
INTRODUZIONE 

 

Il problema dell’errore di terapia in sanità è un problema reale, tuttavia, la frequenza degli 

errori legati ai farmaci è, secondo alcuni studiosi, sottostimata in Italia (Ledonne, 2009). 

Indagare i fattori di rischio, che possono portare all’errore in uno specifico contesto 

operativo e mantenere alta l’attenzione verso quest’argomento ha sicuramente effetti 

positivi, non solo sull’utente che si vede tutelato nel suo diritto di salute, ma anche sugli 

operatori sanitari e sulle strutture in un’ottica di “miglioramento” delle cure fornite e di 

“sicurezza”. L’idea di questo elaborato parte da queste considerazioni. 

L’errore di terapia viene definito dal National Coording Council for Medication Error 

Reporting (1998), come ogni evento prevedibile che può causare o portare ad un uso 

inappropriato del farmaco o ad un pericolo per l’assistito. Tale episodio può essere dovuto 

ad errori di prescrizione, trasmissione della prescrizione, etichettatura, confezionamento o 

denominazione, allestimento, assegnazione, distribuzione, somministrazione, educazione, 

monitoraggio e uso. 

Il processo della somministrazione della terapia è un processo complesso sul quale 

influiscono componenti organizzative, umane e materiali e che vede coinvolti il medico, 

l’infermiere e in alcuni casi anche l’Operatore Socio Sanitario. Il medico ha la competenza 

della prescrizione terapeutica, mentre l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle 

prescrizioni diagnostico-terapeutiche (D. M. Sanità 14. 09. 1994 n. 739, art 1-comma 3). 

Tutti questi aspetti devono essere considerati e contemplati quando si parla di sicurezza 

clinica. 

 

MATERIALI E METODI 

 

1. Obiettivo e tipo di studio 

L’obiettivo di questo elaborato, che si fonda su uno studio esplorativo di tipo descrittivo, è 

la raccolta di dati e opinioni sulla percezione dei fattori di rischio che contribuiscono 

all’errore di terapia da parte degli infermieri. 

 

 

 



2. Definizione del campione 

Infermieri appartenenti alle U.O di area medica e di area chirurgica dell’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari. Il campione sarà identificato in modo casuale, 

attraverso la presenza degli infermieri in servizio nelle diverse U.O. nei mesi d’Agosto e 

Settembre in alcune giornate indice (24 agosto 2010 e il 14 settembre 2010). 

 

3. Strumento utilizzato per la raccolta dati 

La raccolta dei dati sarà effettuata attraverso la somministrazione di un questionario, 

costruito dall’analisi della letteratura e del contesto d’indagine. 

A questo fine sono stati utili le pubblicazioni del Ministero della Salute: 

“Risk management in Sanità. Il problema degli errori”; “Raccomandazione per la 

prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”. 

Per l’analisi del contesto specifico si è ritenuto utile un confronto con il responsabile del 

Servizio di Medicina legale e Gestione Rischio Clinico per comprendere la politica 

aziendale, condividere il progetto di lavoro e prendere visione dei dati epidemiologici 

disponibili sul fenomeno. 

È stato elaborato un questionario anonimo composto in totale da 16 domande, di cui: 

- 10 domande a risposta chiusa con scala likert in ordine crescente da 1 a 4 e da 1 a 6 

secondo il grado d’intensità percepita;  

- 4 domande a risposta multipla; 

- 1 domanda a risposta dicotomica “sì/no”; 

- 1 domanda aperta finale 

 

4. Strumento utilizzato per l’elaborazione dei dati 

Verrà utilizzato il sistema informativo “Excel” con grafici per la rappresentazione dei 

risultati. 

 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

Per discutere i risultati, si è deciso di procedere accorpando le risposte ottenute per aree 

d’indagine al fine di confrontare i risultati e fare delle considerazioni di carattere più 

generale.  



Le aree identificate sono: 

1. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di prescrizione e possibili errori. 

2. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di preparazione e possibili errori. 

3. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di somministrazione e possibili 

errori. 

4. Valutazione degli strumenti operativi in uso nella riduzione del rischio. 

5. Strategie di prevenzione dell’errore.  

 

1. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di prescrizione e possibili errori 

Dall’analisi dei risultati, è emerso che gli infermieri percepiscono le fasi di interpretazione 

e trascrizione con un rischio lieve-moderato mentre con un rischio minore le fasi di 

preparazione e somministrazione. Circa la metà del campione, inoltre, considera non a 

rischio la fase di registrazione, verosimilmente perché in questa fase il paziente non è più 

direttamente a rischio o ha già subito l’errore. 

Nella fase di interpretazione, in particolare, gli infermieri percepiscono maggiormente 

come fattori di rischio quelli legati alla calligrafia non chiara (67%) e all’incompletezza 

della prescrizione (45%), identificando quindi dei fattori in qualche modo legati all’agire di 

altri professionisti.  

I risultati ottenuti, sono in accordo con quelli presentati da Giurdanella (2007), che ha 

mostrato come il 42,2% delle prescrizioni riporta il farmaco in modo non leggibile o 

scarsamente leggibile aumentando così il rischio di errore durante l’interpretazione. 

Durante la fase di interpretazione della prescrizione, il 71% del campione riferisce che una 

volta/qualche volta ha commesso o ha rischiato di commettere errori in questa fase. Se 

associamo questo dato al fatto che solo l’8% del campione dichiara inoltre di gestire 

prescrizioni scritte in modo chiaro e completo (il 41% esprime che raramente si trova a 

davanti delle prescrizioni chiare e complete) si evidenzia quanto il problema della 

chiarezza grafica e della completezza della prescrizione meriti una riflessione, anche 

organizzativa.  

Si potrebbe suggerire a tal proposito l’adozione di un sistema più efficace di controllo della 

qualità e della sicurezza necessarie per ridurre le prescrizioni illeggibili (Wimpenny, 2010) 

come, ad esempio, la prescrizione informatizzata. La letteratura ne ha, infatti, messo in 

evidenza i vantaggi. Certamente la prescrizione informatizzata migliora la qualità 



prescrittiva e la tracciabilità dell’intero processo, ma richiede un intervento strutturale 

molto impegnativo. Se ciò ancora non fosse possibile si potrebbe intervenire con delle 

azioni formative rivolte ai medici per migliorare le prescrizioni. Potrebbe essere utile la 

diffusione di materiale illustrativo riguardante i criteri di una buona prescrizione (presenza 

di check-list sulla scheda unica di terapia); interventi educativi basati sull’identificazione 

del bisogno formativo del medico; audit seriali sulla problematica stessa a partire dal 

bisogno percepito di medici e infermieri a confronto. 

Più legata al proprio agire gli infermieri identificano come fattore di rischio (seppur 

minore) durante la fase di interpretazione della prescrizione anche la stanchezza 

dell’operatore (27%).  E’ importante tuttavia osservare che quest’ultima è stata identificata 

fra i tre principali fattori di rischio anche nella fase di preparazione e somministrazione del 

farmaco con percentuali che si attestano intorno al 30%. E’ un fattore di rischio che si 

manifesta con una certa costanza e che va quindi tenuto sotto controllo se si vuole garantire 

una certa sicurezza durante la gestione delle procedure terapeutiche farmacologiche.  

Per agire sul fattore di rischio “stanchezza dell’operatore” da un punto di vista 

organizzativo si potrebbe cercare di conciliare meglio la vita privata e la vita lavorativa 

degli infermieri spesso sottoposti a fattori stressanti legati alla difficoltà di accordo fra 

questi due mondi attraverso una gestione più “condivisa” dei turni di lavoro.  

È utile evitare inoltre che l’operatore somministri la terapia quando si avvicina la fine del 

proprio turno di lavoro perché più affaticato e pertanto maggiormente esposto al rischio di 

commettere qualche errore. 

Un altro aspetto significativo legato all’interpretazione della prescrizione emerge dalle 

risposte fornite dagli infermieri sulla trascrizione delle terapie. 

Nell’azienda ospedaliera indagata, infatti, è in uso la scheda unica di terapia che quando 

introdotta aveva come obiettivo la riduzione degli errori legati alla trascrizione della 

terapia da un modulo all’altro. 

Gli infermieri intervistati percepiscono questo momento come seconda fase più a rischio di 

errore (dopo quella di interpretazione). La trascrizione è, infatti, l’unica fase che ottiene 

risposte di rischio elevato seppur in una minima quota di campione (4%).  

 

La trascrizione della terapia è effettuata sempre o spesso per il 47% degli infermieri 

intervistati in riferimento a:  



• trascrizione di terapie prescritte da consulenti specialisti in cartella clinica sulla 

scheda unica di terapia; 

• trascrizione della terapia da una scheda completata a una nuova scheda della 

terapia perché esaurito lo spazio disponibile; 

• trascrizione della terapia dalla scheda anestesiologica alla scheda unica di terapia.  

La letteratura ci mostra che nella pratica della trascrizione il rischio di commettere errori 

può variare dal 12 al 32% (Caminati, 2007). Inoltre, qualora si incorresse in un errore di 

trascrizione, a chi è imputabile l’errore? All’infermiere che ha trascritto la prescrizione o al 

medico che non l’ha redatta sulla scheda in uso? E’ utile ricordare che laddove la copiatura 

della terapia correttamente prescritta in cartella clinica risulti errata, l'infermiere risponderà 

per negligenza. 

Per garantire la sicurezza del paziente e la tutela dell’infermiere, si potrebbe suggerire ai 

medici consulenti di prescrivere direttamente sulla scheda di terapia dopo aver concordato 

con il medico di reparto la terapia. E’ anche consigliabile che al termine della scheda di 

terapia sia il medico stesso a trascrivere la terapia su un nuovo modulo. 

Per quanto riguarda infine la prescrizione verbale di farmaci i dati rilevati sono in linea con 

lo studio di Ferraresi (2010) che ritiene che gli ordini verbali sono associati a un livello di 

errore inferiore rispetto a quelli scritti o registrati in un sistema informatizzato. 

Gli infermieri intervistati dichiarano, infatti, di percepire un rischio minore durante 

l’interpretazione di prescrizioni verbali o telefoniche rispetto a quelle scritte, 

probabilmente perché nel caso in cui ci fosse un problema di incomprensione della 

prescrizione l’infermiere potrebbe chiedere immediatamente dei chiarimenti al medico. 

 

2. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di preparazione e possibili errori 

Per quanto riguarda invece la fase di preparazione del farmaco, i dati mostrano che essa è 

percepita con un rischio minore rispetto a quella appena descritta. Più della metà del 

campione circa (57%) identifica un lieve rischio, mentre il 33% nessun rischio di errore.  

Il campione attribuisce a fattori più legati all’organizzazione le possibili cause che portano 

maggiormente all’errore in questa fase. Fra questi spiccano le continue interruzioni (76%) 

durante la terapia e la necessità di somministrare farmaci velocemente (47%) per potersi 

dedicare ad altre attività.  



Durante questa fase, il 40% degli infermieri ha rischiato o ha commesso errori almeno una 

volta/qualche volta in particolare durante il calcolo della dose del farmaco o nella 

preparazione di soluzioni o farmaci incompatibili. 

Le continue interruzioni prodotte da campanelli che suonano, parenti che chiedono 

informazioni, telefoni cui rispondere etc., associate ad un contesto di lavoro imprevedibile 

e caotico per natura, aumentano il rischio di commettere errori. 

Si potrebbero suggerire alcune strategie per cercare di contenere questi fattori di rischio, in 

particolare potrebbe essere utile: 

1. preparare la terapia in un ambiente possibilmente isolato da interruzioni 

lavorative; 

2. utilizzare tabelle standard per le diluizioni al fine di ridurre i calcoli 

dell’operatore; 

3. posizionare sul carrello della terapia dell’operatore un cartello con la dicitura: 

“per la sicurezza dei pazienti non disturbare l’operatore durante la distribuzione 

dei farmaci”, e consegnare ai pazienti e ai parenti al momento del ricovero dei 

foglietti che motivino l’importanza di rimandare richieste dilazionabili 

all’operatore impegnato nella terapia; 

4. fare in modo che i colleghi e i medici rispettino i tempi di lavoro dell’operatore 

dedicato alla terapia evitando di interromperlo e di esercitare fretta. 

 

3. Percezione dei fattori di rischio durante la fase di somministrazione e possibili 

errori 

Nella fase di somministrazione tra i fattori di rischio identificati si riconfermano la 

stanchezza dell’operatore, le continue interruzioni e la necessità di somministrare i farmaci 

velocemente; in aggiunta sono stati identificati dagli infermieri intervistati altri due aspetti: 

dare per scontato l’identità del paziente (29%) e la somministrazione del farmaco da un 

operatore diverso rispetto a chi lo ha preparato (27%).  

Solo il 34% del campione dichiara di aver commesso un errore o rischiato di commetterlo 

durante la somministrazione dei farmaci. 

E’ necessario che l’infermiere coinvolga sempre il paziente nell’atto della sua 

identificazione prima della somministrazione del farmaco, chiamandolo per nome se 

cosciente o attraverso l’utilizzo del braccialetto identificativo. Altra pratica che va 



disincentivata a cui a volte si assiste è quella di lasciare farmaci sul comodino durante 

l’assenza momentanea del paziente.  

Il processo di somministrazione dei farmaci è un atto unitario, la suddivisione delle varie 

fasi in compiti assegnati a diversi operatori (un infermiere prepara la terapia e un altro la 

somministra), può contribuire alla nascita di errori e minaccia la sicurezza per l’assistito. 

Strumenti utili per la preparazione e la somministrazione della terapia, possono essere la 

fornitura individualizzata del farmaco al paziente o la presenza nei reparti di armadi 

automatizzati o la diffusione della dose unitaria. 

 

4. Valutazione degli strumenti operativi in uso nella riduzione del rischio 

Gli strumenti operativi utilizzati dagli infermieri intervistati sono la scheda unica di 

terapia, il braccialetto identificativo e il sistema di incident reporting.  

La scheda unica di terapia è valutata molto positivamente da parte degli operatori, così 

come l’introduzione del braccialetto identificativo avvenuta recentemente: il 35% ha un 

opinione ottima e il 63% lo definisce buono come strumento. 

La maggior parte degli operatori dichiara di utilizzare il braccialetto nell’identificazione 

del paziente sempre o spesso (76%), anche se la domanda posta agli infermieri non 

specificava in particolare la frequenza di utilizzo durante il processo di somministrazione 

della terapia, pertanto potrebbe essere stata interpretata in modo più ampio. 

Certamente questo è un dato positivo, gli infermieri dimostrano di attribuire molta 

importanza alla corretta identificazione del paziente, per questo l’utilizzo di questo 

strumento dovrebbe essere incentivato tra gli operatori e fra gli studenti che si apprestano 

ad apprendere la gestione della terapia. 

Il 78% degli infermieri pensa che il sistema di incident reporting possa essere utile nella 

riduzione degli errori. 

Per applicare al meglio questo strumento, è necessario formare il personale e favorire la 

creazione di una cultura sull’errore, che stimoli gli operatori a ricercare la sicurezza per se 

stessi e per i pazienti, è importante promuovere una cultura organizzativa basata sulla 

fiducia e su un reale apprendimento dagli errori fornendo feedback periodici e continui al 

personale, quindi invitare medici ed altri professionisti ad individuare attivamente gli errori 

e ad utilizzarli per migliorare le proprie conoscenze così l’errore può diventare una risorsa. 



Bisogna fare in modo che l’errore non diventi un marchio infamante per l’operatore e non 

adottare provvedimenti punitivi verso quest’ultimo in modo che la paura non ostacoli il 

sistema di incident reporting che, al di là di come viene considerato, spesso è uno 

strumento ancora sottoutilizzato. 

 

5. Strategie di prevenzione dell’errore utilizzate o proposte 

Tra le strategie proposte per prevenire gli errori vengono confermate l’utilizzo della scheda 

unica di terapia (49%), l’utilizzo del bracciale identificativo (45%). Il 47% propone che sia 

un singolo infermiere ad occuparsi del processo di preparazione/somministrazione della 

terapia, così come il 41% propone l’introduzione di un sistema informatizzato. 

Abbiamo visto come il sistema informatizzato migliora la sicurezza nella somministrazione 

della terapia, ma qualora si volesse adottare questo sistema, è utile provvedere a un’attenta 

valutazione per quanto riguarda l’impatto che questo potrebbe avere sull’organizzazione e 

sulla sicurezza del paziente. Occorre quindi valutare quali sono i bisogni formativi 

necessari alla diffusione della tecnologia, le cattive abitudini degli operatori e gli 

atteggiamenti negativi che possono impedire la buona riuscita del progetto. 

Inoltre sono necessarie strategie di tipo multifattoriale e multidisciplinare, infatti, non è 

solo importante informatizzare il processo, ma è necessario agire anche sulla componente 

umana, mediante la formazione, l’audit, la discussione dei problemi emergenti con 

l’obiettivo di modificare e migliorare i comportamenti dei professionisti. 

Molto semplicemente si possono mettere in pratica delle azioni nelle UU. OO. che in 

associazione con le strategie già adottate riducono il rischio di errori, come per esempio 

evitare delle prescrizioni affrettate durante il “giroletti” o modificare le prescrizioni più 

volte nell’arco della giornata; tenere separati farmaci che possono essere per confezioni 

simili ad altri farmaci ma che possono essere pericolosi (esempio il cloruro di potassio); 

tenere sul carrello della terapia dei prontuari farmacologici in modo che nel caso di dubbio 

possono essere consultabili dall’infermiere; individuare un singolo infermiere per turno che 

si occupi della preparazione e somministrazione dei farmaci, cercare di indicare 

quest’ultimo con un cartello da apporre sul carrello dei farmaci invitando i parenti a non 

disturbare durante la somministrazione dei farmaci. 

In ogni caso se ci sono dubbi sulla prescrizione prima di procedere è utile chiedere dei 

chiarimenti al medico prescrittore. 



 

CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA 

 

L’indagine realizzata ci ha permesso di conoscere più da vicino quali sono i fattori di 

rischio che in modo concreto possono contribuire a generare errori di terapia in una piccola 

realtà ospedaliera bresciana. Esplorare il contesto è, infatti, il modo migliore per elaborare 

strategie utili e mirate alla prevenzione e contenzione del rischio stesso. 

Questo studio è quindi stato utile per cominciare a definire “dove siamo” e dove “vogliamo 

andare” rispetto alla sicurezza nella gestione della terapia. Seppur con dei limiti, legati al 

piccolo campione indagato, questo studio ha il vantaggio di aver cercato di comprendere 

qual è la percezione che gli infermieri hanno di commettere errori e, soprattutto, quali sono 

i momenti più critici in questo processo articolato che parte dalla prescrizione e arriva alla 

verifica degli effetti prodotti dai farmaci. 

La partecipazione è stata buona, considerato il periodo estivo durante il quale si è svolta 

l’indagine, segno di interesse alla tematica. 

In conclusione, nella gestione del processo di terapia lo studio ha messo in evidenza degli 

aspetti positivi o punti di forza: 

• Gli infermieri considerano molto positivamente l’uso della scheda unica di terapia e del 

braccialetto di identificazione in uso, per prevenire gli errori. Questo dato ci spinge a 

pensare che siano quotidianamente utilizzati in modo corretto e che la politica 

aziendale stia andando nella direzione della sicurezza del paziente ma anche verso 

quella di facilitazione del lavoro ai professionisti della salute.  

• Gli infermieri considerano positivamente anche l’incident reporting, questo ci fa 

pensare che essi vogliono “imparare dall’errore” attraverso la discussione dei problemi 

emergenti con l’obiettivo di modificare e migliorare i comportamenti e/o sviluppare 

delle strategie di prevenzione. 

 

Gli aspetti che possiamo considerare invece più “critici” emersi dallo studio sono: 

• La presenza di prescrizioni non chiare e incomplete e la difficoltà nell’interpretazione 

delle stesse espresse dagli infermieri che contribuiscono ad aumentare il rischio di 

errore. 

• La pratica della trascrizione delle prescrizioni ancora presente nella realtà indagata. 



• La presenza di alcuni fattori di rischio più emergenti come la stanchezza dell’operatore, 

le continue interruzioni e la necessità di somministrare farmaci velocemente nelle fasi 

di preparazione e somministrazione dei farmaci per la pressione legata al carico di 

attività da portare a termine. 

 

 In relazione ai risultati ottenuti si potrebbero pertanto suggerire alcune strategie volte a 

migliorare la pratica clinica:  

• Garantire una maggior qualità della prescrizione attraverso la diffusione di materiale 

illustrativo riguardante i criteri di una buona prescrizione (presenza di check-list sulla 

scheda unica di terapia); interventi educativi basati sull’identificazione del bisogno 

formativo del medico; audit seriali sulla problematica stessa a partire dal bisogno 

percepito di medici e infermieri a confronto; evitare le prescrizioni affrettate durante il 

“giroletti” o modificare le prescrizioni più volte nell’arco della giornata. 

• Introdurre sistemi computerizzati di gestione della terapia: utili nella riduzione degli 

errori, ma complessi nella loro attuazione.  

• Evitare le trascrizioni, possiamo suggerire che i medici consulenti prescrivano 

direttamente sulle scheda di terapia dopo aver concordato con il medico di reparto la 

terapia.  E’ anche consigliabile che al termine della scheda di terapia sia il medico 

stesso a trascrivere la terapia su un nuovo modulo. 

• Individuare strategie ad hoc volte a ridurre i fattori di rischio:  

o per la stanchezza dell’operatore, ad esempio si potrebbe suggerire la 

pianificazione di turni che cerchino di conciliare la vita privata e la vita 

lavorativa degli infermieri spesso sottoposti a fattori stressanti extra-lavoro; 

oppure evitare che la somministrazione della terapia sia pianificata a fine 

turno di lavoro perché l’operatore è più affaticato e maggiormente esposto 

al rischio di commettere qualche errore; 

o preparare la terapia in un ambiente possibilmente isolato da interruzioni 

lavorative; 

o favorire l’utilizzo di tabelle standard per le diluizioni al fine di ridurre i 

calcoli dell’operatore; 

o posizionare sul carrello della terapia dell’operatore un cartello con la 

dicitura “per la sicurezza dei pazienti non disturbare l’operatore durante la 



distribuzione dei farmaci” e consegnare ai pazienti e ai parenti al momento 

del ricovero dei foglietti che motivino l’importanza di rimandare richieste 

dilazionabili all’operatore impegnato nella terapia; 

o fare in modo che i colleghi e i medici rispettino i tempi di lavoro 

dell’operatore dedicato alla terapia evitando di interromperlo e di esercitare 

fretta. 

• Continuare a rinforzare la corretta identificazione del paziente durante la terapia 

attraverso il coinvolgimento dello stesso prima della somministrazione del farmaco, 

chiamandolo per nome se cosciente o attraverso l’utilizzo del braccialetto 

identificativo.  

• Non lasciare farmaci sul comodino durante l’assenza momentanea del paziente. 

• Evitare la suddivisione della terapia in fasi gestite da operatori diversi (un infermiere 

prepara la terapia e un altro la somministra) individuando un singolo infermiere per 

turno che si occupi della preparazione e somministrazione dei farmaci. 

• Promuovere la fornitura individualizzata di farmaci al paziente o la presenza nei reparti 

di armadi automatizzati o ancora la diffusione della dose unitaria per prevenire errori di 

preparazione e la somministrazione. 

• Agire anche sulla componente umana, mediante la formazione, l’audit, la discussione 

dei problemi emergenti con l’obiettivo di modificare e migliorare i comportamenti dei 

professionisti. 

• Gestire meglio il carrello dei farmaci: 

o tenere separati farmaci che possono essere per confezioni simili ad altri 

farmaci ma che possono essere pericolosi (esempio il cloruro di potassio); 

o tenere sul carrello della terapia dei prontuari farmacologici in modo che nel 

caso di dubbio possono essere consultabili dall’infermiere. 


