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In generale
• 2008:

Lancio di un portafoglio di progetti «Sicurezza dei pazienti»
in seno agli istituti della FHV (Fédération des Hôpitaux
Vaudois – Federazione degli Ospedali del cantone di
Vaud)

• Desiderio di lanciare un grande progetto strutturato
– Tra i vari argomenti, quello del «Farmaco» è stato il più richiesto

dai professionisti consultati.

• 2010: lancio del progetto «Prevenzione degli eventi
indesiderati legati al farmaco». 3 assi di miglioramento:
– Identificazione dei pazienti

– Farmaci ad alto rischio (dalla selezione all’uso)

– Preparazione dei farmaci
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Metodologia

• La metodologia scelta è quella detta dei Breakthrough
Collaboratives, «gruppi di lavoro», dell’IHI. Viene adottata
per la diffusione di pratiche di lavoro fondate sulle
dimostrazioni scientifiche o sul parere di esperti.
– Effettuare un riesame della letteratura

– Raccogliere squadre di diversi istituti

– Spiegare gli interventi

– Applicare gli interventi ciascuno nel proprio istituto, prima in
un’unità pilota, poi procedere alla diffusione con verifiche e
adeguamenti tramite il ciclo di miglioramento continuo Plan-Do-
Check-Act

– Mettere le esperienze in comune per migliorarsi
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Uso ripetuto del ciclo PDSA
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Metodologia: Breakthrough Collaborative
(scondo definizione IHI).

Costituire
dei gruppi

Lavoro
preparatorio

Identificare e
invitare gli esperti

Sviluppare
modelli

Presentazioni,
diffusione del

know-how

SP : sessione progetto
PA : periodo d’azione
PDCA : Plan – Do – Check - Act
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Le squadre

• Gli ospedali membri della FHV hanno ricevuto un invito,
indirizzato al direttore generale.

• Gli ospedali confermano la loro partecipazione al gruppo di
lavoro si impegnano a:
– Sostenere il progetto con la presenza di un membro della DG in

seno al gruppo di riferimento.

– Selezionare una squadra di delegati che parteciperà regolarmente
alle sedute del gruppo di lavoro e si occuperà dell’applicazione
nell’istituto.

– Concedere il tempo necessario per l’applicazione: risorse
impegnate o liberate per questo

– Misurare (processo e risultati) e condividere i dati in seno al gruppo
di lavoro (Regole di riservatezza dei risultati verso l’esterno e
dell’uso dei risultati.)
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Svolgimento

• Incontro informativo nel giugno 2010:
– Fare conoscenza con le squadre

– Prendere conoscenza della documentazione e della letteratura selezionata

– Elaborare un bilancio iniziale delle pratiche su ciascun argomento del
gruppo di lavoro, sulla base di una trama fornita per la raccolta di
informazioni

• Sessione progetto 1 (SP1) di 3 giorni nel settembre 2010
con la partecipazione di diversi esperti sugli argomenti
trattati:
– Spiegazione degli interventi.

– Bilanci iniziali raggruppati

– Inizio del lavoro

• Sessioni di proseguimento ogni tre mesi (una giornata):
– Scambio di esperienze

– Apporti teorici secondo le esigenze espresse dalle squadre
8
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Scopo perseguito

• Il progetto si è svolto su un periodo di 18 mesi.

• L’obiettivo è di diminuire del 20% gli eventi indesiderati
legati ai farmaci.

• Il progetto, una volta terminato, deve essere proseguito
in seno agli istituti che lo hanno trattato. Questo al fine di
mantenere e/o continuare il miglioramento.

• Modificare la cultura per una migliore sicurezza del
paziente.

9
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Provvedimenti

• Outcome:
– Trigger Tool: 20 dossier al

mese, selezionati a caso nel
perimetro di applicazione
definito.

– Gruppo specifico dedicato
solo a questo compito

• Processo:
– Audit delle ammissioni

– Audit delle terapie

– Vaschette portamedicinali

– Braccialetti identificativi
10

Adverse Drug Event Trigger Tool - Triggers

Antistaminici (p. es. Tavegyl®)

Vitamina K (p. es. Konakion®)

Flumazenil

Antiemetici (droperidolo, p. es. Droperidol Sintetica®

- ondansetrone p.es. Zofran® - metoclopramide p.es.

Primperan®)

Naloxone (Narcan®)

Antidiarroici

Polistirene sulfonato di sodio (p.es.

Resonium®)

Glucosio <2.7 mmol/L.

Feci positive a C. difficile

Numero di globuli bianchi <3 Giga/L.

Numero di piastrine < 50 Giga/L..

INR > 6

Livello di digossina > 2.6 nmol/L.

Raddoppio della creatinina

Eccesso di sedazione – letargia – ipotensione

Stato confusionale

Cadute

Eruzione cutanea o prurito

Interruzione improvvisa del farmaco/farmaci

Trasferimento a livello superiore dei trattamenti

Derivati del sangue
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1. Carta identificativa dei pazienti

2. Braccialetto identificativo dei pazienti

3. Verifica dei dati in camera

4. Etichette e etichettatura

11

Interventi di miglioramento
Identificazione dei pazienti
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5. Lista di farmaci ad alto rischio

6. Selezione e acquisto da parte della farmacia centrale

7. Gestione dei farmaci ad alto rischio nelle unità di cura

8. Prescrizione di farmaci ad alto rischio

9. Preparazione e somministrazione dei farmaci ad alto
rischio

12

Interventi di miglioramento
Farmaci ad alto rischio
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10. Armadietti compartimentati da farmacia

11. Locale di preparazione adeguato

Raccomandazioni della letteratura

– Accessibilità limitata

– Uso limitato

– Temperatura costante

12. Preparazione dei farmaci

13

Interventi di miglioramento
Preparazione dei farmaci

Partecipazione del paziente alla sua
sicurezza
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Stampanti per braccialetti
identificativi:
– Gara d’appalto e selezione del materiale

– Elaborazione delle procedure per le
ammissioni e le cure

– Applicazione nei diversi istituti (7/10)

– Uso dei braccialetti

Direttive e istruzioni:
– Etichettatura dei prelievi

– Identificazione dei pazienti

– Doppio controllo e check-list

– Read back

– Farmacia delle unità di cura
14

Supporti - logistica
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Linea del profilo

2011 – semestre 1:
54 audit

2011 – semestre 2 :
38 audit

2012 – semestre 1:
23 audit

Conosco la carta per l’identificazione

dei pazienti

Conosco la procedura per l’inserimento dei
dati pazienti

La procedura è adattata ai metodi di lavoro

Applico la procedura sistematicamente

Ho seguito un corso di formazione per
l’inserimento dei dati dei pazienti in OPALE

Terminato l’inserimento dei dati del
paziente, stampo un braccialetto

identificativo

Faccio verificare i dati stampati sul
braccialetto

Spiego ad ogni paziente lo scopo del
braccialetto e delle verifiche

Se il paziente rifiuta di portare il braccialetto
identificativo, lo notifico nella sua cartella

clinica.
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1 solo istituto ha reso audit
e braccialetti mai usati fino
a quel momento!

Audit dei braccialetti – Questionario ai pazienti
4. Il personale curante lo usa ad ogni terapia per verificare l’identità dei pazienti
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% media di errore sulle vaschette portamedicinali senza sfusi

Dati senza EHC

2011 = 1492 vaschette

2012 = 589 vaschette

% Media, errori sulle vaschette

% media
omissioni di dose

% media
aggiunte di dose

% media
omissioni
di farmaci

% media
aggiunte di farmaci

% media
dosaggi scorretti

% media
forme galeniche

scorrette

% media
errori d’orario

(casella sbagliata)

% media
sostituzioni con
equivalenti della

lista

% media
del totale di non

concordanza
(senza sfusi)
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% Media sfusi e sostituzione

Dati senza EHC

2011 : N = 6940 dosi

2012 : N = 4277 dosi

% Media, sfusi e sostituzioni

% cpr frazionate % cpr deblisterate % cpr sfuse % cpr sostituite equiv. lista
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Trigger Tool
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