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Introduzione  

La posizione dell’infermiere nel processo di terapia è da sempre centrale, ma 

recentemente ha assunto un’evoluzione importante proporzionata 

all’accrescimento del bagaglio culturale della professione: dal mero compito di 

somministrazione del farmaco dietro prescrizione medica (mansionario), al 

professionista garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-

terapeutiche (Profilo professionale D.M. n° 739/1994). 

Questo implica un’opera di monitoraggio e verifica costante del processo 

terapeutico che presuppone, da parte del professionista, conoscenze e abilità 

approfondite e competenze specifiche e sempre aggiornate.  

L’infermiere “ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico - terapeutico 

per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la 

persona “(Codice deontologico, articolo 4.4).              

Il rischio associato alla somministrazione di un farmaco riguarda eventi intrinseci 

(reazioni avverse e eventi collaterali), ed errori di terapia farmacologica non 

correlati alla molecola. Quest’ultimi verranno presi in indagine, a fine di individuare 

le condizioni che favoriscono il verificarsi degli errori di terapia e le strategie da   

attuare per ridurre tali errori.  
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CAPITOLO PRIMO: INQUADRAMENTO TEORICO  

Il processo di gestione della terapia farmacologica è complesso ed articolato, e 

presuppone l’applicazione di principi giuridici, deontologici, etici e il riferimento a 

evidenze   scientifiche (Saiani, 2014).  

La normativa vigente assegna la prescrizione terapeutica alla competenza del 

medico, mentre la conservazione, distribuzione, somministrazione e monitoraggio 

del farmaco, viene affidato alla responsabilità dell’infermiere (Benci, 2014). 

Ognuna di queste fasi è potenzialmente fonte di danno o errore, e data la loro 

complessità è relativamente frequente che qualcuna di esse venga eseguita in 

modo difettoso o inadeguato (Marcon & Barbiero, 2011). 

Secondo il National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP), per errore di terapia farmacologica si intende ogni 

evento avverso prevedibile che può causare un uso inappropriato del farmaco o 

un evento avverso da farmaco per il paziente (Cohen, 2007).     

La valutazione dell’errore di terapia si basa prevalentemente sulle modalità di 

impiego del farmaco e sul rischio clinico che ne può derivare (Marcon & Barbiero, 

2011).  

Per rischio clinico, invece, si intende “la probabilità che un paziente sia vittima di 

un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se 

in modo involontario, alle cure prestate durante il periodo di degenza, che causa 

un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di 

salute o la morte” (Ministero della Salute). 

Secondi il Ministero della Salute, in Italia ogni anno 30-35 mila decessi sono 

attribuiti ad errori del sistema sanitario e il 19% di essi (tra 5.700 e i 6.600) sono 

causati da errori nelle terapie farmacologiche. Circa 1.500 morti (1/4 del totale) 

sono prevenibili.  

I più comuni errori di terapia riportati dalla letteratura sono: il dosaggio (errori di 

sovradosaggio nella maggior parte dei casi); la quantità o la frequenza; 

l’omissione; il tipo di farmaco somministrato; farmaci non prescritti, coincidenti di 
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solito con la somministrazione a un soggetto sbagliato; la forma farmaceutica; la 

via di somministrazione; il tempo di somministrazione, cioè anticipare o posticipare 

la somministrazione di un farmaco, rispetto all’orario prescritto; la mancata 

valutazione delle controindicazioni, incluse le allergie note dei pazienti.  

Tali errori, spesso, hanno un’origine multifattoriale: 

✓ Condizioni di lavoro: mancanza di personale e di tempo per svolgere tutte 

le attività cliniche, eccessivo carico di lavoro, stanchezza; 

✓ Attrezzature inadeguate o non mantenute (es. pompe infusionali); 

✓ Inesperienza degli infermieri (inclusa interpretazione della scheda di 

terapia); 

✓ Complessità assistenziale connessa alle condizioni cliniche dei soggetti e 

alla gestione di regimi terapeutici complessi; 

✓ Distrazioni dovute a interruzioni frequenti durante la preparazione e la 

somministrazione della terapia correlate a:  

➢ Recupero di farmaci mancanti; 

➢ Problemi tecnici durante la somministrazione; 

➢ Verifica di allarmi;  

➢ Interazioni con altri colleghi per scambio di informazioni o richieste 

d’aiuto; 

➢ Ambienti rumorosi;  

➢ Risposte ai campanelli e assistenza ai pazienti;  

➢ Verifica delle prescrizioni incomplete o illeggibili. 

Da quanto detto fin ora, si evince che l’infermiere abbia un ruolo fondamentale 

nella gestione della terapia. Questo grazie all’evoluzione che la professione ha 

subito nel corso degli anni: legislazione (Legge 26/02/1999 N° 42; Legge 

10/08/2000 N° 251), profilo professionale e codice deontologico che hanno 

rafforzato la professionalità, competenza, autonomia e la responsabilità.  

Prima di affrontare il concetto giuridico di responsabilità, dell’infermiere e dello 

studente, è opportuno sapere che deve esistere, all’interno di ogni persona che 

esercita una professione, un concetto etico di responsabilità, ovvero avere ben 
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chiaro dentro la propria persona prima, e come professionista poi, quali sono i 

propri precisi doveri, i propri diritti e quindi avere la piena consapevolezza del 

proprio operato (Benci, 2014). 

Responsabilità penale: consegue al compimento di un reato cui l’ordinamento 

giuridico collega una sanzione. Il reato può essere doloso (intenzionale) o colposo 

(non intenzionale).               

I reati a cui l’infermiere può più frequentemente andare incontro, in relazione agli 

errori nel processo di terapia, vi sono: commercio o somministrazione di farmaci 

guasti (art. 443 del Codice Penale), lesioni personali (art.582 del Codice 

Penale), l’omicidio colposo (art 598 del Codice Penale).  

Responsabilità Civile: presuppone una diminuzione patrimoniale da compensare 

mediante risarcimento per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri 

un danno ingiusto (Piccioli, Sarteanesi, 2017).  

Disciplinare: consegue alla violazione dei doveri imposti al sanitario, la cui 

inosservanza comporta l’applicazione di sanzione disciplinari (Piccioli, Sarteanesi, 

2017). 

Lo studente tirocinante invece rappresenta un elemento spesso utile e prezioso, 

ma allo stesso tempo raffigura una variabile esterna che si inserisce in una 

complessità organizzativa (Barbieri, Pennini, 2008).             

Nell’affiancamento dello studente durante l’apprendimento clinico, l’infermiere 

risponde in sede civile dei danni procurati dallo studente. Tuttavia la responsabilità 

di chi sorveglia o insegna non esclude la responsabilità dello studente, la quale 

concorre solidamente con quella del sorvegliante (Benci, 2014).     

Lo studente, infatti, ha la sua responsabilità, non totale, ma in relazione alle 

manovre e alle tecniche che compie secondo il grado di acquisizione delle 

conoscenze. 

L’eventuale colpa, da cui potrebbe derivare all’infermiere un addebito di 

corresponsabilità per il fatto dello studente, può essere individuata come colpa 

nell’attribuzione dei compiti: in altre parole, l’infermiere potrebbe aver sbagliato 

nell’individuare l’oggetto dell’assegnazione di compiti, oppure l’infermiere potrebbe 
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aver errato nella scelta del destinatario della delega (Benci, 2014). Il processo di 

assegnazione di compiti, in quanto processo e non semplice atto, richiede, al suo 

inizio, una serie di valutazioni, dal cui esito l’infermiere sarà determinato ad 

assegnare o meno specifici compiti (Benci, 2014). 

La Federazione nazionale dei Collegi IPASVI si è espresso molto chiaramente su 

questo punto: si parla di giusto compito, di giuste circostanze, di giusta persona, di 

giuste direttive e comunicazione e giusta supervisione.                                 

Per evitare pericolose responsabilità, l’infermiere dovrà tenere conto di cosa 

assegnare, per chi assegnare, perché assegnare, dove assegnare (ovvero in 

quale contesto sanitario, residenziale, ecc.), a chi assegnare e quale risultato 

vuole ottenere attraverso il processo di assegnazione di compiti (Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI). 

Considerando la complessità del processo terapeutico, la prevenzione degli errori 

deve necessariamente includere una serie di azioni integrate che vanno dalla 

formazione di base, all’aggiornamento continuo, all’utilizzo di linee guida e 

all’implementazione di procedure locali, sino all’utilizzo dei supporti tecnologici.  

Nonostante tutti gli interventi disponibili, la letteratura ci insegna che gli errori di 

terapia sono una realtà ancora presente. Tra gli errori più gravi, ossia, quelli che 

determinano il decesso o gravi complicazioni sono collocati all’interno dell’area 

“eventi sentinella” intendendo con questo termine gli eventi che non sarebbero mai 

dovuti accadere, indicativi di un mal funzionamento in uno o più punti del sistema 

(Del Poeta, Mazzufero, Canepa 2006).  

Il Ministero della Salute ha implementato un sistema informativo che consente di 

segnalare gli eventi occorsi e analizzare le cause e i fattori contribuenti per 

mettere in atto piani di azione e ridurre la possibilità che l’evento si verifichi 

nuovamente (Ministero della Salute, 2009). Gli strumenti per effettuare tali 

segnalazioni sono principalmente tre: incident report, osservazione diretta ed il 

trigger tool.  

Alla base di questi strumenti però, vi deve essere una comunicazione tra gli 

operatori nella pratica clinica.  
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La comunicazione ha un ruolo significativo in tutti gli ambiti della promozione della 

sicurezza per i pazienti, infatti costituisce un processo che determina efficacia, 

efficienza e produttività dell’organizzazione, contribuendo, se non appropriata, 

completa o trasmessa nei tempi e nei modi più opportuni, all’insorgenza di fattori 

di rischio.  

Costituiscono barriere ad una comunicazione trasparente degli errori le seguenti 

condizioni: assenza o poca chiarezza delle politiche riguardanti la comunicazione 

dell’errore, assenza di supporto ed incentivi alla segnalazione degli errori, timore 

di azioni disciplinari, incentivazione alla competizione tra clinici, precarietà del 

posto di lavoro (Beccastrini, 2003).  

E’ necessario quindi un cambiamento culturale per riconsiderare l’errore come 

un’occasione di apprendimento se condiviso all’interno dei gruppi di lavoro, 

anziché come una colpa, creando così i presupposti per la segnalazione 

spontanea e l’analisi degli eventi avversi (Beccastrini, 2003). 

   

CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 

I principali obiettivi che mi sono prefissato per questo elaborato di tesi sono:  

• Individuare i principali elementi che facilitano il verificarsi di errori 

nell’ambito della terapia farmacologica nel contesto ospedaliero e la 

capacità dell’infermiere/ studente di comunicare tali errori.  

• Fornire indicazioni di come sensibilizzare gli operatori e gli studenti di 

infermieristica coinvolti nella gestione dei farmaci, affinché siano messe in 

atto tutte le misure preventive per evitare errori nella somministrazione della 

terapia. 

• Riportare esperienze formative dello studente che ha commesso l’errore o 

si è avvicinato a commettere l’errore (near mistakes).  

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

ottimizzando la sicurezza del paziente.  
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• Presentare le migliori evidenze disponibili circa le strategie per prevenire o 

ridurre l’incidenza degli errori di terapia associati alla prescrizione, 

distribuzione e somministrazione dei farmaci. 

Questi obbiettivi sono volti a rispondere alla mia domanda di ricerca, ovvero: “Nel 

processo di terapia, quali sono le strategie che si possono adottare per 

ridurre/eliminare gli errori terapeutici?” 

Il PICO è il seguente:  

•  P: popolazione adulta; 

•  I: strategie per limitare gli errori nella terapia farmacologica;  

• C:  

• O: riduzione degli errori. 

La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso libri di testo ed internet in 

particolar modo consultando le seguenti banche dati:  

• Banche Dati Primarie PUBMED, COCHRANE;  

• Banche Dati di Linee Guida quali: NCG, SIGN;  

• Banche dati Secondarie, JOANNA BRIGGS ISTITUTE. 

Le parole chiave che prevalentemente ho utilizzato sono: medication error; 

prescription; drug; prevention; control; nursing.          

Le parole sopraelencate, inoltre, sono state combinate in modo diverso: 

➢ “Medication errors” 

➢ “Medication errors/nursing” OR “Medication Errors/prevention and control” 

➢ “Medication errors” AND “prescriptions” 

➢ “Medication errors” AND “nursing” 

➢ “Medication errors” AND “nursing” AND “preventions”. 

Limiti utilizzati sono stati:  

➢ Età > ai 19 anni; 

➢ Ultimi 10 anni; 

➢ Pubblicazione con la presenza di abstract; 
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➢ Studi riferiti alla popolazione umana; 

➢ Revisioni, metanalisi, practice guidelines. 

Criteri di selezione: 

➢ Sono stati presi in esame solo gli articoli pertinenti il quesito; 

➢ Sono stati utilizzati sia articoli in lingua italiana che inglese. 

La ricerca sul campo invece, è stata condotta su di un campione di tipo non 

probabilistico (di convenienza) costituito da:  

• Infermieri delle Unità operative di: Medicina, Neurologia, Ortopedia, 

Chirurgia, Urologia, Ginecologia-Ostetricia dell’ASST Franciacorta, sede di 

Chiari.  

• Studenti del II e III anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede didattica 

di Chiari.  

Il totale del campione è pari a: 40 infermieri e 30 studenti.   

Di seguito ho identificato lo strumento per la raccolta dei dati, ovvero il 

questionario, costituito da una serie di domande chiuse a risposta multipla.      

I dati raccolti, sono sia di tipo qualitativo che quantitativo; qualitativo in quanto 

indago quali sono, secondo gli infermieri e gli studenti, i fattori che aumentano il 

rischio di errore; quantitativo dove indago anche se in una parte minore di nozioni 

teoriche e la capacità degli infermieri di mettere in atto strategie preventive per 

ridurre il rischio di errore. 
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CAPITOLO TERZO: RISULTATI 

In seguito all’analisi delle risposte fornite ai due questionari somministrati agli 

infermieri e studenti, risultano i seguenti dati:  

✓ Lo strumento principale per la prescrizione della terapia, nelle unità 

operative prese in indagine, risulta essere la Scheda Unica di Terapia 

(S.U.T) che talvolta presenta alcuni limiti, a causa della sua compilazione a 

mano: come prescrizioni poco leggibili e utilizzo di abbreviazioni. 

✓ Tuttavia il medico prescrittore cosi come l’infermiere che ha provveduto alla 

somministrazione, risultano identificabili da quanto afferma la maggioranza 

degli infermieri. 

✓ Qualora, un farmaco non venga somministrato, viene riportato il motivo 

della mancata somministrazione nella documentazione clinica.  

✓ Il rischio di incorrere nell’errore viene percepito dagli infermieri in tutte le 

fasi del processo di terapia.  

Per gli studenti, invece, la fase con maggior rischio di errore risulta essere 

quella della preparazione della terapia, a causa di una serie di difficoltà 

incontrate, come ad esempio: difficoltà a conoscere/ricordarsi il principio 

attivo/nome commerciale del farmaco; conoscere gli effetti 

terapeutici/eventi aversi del farmaco; effettuare calcoli sui dosaggi da 

somministrare; leggere la scrittura del medico. 

Nonostante ciò, la maggioranza degli studenti ha affermato di essere stati 

sorvegliati durante tutte le fasi del processo terapeutico dai loro Assistenti 

di Tirocinio, o da altri infermieri, ai quali si sono rivolti in presenza di 

dubbi/mancata conoscenza di farmaci. 

    

✓ I fattori di rischio che concorrono al verificarsi degli errori, nominati sia dagli 

infermieri che studenti, sono: 

• Distrazioni dovute a interruzioni frequenti durante la preparazione e 

somministrazione della terapia (es. risposta a campanelli e telefono, 

assistenza ai degenti, interruzioni da parte di altri operatori sanitari e 
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famigliari, ambiente rumoroso…)”. Questo fattore di rischio è stato 

nominato 39 volte dagli infermieri e 17 volte dagli studenti.  

• “Mancanza di personale e di tempo per svolgere tutte le attività 

cliniche, eccessivo carico di lavoro, stanchezza”, contribuiscono al 

verificarsi dell’errore”, nominato 33 volte dagli infermieri.  

• “Verifica di prescrizioni incomplete o illeggibili”, nominato 16 volte 

dagli infermieri e 4 volte dai studenti.  

• Altri fattori di rischio nominati dagli studenti: inesperienza dello 

studente, inclusa l’interpretazione della S.U.T.; complessità 

assistenziale connessa alle condizioni cliniche del soggetto ed al 

regime terapeutico complesso; recupero di farmaci mancanti.  

 

✓ Tra le numerose strategie identificate, atte a ridurre il rischio di errore, vi 

sono: 

• Separazione negli armadi di farmaci ad alto rischio LASA. 

• Controllare che la prescrizione sia corretta e compilata in tutte le sue 

parti; 

• Attuare dei protocolli di condotta (es. di fronte ad una prescrizione 

medica incompleta, non chiara, non congrua, l’infermiere deve 

rinviare al medico la prescrizione incompleta); 

• Preparare i farmaci per un assistito alla volta;  

• Preparazione in coppia per alcune categorie di farmaci (ad alto 

rischio); 

• Organizzazione del lavoro: es. preparazione del carello della terapia 

prima del giro di somministrazione per evitare il recupero di farmaci 

mancanti. 

• Nel caso di farmaci mancanti, lasciare in sospeso la somministra-

zione e recuperarli al termine. 

• Utilizzo della regola delle 7G+3G, durante la fase della preparazione 

e somministrazione della terapia. 
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• Effettuare una corretta identificazione della persona prima della 

somministrazione (doppia identificazione: verbale e bracciale 

identificativo); 

• Utilizzo di sistemi tecnologici (es. codici a barre).  

• in caso di assenza momentanea del paziente, la terapia non va 

lasciata sul comodino; 

• accertarsi sempre dell’avvenuta somministrazione; 

• Registrazione dell’avvenuta somministrazione, riduce il rischio di 

doppia somministrazione e permette l’identificazione dell’operatore; 

• In caso di mancata somministrazione, indicare il motivo; 

• Verificare gli effetti del farmaco. 

 

✓ L’errore nel processo di terapia risulta un fenomeno presente nelle realtà 

operative prese in indagine come afferma il 60 % degli infermieri.  

 

✓ Il 50% degli infermieri afferma di aver commesso almeno un errore nel 

processo di terapia durante la loro carriera professionale, in circostanze: 

prescrizione errata (dosaggio); insufficiente attenzione durante la 

preparazione della terapia per continue distrazioni da parte di colleghi, 

operatori socio sanitari, famigliari; fretta; cambio di grafica da parte del 

medico, durante la preparazione della terapia; attività lavorativa intensa; 

turno impegnativo e caotico. 

 

✓ Nel momento in cui l’errore si è verificato, la maggior parte degli infermieri e 

degli studenti hanno affermato di aver avvisato immediatamente il 

personale medico, il coordinatore infermieristico, di aver riportato l’accaduto 

nella cartella clinica e di aver compilato l’incident report. 
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CAPITOLO QUARTO: DISCUSSIONI 

In quest’ultimo capitolo viene fatto un confronto tra i dati della letteratura descritti 

nel primo capitolo e quelli della ricerca sul campo rappresentati nel terzo capitolo. 

Dalla ricerca sul campo, risulta che nelle unità operative dell’Azienda Ospedaliera 

di Chiari, viene utilizzato come strumento per la prescrizione della terapia, la 

scheda unica di terapia, in forma cartacea, a differenza di tanti altri ospedali dove 

esiste già la terapia informatizzata e/o la terapia preparata in farmacia. Talvolta la 

S.U.T. per la sua compilazione a mano aumenta il rischio di errore.  

Per ridurre il rischio di errore, la letteratura e il Ministero della Salute propongono 

sistemi di prescrizione medica computerizzata (Computerised Physician Order 

Entry, CPOE) e sistemi di supporto alle decisioni cliniche (Computerised Clinical 

Decision Support System, CDSS), spesso integrati nei primi.        

Grazie a questi presidi viene eliminata la scrittura a mano e le prescrizioni 

risultano inoltre strutturate e complete in ogni loro parte, senza omissioni ed 

abbreviazioni. Si elimina inoltre la necessità di trascrizioni, dato che l’operatore 

può stampare le terapie.               

Studi quasi sperimentali (“Effect of a computerized physician order entry and a 

team intervention on prevention of serious medication errors”1998) hanno 

evidenziato una riduzione degli errori con conseguenze gravi del 55% e del 96% 

degli errori di scrittura in terapia intensiva pediatrica (“Computerized physician 

order entry and medication errors in a pediatric critical care unit” 2004). 

Il Ministero della Salute si è espresso anche sulle prescrizioni per via telefonica o 

fatte verbalmente, che vanno limitate a casi selezionati (stato di necessità, 

emergenze, ecc.). Mentre il National Coordianting Council for Medication Error 

Reporting and Prevention (NCCMERP) raccomanda di limitare a situazioni urgenti 

dove la scrittura immediata o la comunicazione elettronica della prescrizione non 

sono possibili.  

Conclusa la fase della prescrizione medica, il responsabile delle successive fasi, 

ossia preparazione, somministrazione e controllo degli effetti risulta essere 

l’infermiere. 
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Nella ricerca sul campo ho chiesto sia agli infermieri che agli studenti, in quale 

fase del processo di terapia percepissero un maggior rischio di errore. La 

maggioranza degli infermieri affermarono che tutte le fasi del processo di terapia 

sono soggette all’errore e tale risposta rispecchia anche i risultati della letteratura.   

Secondo gli studenti invece, la fase che comporta un maggior rischio di errore 

risulta essere quella della preparazione, per vari motivi, come: difficoltà a 

conoscere e/o ricordare il principio attivo/nome commerciale del farmaco; leggere 

la scrittura del medico; conoscere gli effetti terapeutici/eventi aversi del farmaco. 

Nonostante ciò, la maggioranza ha affermato di essere sempre stata sorvegliata 

dai propri ADT, e che in caso di dubbi/mancata conoscenza di un farmaco, hanno 

sempre chiesto informazioni al proprio ADT e letto il prontuario/foglietto illustrativo 

prima di somministrare il farmaco.  

La fase di preparazione in letteratura viene descritta come quella che comporta 

una serie di operazioni tutte potenzialmente soggette ad errore (Benci, 2014).        

Il rischio di errore oscilla in questa fase oscilla tra il 27% ed il 60% in questa fase 

(Walsh, Kaushal, Chessare, 2005).                            

Gli errori più comunemente riportati dalla letteratura in questa fase sono l’utilizzo 

di un farmaco diverso da quello prescritto (9%) e la preparazione di una dose o di 

una diluizione diversa da quella prescritta (28%) per insufficiente attenzione 

(Bates, Cullen, Laird, 2005). 

L’errore nel processo di terapia risulta un fenomeno presente, come afferma il 

60% degli infermieri presi in indagine. Inoltre il 50% degli infermieri e il 70% degli 

studenti sostengono di essere incorsi e/o di essersi avvicinati al errore nel 

processo di terapia durante la loro carriera professionale. Nonostante ciò, la 

maggior parte degli infermieri e studenti hanno comunicato l’errore al personale 

medico, al coordinatore infermieristico, riportando l’accaduto nella cartella clinica e 

compilando l’incident report. 

E’ opportuno precisare che la mia indagine non ha avuto come obiettivo quello di 

trovare la figura responsabile dell’errore, ma di ricercare piuttosto le condizioni che 

hanno favorito il verificarsi dell’errore e le strategie da mettere in atto per ridurre il 

rischio di errore.  
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I fattori di rischio contribuenti al verificarsi degli errori nel processo di terapia 

descritti dagli infermieri e studenti, si rispecchiano con quelli descritti dalla 

letteratura.  

Per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di errori nella preparazione della 

terapia, oltre alle strategie indicate dagli infermieri e studenti nel capitolo 

precedente la letteratura suggerisce, la preparazione dei farmaci in un’area di 

rispetto, una stanza dedicata, nella quale viene mantenuto il silenzio in modo da 

evitare distrazioni, e non al letto del paziente o nel corridoio, che sono luoghi a 

rischio di determinare distrazioni (Williams A. “How to avoid mistakes in medicine 

administration, 1996), (Davis NM. Concentrating on interruptions, 1994). 

Se non è possibile avere spazi dedicati, vari sistemi sanitari prevedono la 

distinzione dell’infermiere che prepara la terapia con corpetti o camici di colore 

rosso, che indicano (anche ai pazienti, che a quell’infermiere deve essere rivolta la 

parola solo in caso di reale emergenza), (National Patients Safety Agency, 2007). 

I risultati di uno studio controllato e randomizzato indicano che l’impiego di 

infermieri dedicati unitamente alla somministrazione della terapia (modelli di 

erogazione dell’assistenza infermieristica) non riduce significativamente gli errori 

di terapia (Greengold NL, Shane R, Schneider P, et al. The impact of dedicated 

medication nurses on the medication administration error rate, 2003). 

Una parte fondamentale della prevenzione degli errori di preparazione è 

l’insegnamento delle capacità di calcolo nei corsi di laurea per infermieri. Molti 

sistemi sanitari prevedono anche periodici controlli delle capacità di calcolo degli 

infermieri, in particolare nell’ambito pediatrico (Wright K. An investigation to find 

strategies to improve student nurses math skills, 2004). 

La fase di somministrazione in molti reparti viene svolta in modo quasi contestuale 

alla preparazione.                                             

Gli errori di somministrazione possono costituire fino al 59% degli errori: erronea 

identificazione, scambio di identità, gli errori di orario (anticipi, ritardi, omissioni, 

ripetizioni di somministrazioni), gli errori di via di somministrazione e utilizzo di 

presidi, dispositivi o apparecchiature per la somministrazione inadeguate o 
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scorretti. (Safety in doses: medication safety incidents in the NHS. London: 

National Patients Safety Agency ,2007). 

I fattori di rischio che aumentano il rischio di errore nella fase della 

somministrazione sono gli stessi della precedente. 

 

Conclusioni 

La responsabilità è un valore aggiunto della professione infermieristica che 

comporta pertanto anche rischi di errori a cui si è chiamati a rispondere.      

Gestire il rischio clinico, oggi, non solo è una necessità economica di controllo 

degli effetti di eventuali danni causati, ma soprattutto una necessità etica di 

salvaguardare la salute dei pazienti “primum non nuocere” e degli operatori 

sanitari, ed una necessità sociale di instaurare un rapporto di fiducia tra il sistema 

sanitario, i professionisti sanitari e i pazienti. 

Dalla vastissima letteratura disponibile sull’argomento e dalla mia ricerca sul 

campo, posso affermare con fermezza che: 

• Il fenomeno degli errori di terapia è estremamente rilevante per ogni 

sistema sanitario, in termini di vite umane, di esiti di salute e di costi 

economici.  

• I principali fattori che determinano o influiscono sul rischio di errori di 

terapia sono ormai ben noti. 

• Sono disponibili molti possibili interventi preventivi: alcuni sono supportati 

da prove scientifiche robuste, mentre per la maggioranza l’efficacia non è 

stata ancora ben dimostrata. Tutti però sono raccomandati da agenzie ed 

istituzioni sanitarie.  

Dalla mia ricerca si può dedurre che molti degli interventi/strategie descritti dalla 

letteratura vengono già attuati dagli infermieri delle varie unità operative prese in 

indagine.  



16 
 

Alcune proposte di miglioramento sul processo di terapia che mi sento di avanzare 

alle Aziende Ospedaliere che non hanno ancora attuato strategie atte a ridurre il 

rischio di errore nel processo di terapia, sono: 

➢ Introdurre sistemi informatici per la prescrizione della terapia in tutte le unità 

operative; 

➢ Individuare per ogni unità operativa un’area riservata per la preparazione 

della terapia; 

➢ Utilizzare corpetti o camici di colore rosso con la scritta (terapia in corso, 

non disturbare) per distinguere gli infermieri durante la preparazione e 

somministrazione della terapia; 

➢ Sensibilizzare gli infermieri sulla segnalazione degli eventi avversi (errore) e 

sull’utilizzo degli strumenti adeguati, come incident report; 

➢ Incoraggiare gli infermieri a comunicare eventuali errori nel gruppo di 

lavoro, per individuare le cause e per mettere in atto le strategie più adatte. 

Sono convinto che una maturazione consapevole della nostra professione ci 

aiuterebbe non solo di affrontare in modo aperto, responsabile e trasparente il 

problema degli errori in sanità e di quelli terapeutici in particolare, ma anche in 

virtù della nostra tradizionale responsabilità di “avvocato” dei pazienti (Codice 

Deontologico), ossia di farci promotori della sicurezza dei nostri assistiti, agendo a 

tutti i livelli, cercando di ottenere l’impegno dell’intera organizzazione sanitaria a 

farsi carico del problema.  

Limiti della ricerca 

Un grande limite di questo lavoro deriva proprio dalla grandezza del campione, 

che risulta essere di soli 40 infermieri e 30 studenti.               

Un altro limite è attribuibile al fatto che è stato preso in esame il personale 

infermieristico di un’azienda ospedaliera e studenti universitari di una sola sede. 

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. 
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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.               

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. 

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. 

       Autovalutazione del lavoro 

La redazione del mio lavoro di tesi è avvenuta nell'arco di circa quattro mesi. 

Scelta la tematica mi sono dedicato 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 alla mia relatrice di 

tesi, che mi ha dato molti spunti e indirizzato nella selezione dei temi più idonei e 

interessanti.  

Uno degli aspetti che mi ha arrecato maggiore difficoltà è stato infatti selezionare e 

scremare i temi da sviluppare nel quadro teorico, vista l’ampiezza dell’argomento. 

Seppure la mia ricerca presenti alcuni limiti, mi dichiaro soddisfatto del lavoro 

svolto e dei risultati ottenuti grazie ai questionari che mi hanno fornito dati utili su 

aree potenzialmente problematiche. 

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 convinto che ci siano ancora molti infermieri che vivono le 

deviazioni come colpa del singolo e temono ripercussioni in caso di segnalazioni. 
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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. 

Secondo il mio parere, le organizzazioni ospedaliere sono in grado di fornire buoni 

strumenti per prevenire gli errori, tuttavia la popolazione generale non comprende 

ancora gli errori come fallimenti del sistema, ma piuttosto come colpa del singolo, 

con le attuali ondate di accuse di malpractice. Sono comunque convinto che siamo 

sulla strada giusta. 

 

 

“Può sembrare strano affermare che il primo requisito di un ospedale dovrebbe 

essere quello di curare gli ammalati senza causargli danni “.  

                   (Florence Nightingale, 1863) 
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