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Le buone pratiche per una degenza sicura
La gestione del rischio clinico si definisce come un insieme di azioni messe in atto per
migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti e degli
operatori, sicurezza, tra l’altro, basata sull’apprendere dall’errore.
La Regione Liguria ha configurato la gestione del rischio clinico come un sistema
sinergico e interagente di: cultura – politiche – obiettivi – persone – risorse – procedure
– risultati.
Gestione della relazione e della comunicazione interna e con il cittadino.
La buona pratica identifica i requisiti da attuare per i vari scenari associati alla
gestione della relazione con persone che hanno subito un danno alla salute
provocato da chi avrebbe dovuto favorirne la guarigione. Elemento fondamentale
di queste politiche è la definizione di modalità di gestione della comunicazione
degli eventi avversi sia per quanto riguarda la comunicazione interna
all’organizzazione sanitaria che quella esterna con il cittadino e l’opinione
pubblica.
Individuazione e gestione organizzativa del paziente critico.
I pazienti di un reparto di degenza, per le loro condizioni cliniche, possono vivere
un’esperienza di deterioramento clinico fino all’arresto cardiaco, il quale è evento
tutt’altro che raro essendo accreditati a una incidenza variabile tra il 4 e il 16%.
Organizzare la sorveglianza in modo da intercettare precocemente i segni del
deterioramento clinico utilizzando uno core di “instabilità “risulta essere l’azione
più efficace sulla prognosi dell’ACR in Ospedale.
Migliorare la sicurezza nell’uso dei farmaci dei pazienti in Terapia
Anticoagulante
La Terapia con farmaci Anticoagulanti Orali (TAO) è sempre più diffusa per il
trattamento di condizioni cliniche come la fibrillazione atriale, la trombosi venosa
profonda, l'embolia polmonare o l'impianto di protesi valvolari cardiache. La buona
pratica regionale si pone l’obiettivo di individuare i criteri minimi per garantire la
massima qualità di vita ai pazienti nella gestione e nel monitoraggio della terapia.
Prevenzione e il trattamento delle ulcere da pressione (UDP)
In diversi Paesi, la riduzione dell’incidenza di Ulcere da Pressione (UDP) è stata
identificata come una priorità per gli interventi di miglioramento della qualità dei
servizi assistenziali.
La buona pratica identifica i requisiti minimi per il trattamento di questo problema,
identificando nella prevenzione l’elemento chiave, prevenzione mirata a stabilire
il grado di rischio di ulcera a cui è esposto il singolo paziente con l’obiettivo di
pianificare interventi specifici.
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Misura e gestione del dolore.
La valutazione del dolore costituisce la base imprescindibile per un adeguato
trattamento.
Per gli operatori sanitari, individuare il tipo e l’entità del dolore in coerenza con la
percezione
individuale, rappresenta il presupposto indispensabile per
combatterlo attuando un adeguato approccio terapeutico.
Prevenzione delle infezioni attraverso la sorveglianza delle antibiotiche
resistenze.
Non tutte le infezioni correlate all’assistenza sono prevenibili quindi è opportuno
sorvegliare selettivamente quelle che sono attribuibili a problemi nella qualità
dell’assistenza. In genere, si possono prevenire le infezioni associate a
determinate procedure, attraverso una riduzione delle procedure non necessarie,
la scelta di presidi più sicuri, l’adozione di misure di assistenza al paziente che
garantiscano condizioni asettiche.
Gestione dei Cateteri Venosi Centrali (CVC)
Vengono adottate le raccomandazioni specifiche che riguardano tutti gli operatori,
di area sia medica che infermieristica, coinvolti in qualunque fase dell’utilizzo del
CVC in diverse pratiche assistenziali
Segnalazione volontaria dei quasi eventi e degli eventi senza danno al
paziente
Il sistema di Incident reporting raccoglie le segnalazioni volontarie degli operatori
sanitari sugli eventi critici che avrebbero potuto provocare un danno al paziente
(eventi senza danno e quasi - eventi). La buona pratica prevede che attraverso
un’apposita scheda gli operatori sanitari possano segnalare eventi critici.
Prevenzione del rischio nutrizionale
La buona pratica relativa alla valutazione e gestione del rischio nutrizionale
prevede azioni e strumenti di rilevazione semplici che permettono di valutare il
rischio nutrizionale di un paziente e individua azioni da intraprendere per gestire
questo rischio.
Prevenzione del Tromboembolismo Venoso
La malattia tromboembolica venosa (MTEV) è una condizione potenzialmente
fatale. La buona pratica è finalizzata ad aiutare il medico ad identificare i pazienti
a rischio tromboembolico; razionalizzare e standardizzare i protocolli di profilassi.
Revisione periodica dei casi di mortalità e morbilità
La “M & M Review” è un’iniziativa di formazione continua in cui il personale si
confronta sugli aspetti clinici e gestionali dei casi in esame, ha l’obiettivo principale
di mantenere, da parte degli operatori, un’attenzione costante sui livelli di rischio
insiti nel sistema attraverso la condivisione delle esperienze individuali.
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Analisi approfondita degli eventi gravi che comportano un danno al
paziente.
Gli eventi sentinella sono quegli eventi che provocano un danno al paziente o
addirittura ne causano la morte.
La buona pratica prevede che l’intera
organizzazione realizzi un approfondimento che permetta di comprendere cosa e
perché è avvenuto, dando risposte chiare al paziente, ai suoi familiari ed alla
società civile
Discussione tra clinici dei casi critici.
Utilizzo dell’audit clinico per l’analisi di un caso critico in cui sono chiamati a
partecipare tutti gli operatori sanitari direttamente coinvolti nell’evento. La
discussione è finalizzata a capire cosa e perché è successo e di individuare azioni
di miglioramento.
Uso corretto degli antibiotici
Gli obiettivi di una somministrazione corretta degli antibiotici sono quelli di
garantire in ogni caso al paziente il trattamento più sicuro ed efficace e di
contenere l'insorgere di resistenze.
Igiene delle mani
Gli studi internazionali individuano nel corretto lavaggio delle mani un elemento
chiave nel controllo delle infezioni ospedaliere. Le azioni previste: l’introduzione di
un gel lavamani, formazione e diffusione di materiale informativo.
A mani nude
L’igiene delle mani è una pratica efficace nel prevenire le infezioni correlate
all’assistenza; è necessario che sia eseguita correttamente nei 5 momenti come
indicato dalla WHO e che siano rispettate alcune condizioni quali l’assenza di
ornamenti personali (anelli, orologi, braccialetti) e di unghie non conformi (ovvero
con smalto, artificiali o più lunghe di 0,5 cm).
Corretta identificazione del paziente
Gli errori di identificazione del paziente si possono verificare in tutte le fasi del
percorso assistenziale del paziente pertanto sono stati implementate sistematiche
Check list per il controllo dell’identità.
Handover
Nei sistemi sanitari i trasferimenti dei pazienti fra diversi setting sono molto
frequenti. Più team si prendono cura di uno stesso paziente e la complessità delle
cure è aumentata. Conseguentemente il passaggio di consegne (handover) è
divenuto più frequente e costituisce un momento di rischio per la sicurezza dei
pazienti
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Le Raccomandazioni del Ministero della Salute che adottiamo nella Casa di Cura
Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente
nelle strutture sanitarie.
Prevenire il verificarsi dell’evento sentinella “Morte o grave danno per caduta di
paziente” nelle strutture sanitarie.
La presente Raccomandazione si prefigge, inoltre, di comprimere il rischio di
caduta e, nel caso che l’evento accada, di ridurne le conseguenze
Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati
da errori in terapia farmacologica.
Prevenire il verificarsi dell’evento sentinella dovuto ad un uso non corretto dei
farmaci nell’ambito dell’assistenza ospedaliera con particolare riferimento agli
eventi correlati all’impiego di farmaci considerati ad “alto rischio”
La somministrazione dei farmaci è uno dei compiti prevalenti nell’attività
professionale di anestesisti rianimatori e infermieri di sala operatoria.
Strettamente correlato con la sicurezza della somministrazione dei farmaci e il
processo di etichettatura pertanto Le etichette andranno applicate a tutti i
dispositivi medici che potrebbero essere scambiati:
• Siringhe, flebo, linee infusionali, pompe-siringhe;
• Cateteri venosi, cateteri arteriosi, cateteri epidurali.
Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed
altre soluzioni concentrate contenenti Potassio
Ridurre il rischio di sovradosaggio accidentale di K derivante dall’uso improprio di
soluzioni concentrate di KCl e di altre soluzioni ad elevato contenuto di K,
garantendo nel contempo la tempestiva disponibilità del farmaco in caso di
bisogno.
Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro
materiale all’interno del sito chirurgico
Prevenire la ritenzione di garze, strumenti e altro materiale estraneo nel sito
chirurgico.
Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e
della procedura
Garantire la corretta procedura al corretto paziente sul corretto sito.
Raccomandazione per la prevenzione del suicidio di paziente in ospedale
Ridurre il rischio di un possibile suicidio di pazienti all’interno dell’ospedale.
Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità AB0
Prevenire le reazioni trasfusionali da incompatibilità ABO.
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Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori
SanitariPrevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso la
implementazione di misure che consentano l’eliminazione o riduzione delle
condizioni di rischio presenti e l’acquisizione di competenze da parte degli
operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono.
Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchi elettromedicali
L’obiettivo della Raccomandazione è la riduzione degli eventi avversi riconducibili
al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da
una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi.
Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di
trasporto (intra ospedaliero, extraospedaliero).
Prevenire la morte o il grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del
sistema di trasporto sanitario di pazienti in ambito ospedaliero ed extraospedaliero
Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike / sound-alike”.
Prevenire gli errori in terapia legati all’uso dei farmaci LASA, sia in ambito
ospedaliero che territoriale. La Raccomandazione si pone anche la finalità di:
- fornire indicazioni per prevenire lo scambio tra farmaci con somiglianza
fonetica e grafica nel nome, nonché somiglianza nella confezione.
- sensibilizzare tutti gli operatori sanitari e i vari attori coinvolti nella gestione
del farmaco affinché siano messi in atto tutte le misure preventive per
evitare lo scambio di farmaci.
Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi,
sigle e simboli
La Raccomandazione fornisce indicazioni per prevenire gli errori in terapia
conseguenti all’utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, e migliorare la
sicurezza nella gestione dei farmaci.
Riconciliazione farmacologica.
Obiettivo della Raccomandazione è la prevenzione degli errori in terapia nei
momenti in cui il paziente viene ricoverato o dimesso o trasferito tra reparti dello
stesso ospedale o ad altra struttura ospedaliera o extraospedaliera (territoriale).
Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
La Raccomandazione fornisce indicazioni per la manipolazione delle forme
farmaceutiche orali solide (e quindi per la corretta gestione della terapia
farmacologica orale) nei casi in cui non sia possibile somministrarle integre.

