando le seguenti parole chiave: 

“medication errors”, “prescription”, “drug”, “prevention”, “control”, “nursing”, “intensive 

care unit” e “near miss”. I risultati emersi sono stati selezionati applicando i seguenti 

limiti: “ètà > 19 anni”, “ultimi 10 anni”, “studi riferiti alla  popolazione umana”, 

“revisione” e “practice guidelines”. Anche in questo caso, alla ricerca bibliografica è 

stata associata un’analisi della realtà che è stata eseguita nelle stesse AA.OO. in cui 

è stato indagato il quesito di background. Per farlo sono stati analizzati i protocolli e 

le procedure aziendali relative alla gestione del processo di terapia in uso al fine di 

individuare le strategie in uso nella varie UU.OO.. Lo studio è poi stato completato 



redigendo una tabella per fare un confronto fra  le strategie di prevenzione proposte 

dalla letteratura e quelle effettivamente in uso. 

 

RISULTATI: 1° STEP – QUESITO DI BACKGROUND 

 

Per quanto riguarda i primi quesiti di ricerca, sono stati individuati 13 articoli 

scientifici, ma ne sono stati considerati 9 in quanto ritenuti maggiormente pertinenti al 

fine del raggiungimento degli obiettivi prefissatici. Secondo la letteratura i fattori di 

rischio che interessano la fase di prescrizione riguardano principalmente la grafia 

illeggibile del medico prescrittore,  l’uso di prescrizioni orali e telefoniche e la 

trascrizione delle terapie su altre grafiche ad uso degli infermieri. Sono invece i 

farmaci simili per nome ed aspetto (LASA – Look Alike Sound Alike) a incidere sulla 

fase di fornitura  e distribuzione, mentre per quanto riguarda la fase di preparazione 

è stata rilevata una forte incidenza dovuta all’errore nel calcolo dei dosaggi e in 

materia di conoscenze delle interazioni fra farmaci. Infine, per quanto concerne la 

fase di somministrazione, sono la stanchezza dell’operatore e le interruzioni a indurre 

il professionista a commettere l’errore. Da ultimo si è cercato di capire quale fosse la 

fase del processo di farmacoterapia più a rischio di errore e secondo i dati pubblicati 

da uno studio condotto da F. Festini e S. Sperotto, le fasi di somministrazione (59%) 

e quella di prescrizione (40%) risultano essere quelle più a rischio7 in quanto la 

maggior parte delle segnalazioni di errore (realizzata tramite la compilazione della 

modulistica incident reporting) riguardano queste fasi. Tale risultato trova 

giustificazione nel fatto che, secondo le statistiche, sono gli infermieri la categoria 

professionale che compila con maggiore frequenza questo tipo di modulistica8. Meno 

rilevanti risultano essere invece gli errori segnalati nelle fasi di preparazione (26% - 

60%) e quella di fornitura  e distribuzione (6% -12%). Risultati simili sono stati rilevati 

anche per quanto riguarda la fase dell’analisi della realtà per cui i fattori di rischio che 

inducono il professionista a commettere l’errore di terapia, risultano essere simili a 

quelli già definiti dalla letteratura. Infatti per quanto riguarda la fase di prescrizione, 

trascrizione/interpretazione sono la grafia poco leggibile del prescrittore  (16,67% 

/14,79%); gli errori trascrizione su grafiche (14,73%) e le frequenti modifiche 

                                                           
7 F. FESTINI, S. SPEROTTO, S. NERI (2007), La sicurezza della terapia: strategie e strumenti per gli infermieri, 
Assistenza infermieristica e ricerca, 26, 3 
 
8 F. FESTINI, S. SPEROTTO, S. NERI (2007), La sicurezza della terapia: strategie e strumenti per gli infermieri, 
Assistenza infermieristica e ricerca, 26, 3 



giornaliere (10,61%) a mettere a rischio il professionista. Per quanto riguarda invece 

la fase di preparazione segnaliamo la stanchezza operatore (22,75%) e 

l’interpretazione di prescrizione incompleta (14,16%). In ultimo, per quanto riguarda 

la fase di somministrazione gli infermieri segnalano  le frequenti interruzioni correlate 

ad ambiente caotico (12,58%). Contrariamente a quanto riportato in letteratura, le 

fasi del processo di farmacoterapia che vengono percepite a maggiore rischio di 

errore sono quelle di trascrizione  e interpretazione (a rischio elevato per il 72,58%) e 

quella di somministrazione (a rischio moderato per il 25,49%). Seguono la fase di 

preparazione (a rischio minimo 36,88%) e quella di prescrizione (a basso rischio 

26,83%). La letteratura fornisce un’interpretazione a questa anomala percezione da 

parte degli infermieri, infatti un errore che si verifica in fase di prescrizione potrebbe 

essere intercettato da un altro professionista o dall’assistito qualora quest’ultimo 

fosse cosciente. Questo perché la fase di prescrizione si colloca come la prima delle 

quattro fasi che compongono il processo di farmacoterapia, rispetto alle fasi di 

preparazione e somministrazione che invece si collocano alla fine. Pertanto, se la 

figura del medico può giovarsi della collaborazione dell’infermiere, altrettanto non si 

può dire dell’infermiere9 per cui gli errori medici rimangono sovente “near miss”.  

Si è poi deciso di indagare in merito alle prescrizioni orali e telefoniche che, secondo 

la letteratura, è una pratica a forte rischio di errore. Ne è risultato che il 75% del 

campione segnala l’uso di tale pratica nella propria U.O. con picchi nelle U.T.I.C. di 

Brescia (94,12%) e Treviglio (90%). I principali fattori di rischio percepiti riguardano le 

incomprensioni telefoniche (23,08%), la mancata formalizzazione della prescrizione 

dopo la sua emissione (21,98%) e gli errori di dosaggio del farmaco (9,89%). Inoltre, 

il 78,58% degli infermieri ritiene che lo strumento in uso per la prescrizione, 

trascrizione e somministrazione della terapia possa essere migliorato. Il 24,45% 

suggerisce l’ingrandimento di righe e colonne, mentre l’introduzione della grafica 

informatizzata è proposta dal 21,82% del campione. Ci siamo poi informati sulle 

principali fonti di disturbo che interferiscono nell’attività di farmacoterapia e ne è 

risultato che il 26,83% ritiene come principale fonte di disturbo il suono dei monitor, 

dei ventilatori e delle pompe infusionali. Seguono il suono telefono/citofono con il 

25,75% delle preferenze, le interruzioni da parte di colleghi con il 21,95%, le richieste 

avanzate dai parenti con il 10,57% e quelle avanzate da pazienti coscienti con il 

                                                           
9 F. FESTINI, S. SPEROTTO, S. NERI (2007), La sicurezza della terapia: strategie e strumenti per gli infermieri, 

Assistenza infermieristica e ricerca, 26, 3 



10,03%. In ultimo vengono segnalate le richieste avanzate da studenti o personale 

neoassunto con il 4,87% delle preferenze. Considerato il problema delle interruzioni, 

abbiamo chiesto al campione se sono a favore dell’introduzione della No Interruption 

Zone (NIZ o zona di rispetto), ovvero un’area silenziosa e ben illuminata (che può 

essere delimitata anche da linee rosse posizionate sul pavimento) dedicata 

esclusivamente alla preparazione della farmacoterapia. Questa soluzione prevede 

che venga poi incaricato un infermiere per la sola preparazione della farmacoterapia  

in modo che non venga mai a contatto con le fonti di disturbo provenienti dall’U.O.. Il 

48,08% ritiene che l’introduzione di questa strategia nella propria U.O. non sia 

funzionale per mancanza di personale da adibire esclusivamente all’attività di 

farmacoterapia (34,88%) e  perché gli ambienti appaiono poco funzionali alla sua 

introduzione (20,93%). Dall’indagine è poi emerso che il 74,04% ha assistito ad 

almeno un errore di terapia nella propria carriera con picchi di segnalazioni in 

positivo dell’U.T.I.C. di Brescia (94,12%) e in negativo Anestesia e Rianimazione di 

Chiari (53,85%). Gli errori maggiormente riscontrati riguardano l’aumento del 

dosaggio del farmaco (16%), l’errata via di somministrazione (14,67%) e gli errori di 

persona (10,67%).  Ci siamo poi chiesti se questi errori vengono segnalati e nel caso 

cosa spinge gli infermieri a non dichiarare l’errore? Dall’indagine è emerso che  il 

50,60% teme il giudizio di colleghi (medici e infermieri), il 23,21% teme l’eventuale 

reazione del Coordinatore e che il 12,50% evita di dichiarare l’errore per non perdere 

il posto di lavoro, mente la minor parte del campione (11,31%) ritiene che la 

dichiarazione dell’errore di terapia sia da considerarsi poco rilevante. In ultimo 

abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sulla formazione in materia di 

farmacoterapia ed è stato chiesto agli infermieri se sono a favore dell’eventuale 

frequenza di corsi di formazione e di esprimere il loro parere in una scala che va da 1 

a 10. Come evidenziato dal Grafico II, l’88,35% ha espresso un giudizio favorevole 

(maggiore o uguale al valore di 6) alla frequenza e all’utilità di tali corsi con picchi di 

percezioni favorevoli presso l’U.T.I.C. di Brescia (94,12%) e l’Anestesia e 

Rianimazione 1 di Brescia (100%). I più scettici paiono gli infermieri dell’U.T.I.C. di 

Chiari con il 66,67% dei pareri favorevoli. Per quanto riguarda invece la formazione 

già in possesso ai professionisti e conseguita con l’ottenimento della laurea in 

infermieristica, secondo il campione esaminato, pare avere un valore superiore o 

uguale a 6 per il 60,58% con moda pari a 10 in una scala che va da un minimo di 1 a 

un massimo di 10 (si veda il Grafico III). Le UU.OO. indagate che si ritengono 



maggiormente soddisfatte della formazione infermieristica di base sono quelli di 

Anestesia e Rianimazione 1 di Brescia e quella di Treviglio. Le UU.OO. citate 

denotano un grado di soddisfazione percepita (> di 6 in una scala da 1 a 10) 

rispettivamente del 76,19% e del 72,73%. I meno soddisfatti relativamente a questo 

tema sembrano essere invece gli infermieri che lavorano presso l’Unità Operativa di 

Anestesia e Rianimazione 2 di Brescia e l’U.T.I.C. di Treviglio che registrano 

entrambe un grado di insoddisfazione (< di 6 in una scala da 1 a 10) pari al 50%. 

In ultima istanza, è stato chiesto agli infermieri di esprimere un parere in merito ad 

un’eventuale soluzione da adottare nella propria U.O. per la prevenzione degli errori 

di terapia (Grafico IV). La maggior parte del campione (19,74%) propone 

l’introduzione della grafica informatizzata, mentre il 15,74% suggerisce la riduzione 

delle fonti di disturbo o il miglioramento della grafica di terapia (14,47%).  

 

Grafico IV – Interventi suggeriti per migliorare il processo di farmacoterapia 

Grafico III -   Utilità in una scala da 1 a 10 di 
delle competenze fornite dai corsi di laurea 

Grafico II - Utilità in una scala da 1 a 10 di  corsi di 
formazione 

 



RISULTATI: 2° STEP – QUESITO DI FOREGROUND 

 

Per rispondere al secondo quesito di ricerca, sono stati considerati 12 articoli tratti da 

banche dati scientifiche. Dall’analisi bibliografica è emerso che le strategie per la 

riduzione degli errori di terapia possono essere suddivise in due grandi categorie: le 

strategie di tipo soft e quelle di tipo hard. Quelle di tipo soft sono descritte come 

“(procedure, check list, doppi controlli, consulenza del farmacista ecc.) focalizzate su 

modifiche organizzative che possono essere applicate immediatamente e senza 

sforzi economici”10 . Esistono poi le strategie di tipo hard ovvero “cambiamenti basati 

su tecnologie hard (informatizzazione in toto o in parte del processo di gestione del 

farmaco) che comportano importanti interventi strutturali e sono possibili solo quando 

l’organizzazione ha la disponibilità finanziaria per la loro acquisizione e 

mantenimento”11. Per semplificare l’enunciazione delle strategie in uso si è deciso di 

riassumerle nella Tabella II associando la strategia proposta dalla letteratura alla 

specifica fase del processo di farmacoterapia. 

 

Strategie  Soft Strategie  Hard 

Prevenzione errori prescrizione e trascrizione:  

•  Foglio Unico di Terapia (F.U.T./S.U.T.) 

•  Lista aziendale abbreviazioni consentite 

•  Protocolli per prescrizione orale 

 

Prevenzione errori prescrizio ne e trascrizione  

•  Sistemi informatizzati (CPOE e CDSS) 

 

Prevenzione errori preparazione e 

somministrazione :  

•  5C (comprendere, codificare, calcolare, 

controllare, conoscere)  

•  5G  base + altre G 

•  Formazione continua 

•  Consulenza dei farmacisti nelle UU.OO. 

•  Infermiere dedicato alla farmacoterapia  

Prevenzione errori preparazione e 

somministrazione:   

•  Sistema bar code 

•  Smart Pumps  

•  Calcolatori on line  

•  Presidi differenziati somm.ne orale/enterale  

•  Commissione interdisciplinare dello staff 

(MARS) 
 

Tabella II – Strategie Soft e Hard suddivise in base alle fasi del processo di terapia 

 

                                                           
10 R. CINOTTI, M. DE ROSA, L. FARES et All. (2006), Tecnologie informatizzate per la sicurezza nell’uso dei 
farmaci, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna, Dossier 120-2006 
 
11 R. CINOTTI, M. DE ROSA, L. FARES et All. (2006), Tecnologie informatizzate per la sicurezza nell’uso dei 
farmaci, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna, Dossier 120-2006 
 



L’efficacia delle varie strategie è stata discussa dal Joanna Briggs Institute per cui ad 

ogni strategia è stata associato uno specifico grado delle raccomandazioni. Per 

meglio sintetizzare il grado delle raccomandazioni è stata realizzata la Tabella III. 

 

Strategia Grado di 
raccomandazione  Motivazioni 

Sistemi computerizzati  Grado B 
Sistema di Immissione della Prescrizione Medica 
Computerizzata (CPOE) può diminuire il rischio di lettura 
sbagliata di una prescrizione medica 

Farmacisti Grado B 
Dove possibile, i farmacisti dovrebbero essere disponibili per 
effettuare doppi controlli delle prescrizioni farmacologiche e 
per consulenza 

Fornitura individualizzata 
del farmaco al paziente  Grado C La fornitura individualizzata del farmaco al paziente deve 

essere utilizzata tutte le volte possibili. 

Modelli assistenziali 
infermieristici  Grado C 

Doppio controllo delle prescrizioni farmacologiche da parte 
degli infermieri prima della somministrazione, può diminuire il 
numero degli errori farmacologici. 

Commissione MARS Grado C 

Può avere un effetto positivo sulla riduzione degli errori, 
probabilmente a causa della più alta consapevolezza della 
prevenzione degli errori farmacologici e della loro 
comunicazione. 

Identificazione di un 
infermiere dedicato per la 

somministrazione 
farmacologica  

Grado D Può diminuire il numero degli errori attraverso la riduzione 
delle distrazioni.  

Gradi delle raccomandazioni 

Grado A : Efficacia stabilita ad un livello che merita applicazione  

Grado B : Efficacia stabilita a un livello che ne suggerisce l’applicazione 

Grado C : Efficacia stabilita a un livello che autorizza il prendere in considerazione l’applicazione dei risultati 

Grado D : Efficacia stabilita a un livello limitato 

Grado E : Efficacia non stabilita 

Tabella III  – Gradi delle raccomandazioni assegnati dalla JBI relativamente ad alcune strategie per la 
prevenzione degli errori di terapia12 

 

Dopo avere eseguito l’analisi della bibliografia in merito alle strategie per la 

prevenzione degli errori di terapia, si è deciso di procedere con un’analisi della realtà 

attraverso la consultazione dei protocolli delle AA.OO. Mellino Mellini di Chiari, 

                                                           
12 BEST PRACTICE (2005), Strategie per diminuire gli errori di terapia riferite alla popolazione anziana, Vol. 9, 
edizione 4, pagg. 1-6 
 



Spedali Civili di Brescia e Treviglio/Caravaggio allo scopo di redigere uno strumento 

che elencasse le strategie soft e hard in uso nelle rispettive Unità di Cure Intensive.  

Laddove la strategia è in uso presso l’A.O. considerata è stato inserito il simbolo  “�” 

nella casella corrispondente.   

Dall’analisi dei protocolli è emerso che, in generale, le strategie per la prevenzione 

degli errori di terapia elencate, non sono specifiche per il contesto della Terapia 

Intensiva, ma che sono trasversali, ovvero implementabili in tutte le UU.OO.. Questo 

nonostante la letteratura denoti la maggior frequenza di errori di terapia nelle Unità di 

Cure Intensive. Un altro particolare che emerge dal confronto tra la letteratura e i 

protocolli e le procedure in uso è la predilezione dell’implementazione delle strategie 

soft rispetto a quelle hard che invece sono consigliate dalla letteratura di 

riferimento13. Il foglio unico di terapia informatizzato (F.U.T.), è attualmente in 

sperimentazione nelle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione 1 e 2 degli Spedali Civili 

di Brescia e si procederà prossimamente a redigere un nuovo protocollo per la 

gestione del rischio di terapia da introdurre nell’ambito delle terapie intensive14. Per 

quanto riguarda l’A.O. Treviglio/Caravaggio segnaliamo un’area preposta alla 

preparazione del farmaco presente solo presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione. 

Tale soluzione è consigliata per quanto riguarda le U.O. dell’Azienda Ospedaliera 

Mellino Mellini di Chiari (dove possibile). Nel protocollo si auspica infatti la 

preparazione dei farmaci “in una stanza dedicata, nella quale viene mantenuto il 

silenzio in modo da evitare le distrazioni”15. Per quanto riguarda invece la questione 

della grafia illeggibile, viene data indicazione all’infermiere di “non accettare 

prescrizioni illeggibili o firma illeggibile”16 . 

 

 

 

 

                                                           
13 R. CINOTTI, M. DE ROSA, L. FARES et All. (2006), Tecnologie informatizzate per la sicurezza nell’uso dei 
farmaci, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna, Dossier 120-2006 
 
14 G. LEDONNE, S. TOLOMEO (2014), Calcoli e dosaggi farmacologici, la responsabilità dell’infermiere, 2^ 
edizione, Casa editrice Ambrosiana, Rozzano (Mi) 
 
15 Protocollo operativo P7 333 (11/12/2014), La gestione del processo di terapia, Revisione 00 pag. 21  
 
16 Protocollo operativo P7 333 (11/12/2014), La gestione del processo di terapia, Revisione 00 pag. 8 
 



Azienda Ospedaliera  
Chiari - A.O. Mellino 

Mellini 

Brescia - A.O. 

Spedali Civili 

Treviglio - A.O. 

Treviglio Caravaggio 

Numero protocollo esaminato: 
P7 333 Rev 00 

del 11/12/2014 

PODSA 08 Rev. 01 

del 19/07/2011  

PG7-5 08 Rev. 02  del 

11/06/2014 

Strategie Soft  
La gestione del 

processo di terapia 

Gestione clinica dei 

farmaci 

Il sistema di gestione 

dei farmaci 

Scheda Unica di Terapia (S.U.T. - F.U.T) � � � 

Tabella abbreviazioni consentite � � � 

Prescrizione completa nome del farmaco , 

dosaggio , tempi di somministrazione , via di 

somministrazione, forma farmaceutica e data  

sottoscrizione del medico, peso dell’assistito 

(se necessario),  allergie note e ogni altra 

indicazione  utile  

� � � 

Protocolli e indicazioni specifiche per la 

prescrizione verbale � � � 

Protocolli per la gestione dei farmaci ad alto 

rischio (high alert medication) � � � 

"Tolleranza zero" in caso di prescrizione 

incompleta o illeggibile � � � 

"5 C" (comprendere, codificare, calcolare, 

controllare, conoscere)       

"6G" (giusta persona, giusto farmaco, giusta 

dose, giusta via di somministrazione, giusto 

orario e giusta registrazione) 

    � 

"5 G" base (giusta persona, giusto farmaco, 

giusta dose, giusto tempo, giusta via di 

somministraione) 
�     

"Altre G" (giusta documentazione, giusto 

controllo, giusta risposta, giusta educazione 

ed informazione) 
      

Strategie per evitare la confusione con 

farmaci aventi nome o confezioni simili 

(tabella con nomi dei LASA appesa in 

reparto/carrelli terapia) 

�   � 

FIFO (First in First Out)  per controllo delle 

scadenze e l'ultilizzo prioritrario dei farmaci in 

scadenza e con giacenza più vecchia 
  � � 

commissione interdisciplinare dello staff 

(MARS)       

Doppio controllo � (per KCL)  � (per KCL) 

� (per KCL, 

consigliata per 

farmaci ad alto 

rischio  

Formazione del personale infermieristico � � � 

 

Tabella IV –  Confronto fra le strategie soft proposte nei protocolli aziendali per la prevenzione degli 
errori di terapia e dei near miss 

 



 

Strategie Hard 

La gestione del 

processo di terapia 

A.O. Chiari 

Gestione clinica dei 

farmaci 

A.O. Spedali Civili 

Il sistema di gestione 

dei farmaci 

A.O. Treviglio 

Prescrizione redatta a PC   
� (solo Anestesia e 

Rianimazione 1 e 2) 
  

CPOE (Computer Physicia Order Entry)        

CPOE (Computer Physicia Order Entry) e CDSS 

(Sistema di Sostegno alla Decisione Clinica) 
      

Bar code system       

Distributori automatici (armadi)       

Smart pumps (pompe intelligenti)       

Calcolatori elettronici fruibili on line       

Presidi monouso differenziat per la 

somministrazione enterale e parenterale 

(colore viola) 

� � � 

sistema complessivo di gestione del farmaco 

in dose unitaria 
      

Aree preposte alla preparazione del farmaco � (auspicabile)   

� (solo A.O. 

Anestesia e 

Rianimazione) 

 

Tabella V –  Confronto fra le strategie hard proposte nei protocolli aziendali per la prevenzione degli 
errori di terapia e dei near miss 

 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, possiamo confermare che l’ambiente della Terapia Intensiva è un 

ambito ad alto rischio di errore e ciò è dimostrato dall’alta adesione alla compilazione 

del questionario 75,36% e dalle impressioni emerse dall’analisi dei questionari.  Per 

tale motivo è importante che gli infermieri capiscano l’importanza di conoscere  il 

rischio, poiché conoscerlo aiuta l’organizzazione a elaborare strategie condivise per 

la sua prevenzione. Dall’indagine emerge che è soprattutto la fase di 

somministrazione quella ad essere maggiormente esposta al rischio di errore ed è 

anche quella che dovrebbe essere la più soggetta alla logica collaborativa. In 

particolare, come spiegato da L. Benci, “l’attività di somministrazione dei farmaci 

deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo 

collaborativo con il medico. In caso di dubbio sul dosaggio prescritto l’infermiere si 

deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì 



per richiamare attenzione e richiederne la stesura in forma scritta17”. Il rischio può poi 

essere ridotto attraverso un’efficace formazione nei corsi di laurea e attraverso corsi 

di formazione offerti dall’educazione continua in medicina ai quali, però, ha 

partecipato solo il 9,62% del campione considerato nello studio. Un'altra modalità di 

riduzione del rischio consiste nel trattare l’errore utilizzando l’approccio di tipo 

sistemico rispetto a quello di tipo tradizionale che invece appare essere ancora 

fortemente radicato in quanto la gran parte del campione riferisce che la mancata 

segnalazione dell’errore è correlabile alla paura dei giudizi del Coordinatore o dei 

colleghi. Infine, occorrerebbe implementare le strategie di tipo hard nel contesto della 

Terapia Intensiva dopo un’accorta analisi delle necessità e delle risorse di ciascuna 

AA.OO., il tutto in una logica che includa i concetti di efficacia, efficienza e 

appropriatezza tenendo presente che tali soluzioni possono affiancare l’infermiere 

nell’espletamento delle sue attività, ma che non lo possono sostituire. Ricordiamo 

infatti che l’infermieristica è “arte e scienza” e che per essere efficace necessita di 

professionisti preparati in termini di sapere, saper fare e saper essere. Infatti come la 

stessa F. Nightingale ha affermato: 

 

“L'assistenza è un'arte; e se deve essere realizzata come un'arte, richiede una 

devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o 

scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, 

ma con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio.  

È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle”18 

                                                           
17 L. BENCI (2015), Aspetti giuridici della professione infermieristica. Elementi di legislazione sanitaria, 7^ 
edizione, McGraw-Hill, Milano 
 
18 F. NIGHTINGALE (1890 -1910): infermiera britannica nota come “la Signora con la lampada”, è considerata la 
fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna 
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