
  
 

LE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA  

Tra le funzioni svolte dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza nella sanità, rientrano 

l’individuazione di misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario ed il monitoraggio delle buone 

pratiche. 

La Call annuale delle buone pratiche, realizzata da Agenas a partire dal 2008, è stata identificata come 

strumento per l’individuazione delle suddette misure (“azioni messe in atto per ridurre i rischi e per prevenire 

gli eventi. Rientrano tra le misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario l’adozione delle buone 

pratiche per la sicurezza e le raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella” – GLOSSARIO 

dell’Osservatorio 2018) nonché per il monitoraggio della loro attuazione. 

 La Call si propone individuare e raccogliere le pratiche per la sicurezza del paziente realizzate dalle Regioni e 

Province Autonome, dai professionisti e dalle organizzazioni sanitarie. Le pratiche per la sicurezza sono 

“pratiche, interventi, comportamenti che abbiano come finalità il miglioramento della sicurezza per i pazienti 

e/o la riduzione dei rischi e dei danni al paziente derivanti dall’assistenza sanitaria (o, più in generale, dovuti 

all’esposizione al sistema sanitario)” (GLOSSARIO dell’Osservatorio 2018). 

Con l’obiettivo di favorire la segnalazione di esperienze inerenti tematiche di particolare attualità e interesse, 

viene sensibilizzata la sottomissione di esperienze su uno o più temi specifici (focus), definiti dall’Osservatorio in 

linea con le indicazioni internazionali e con la programmazione di livello nazionale. Tra i focus individuati per il 

2018 rientra la “sicurezza in terapia farmacologica” in linea con la campagna lanciata dall’OMS nel 2017 

“Medication without harm”. 

La call 2018 ha consentito la raccolta e la pubblicazione on-line (http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx) 

di 227 esperienze di miglioramento della sicurezza di cui 47 dedicate alla terapia farmacologica. Si riportano 

nelle schede seguenti, a titolo esemplificativo, alcune pratiche che, in accordo alla classificazione adottata, 

risultino “pratiche sicure”1
. E’ attualmente in corso la call delle buone pratiche 2019, la cui conclusione è fissata 

al 30 settembre il cui focus riguarda ancora la sicurezza in terapia farmacologica oltre che la prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza e l’antimicrobico resistenza. 

                                                           
1
 Pratica Sicura: pratica implementata in almeno un contesto, valutata in maniera completa, di efficacia dimostrata, descritta 

accuratamente  

                                                     

http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx


 

                                           

 

TITOLO 

 
Ricognizione e riconciliazione della terapia 
farmacologica nel trasferimento tra setting di 
cure a garanzia della continuità terapeutica e 

della sicurezza del paziente adulto  
 

CLASSIFICAZIONE    PRATICA SICURA 

REGIONE TOSCANA 

SINTESI La procedura ha previsto l’implementazione 
dell’attività di ricognizione e riconciliazione della 

terapia al momento della dimissione da ricovero 

ospedaliero con il farmacista ospedaliero, attività 

monitorizzata da una apposita scheda utile a 

rilevare le criticità e a promuovere interventi. La 

rilevazione dei risultati ha evidenziato un 

miglioramento della qualità delle prescrizioni, a 

garanzia della continuità terapeutica e della presa 

in carico della terapia da parte del medico curante 

con la preliminare valutazione dell’appropriatezza 
delle prescrizioni, in linea con le note AIFA.  

RISULTATI Dal suo avvio al 30/09/2018 l'attività di MedRec 

ha visto la revisione di 14.530 prescrizioni per 

2.009 pazienti dimessi al domicilio (7,2 

prescrizioni/paziente). Il farmacista ospedaliero 

ha segnalato 524 discrepanze non intenzionali al 

medico di reparto (3,6%), il quale ha provveduto a 

modificare la prescrizione prima della consegna 

della terapia alla dimissione. E' stato inoltre fatto 

un focus sul corretto utilizzo degli Inibitori di 

Pompa Protonica ed è emerso che l'attività di 

MedRec ha portato ad un miglioramento nelle 

indicazioni riportate nelle prescrizioni alla 

dimissione (indicazione della Nota 1 o necessità di 

una rivalutazione da parte del curante riguardo 

alla prosecuzione della terapia) ed a una riduzione 

delle prescrizioni di IPP a dosaggio massimo e off-

label 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6665 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6665


 

                                           

TITOLO Quando il farmacista entra in corsia: l’esperienza 
dell’Azienda USL di Bologna nella riduzione del rischio in 
terapia in ambito Pediatrico  

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

SINTESI Il progetto ha previsto i seguenti step operativi: 1. Incontri formativi/informativi rivolti ai professionisti sanitari dell’area 
pediatrica. 2. Facilitazione nella identificazione, diagnosi e 

segnalazione delle ADR, errori terapeutici, eventi avversi da 

parte dei pediatri della UOC, operanti sia in reparto che in pronto soccorso (PS) tramite l’inserimento in corsia della figura 
del farmacista di reparto. 3. Selezione dei farmaci utilizzati nell’UOC di pediatria, ed esplicitazione per ciascuno di 
posologia, dosaggio per peso ed età, modalità di 

allestimento/somministrazione, incompatibilità chimico-fisiche, 

interazioni farmacologiche e redazione dei prontuari per 

patologia e principio attivo. 4. Benchmarking del Foglio Unico di 

Terapia (FUT) in uso presso altre strutture sanitarie regionali ed 

extraregionali e redazione con approccio multiprofessionale di un FUT personalizzato per l’ambito pediatrico. 

RISULTATI Il numero di ADR segnalato nel biennio luglio 2016-luglio 2018 

è stato pari a 89, raddoppiato rispetto al biennio precedente (44 

ADR). Nel biennio 2016-2018 sono state segnalate 30 ADR gravi 

rispetto alle 12 del biennio precedente e 58 ADR non gravi 

rispetto al periodo 2014-2016 (30) Nel biennio di riferimento 

2016-2018 è inoltre nettamente aumentato il dato relativo alla 

ADR da farmaco: 47 vs 5 nel periodo 2014-2016 e da vaccino 42 

vs 39 nel biennio precedente. Nel biennio di riferimento sono 

altresi aumentate le categorie relative a i vari farmaci (18 

Antibiotici, 6 FANS, 4 Risperidone, 4 Respiratori, 3 

Paracetamolo, 11 Varie ATC) rispetto al periodo 2914-2016 (3 

Soluzioni elettrolitiche, 1 Antibiotici, 1 Antifungini). Nel biennio 

2016-2018 la maggior parte delle ADR ha riguardato patologie 

di cute e sottocute (26 vs 11 nel biennio 2014-2016), patologie 

generali e condizioni relative alla via di somministrazione (17 vs 

7), disturbi del sistema immunitario (7 vs 1), patologie 

gastrointestinali (13 vs 5). La maggior parte delle reazioni 

avverse ha riguardato le seguenti fasce d'età: = 2 Anni (38 nel 

biennio 2016-2018 vs 28 nel biennio precedente), 6 anni (16 nel 

biennio 2016-2018 vs 5 nel biennio precedente); 7 - 17 Anni 

(35nel biennio 2016-2018 vs 11 nel biennio precedente). 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6699 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6699


 

                                           

 

TITOLO Appropriatezza farmacologica ed 

eliminazione dell’uso delle benzodiazepine 
nelle case di riposo  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

SINTESI Da tempo gli specialisti psichiatri si interrogano sull’uso corretto delle 
benzodiazepine, che, molto frequentemente, vengono prescritti e somministrati “off label”. 
Non vi sono evidenze scientifiche che 

giustifichino un uso prolungato, fino a 

divenire cronico, di tali farmaci ed, anzi, i 

fenomeni di tolleranza e dipendenza sono assicurati. Inoltre tutte le forme d’ansia 
possono essere affrontate e superate con 

adeguati stili di vita ed, eventualmente, con 

sostegni di tipo psicologico, che non 

presuppongono un intervento farmacologico. 

Diversamente, le forme di agitazione possono 

essere curate con tranquillanti minori, 

secondo indicazioni appropriate. In questo senso si inquadra l’esperienza condotta dai 
Centri di Salute Mentale di Latisana e Gorizia 

nelle case di riposo “Umberto I” e “Culot,” 
rispettivamente. La sfida era quella di limitare 

di molto la prescrizione delle benzodiazepine 

per gli ospiti in quegli ambienti protetti. 

Durante la sperimentazione però ci si è resi conto della possibilità dell’eliminazione totale dell’uso di tali prodotti, attraverso 
metodologie differenziate e misurate su ogni singolo paziente. L’accordo con i medici di 
medicina generale ha permesso la buona 

riuscita della pratica. 

RISULTATI Diminuzione del rischio di reazioni avverse da 

farmaci (Adverse Drug Reactions, ADRs); 

Diminuzione del rischio di interazioni tra 

farmaci; Aumento della compliance al 

trattamento; Diminuzione del rischio di 

cadute; Rallentamento del declino funzionale; 

Diminuzione dei costi assistenziali. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6844 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6844


 

                                           

 

TITOLO E' possibile migliorare la sicurezza nella 

terapia?  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE LOMBARDIA 

SINTESI Nella ASST di Pavia vi è un sistema 

automatizzato per la gestione della terapia che 

consente di individuare correttamente il 

paziente e la sua terapia prescritta e 

somministrata, tracciare se è allergico e 

bloccare l'eventuale prescrizione dei farmaci, 

tracciare la fase di ricognizione terapeutica e 

di rinconciliazione, gestire tutta la terapia 

durante il ricovero , tracciare i professionisti 

che prescrivono e somministrano la terapia . 

Dal 2016 tale processo è stato sottoposto ad 

una rigorosa valutazione e monitoraggio e nel 

corso del 2018 si sta anche promuovendo una 

sensibilizzazione dei pazienti/operatori 

affinché abbiano una lista dei farmaci 

,aggiornata , per evitare errori e gestire le 

interazioni farmacologiche in una popolazione 

che si presenta come polipatologica e 

necessariamente in politerapia. 

RISULTATI 1) identificazione del paziente: la fase della 

somministrazione della terapia deve avvenire 

attraverso la lettura automatizzata del 

braccialetto: tale lettura sino al 2016 era 

effettuata con una media del 50% delle volte e, 

soprattutto durante le somministrazioni 

notturne, non era effettuata con il barcode. Ad 

oggi la lettura corretta del bracciale avviene 

nel 95% dei casi. 2) Per i pazienti che 

risultano allergici si è introdotto un 

braccialetto colorato per facilitare l’immediata 
individuazione della situazione clinica. L’allergia viene immediatamente segnalata dal 
sistema e nei casi in cui si procede con la 

prescrizione/somministrazione, viene inviata 

una mail agli operatori chiedendo spiegazioni. 

Nessun evento avverso dovuto riconciliazione 

terapia farmacologica. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6950 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6950


 

                                           

 

TITOLO Antimicrobial stewardship  

 

CLASSIFICAZIONE  PRATICA SICURA 

REGIONE Provincia Autonoma di Bolzano 

SINTESI La resistenza agli antibiotici è un problema 

globale che sta investendo tutte le strutture 

sanitarie e residenziali ed espone sempre 

più ad un rischio elevato di perdita di 

efficacia degli antibiotici a disposizione; 

non solo i grandi progressi della medicina, 

come il trapianto di midollo osseo o di 

organo solido, o gli interventi di chirurgia 

maggiore, ma anche un'appendicite acuta 

potrebbe tornare ad essere un'infezione 

particolarmente severa o mortale in 

assenza di antibiotici efficaci. I programmi 

di buon uso degli antibiotici si propongono 

di salvaguardare l'efficacia delle molecole 

antibiotiche, garantendo la miglior 

sicurezza e cure del paziente e di 

combattere l'insorgenza delle resistenze 

attraverso l'uso il più appropriato. 

RISULTATI Cura sicura in tempi rapidi ogniqualvolta 

sia possibile, con meno rischi di errore di 

prescrizione. Un aumento della cultura e 

della fiducia dei professionisti, sempre più 

coinvolti in questa sfida. Un'eccellenza per 

l'organizzazione sanitaria, potendo portare 

risultati misurabili decisamente migliori 

che in altri contesti e realtà. Una 

diminuzione sensibile dei costi diretti ed 

indiretti, potendo quindi reinvestire in 

progetti di Quality Improvement. 
http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6639 

 

http://buonepratiche.agenas.it/questionnaire.aspx?id=6639

