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1. In quale regione è situato l'ospedale in cui esercita? Base: campione totale (317) 

DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE

DISTRIBUZIONE PER PAESE

(*) European Union of Private Hospital (UEHP)

Belgio 10
Francia 42
Germania 40
Ungheria 6
Irlanda 4
Italia 42
Paesi Bassi 10
Polonia 20
Portogallo 36
Spagna 41
Svezia 5
Svizzera 12
Regno Unito 40
*Ospedali privati [UEHP] 9
TOTALE 317



‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential5

2. Se dovesse conteggiare tutti i posti letto che ricadono sotto la responsabilità del Suo ospedale (incluse reti ospedaliere/strutture) quale numero approssimativo indicherebbe? / 3. Descriva il 
tipo di ospedale in cui lavora. Fornisca tutte le indicazioni necessarie a descrivere chiaramente il tipo di ospedale.
Base: campione totale (42)

TIPO E DIMENSIONE DELL'OSPEDALE

DIMENSIONE DELL'OSPEDALE (IN BASE AL NUMERO DI POSTI LETTO) TIPO DI OSPEDALE

45

26

12

12

5

5

2

2

12

Ospedale generale

Ospedale universitario

Ospedale territorriale

Ospedale specializzato: Oncologia

Ospedale privato

Ospedale specializzato: Pediatria / Neonatologia

Ospedale di lunga degenza

Specializzazione: Salute mentale

Altro

50

21

29
Grande (>500 posti letto)

Medio (300-499 posti letto)

Piccolo (< 300 posti letto)

- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple



Rilevamento e monitoraggio

ERRORI 
TERAPEUTICI ED 
EVENTI AVVERSI 
EVITABILI
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4. Il Suo ospedale è accreditato (ha una certificazione di qualità o ha superato un'ispezione riconosciuta)? Base: campione totale (42)
5. Gli errori terapeutici sono inclusi in questo processo di accreditamento? Base: ospedale accreditato (25)

E non tutti includono gli errori terapeutici nel processo di accreditamento

NON TUTTI GLI OSPEDALI SONO ACCREDITATI

Il 60%
degli ospedali
sono accreditati

Il 20%
di questi non includono 
gli errori terapeutici nel 
processo di 
accreditamento

- Valori espressi come percentuali -
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6. Gli errori terapeutici sono registrati in un database come:
Base: campione totale (42)

Tuttavia, il 29% degli intervistati hanno dichiarato di non registrare gli errori terapeutici in un 
database

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSPEDALI REGISTRA GLI 
ERRORI TERAPEUTICI IN SISTEMI DI DATI LOCALI

DATABASE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ERRORI TERAPEUTICI

17

10

7

7

29

31

Sistema di dati locale

Sistema di segnalazione degli incidenti clinici (CIRS)

Sistema di dati regionale

Sistema di dati nazionale

No, non vengono registrati

Non so

- Valori espressi come percentuali -
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7. Gli errori terapeutici che avvengono nel Suo ospedale sono disponibili al pubblico? Base: campione totale (42)
7a. Dove vengono pubblicati gli errori terapeutici?  Base: errori terapeutici disponibili al pubblico (3)

Solo il 7% degli errori terapeutici sono disponibili, per la maggior parte pubblicati in rapporti di 
ispezioni esterne o archiviati in database di incidenti clinici

LA MAGGIOR PARTE DEGLI ERRORI TERAPEUTICI NON È A 
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Il 7%
degli ospedali rendono
disponibili al pubblico 
gli errori terapeutici 33

33

33Rapporti di ispezioni esterne

Database di incidenti clinici accessibili

Altro

- Valori espressi come percentuali -

Tramite...
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8. Nel Suo Paese esistono database locali, regionali e nazionali per la registrazione e l'analisi degli errori terapeutici, allo scopo di condividere iniziative di miglioramento continuo? Base: 
campione totale (42)
8a. A Suo parere, queste informazioni vengono utilizzate per scopi pratici, al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti? Base: database disponibile nel rispettivo Paese (20)
8b. Secondo Lei sarebbe utile averne uno? Base: database non disponibile nel rispettivo Paese (22)

Ma tutti ritengono che sarebbe utile averlo

LA METÀ DEGLI OSPEDALI NON DISPONE DI DATABASE 
PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ERRORI TERAPEUTICI

DISPONIBILITÀ DI UN DATABASE DEGLI ERRORI TERAPEUTICI NEL PROPRIO PAESE 
PER CONDIVIDERE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il 100% degli intervistati che dispongono di un database nel 
proprio Paese ritengono che venga utilizzato per scopi pratici, al 
fine di migliorare la sicurezza dei pazienti 

Il 100% degli intervistati che non
dispongono di un database nel proprio Paese 
ritengono che sarebbe utile averlo

52

48Sì

No

- Valori espressi come percentuali -
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9. In quali aree monitora gli errori terapeutici?
Base: campione totale (42)

Tuttavia, il 26% degli ospedali non monitorano 
regolarmente gli errori terapeutici

GLI ERRORI TERAPEUTICI VENGONO MONITORATI 
PRINCIPALMENTE A LIVELLO CENTRALE

Centralizzato, per tutto l'ospedale

Reparti di medicina generale

Oncologia

Terapia intensiva

Altro

Monitoraggio non regolare

33

26

21

10

5

26

AREE IN CUI VENGONO MONITORATI GLI ERRORI TERAPEUTICI  

- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple
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10. Come viene utilizzato nel Suo ospedale il monitoraggio dei dati relativi a errori terapeutici ed 
eventi avversi? 
Base: campione totale (42)

Tuttavia, il 48% degli ospedali non lo utilizzano spesso

IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI AGLI ERRORI 
TERAPEUTICI E AGLI EVENTI AVVERSI VIENE UTILIZZATO 
PRINCIPALMENTE PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E/O 
LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI

Iniziative di formazione e/o prevenzione degli errori

Analisi della causa principale per risolvere gli incidenti

Analisi e discussione durante riunioni regolari sul tema qualità

Verifica delle prestazioni mediante appositi indicatori chiave

Non eseguito di frequente – deve essere migliorato

45

31

24

12

48

MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI A ERRORI TERAPEUTICI ED EVENTI AVVERSI
- Valori espressi come percentuali -

Si possono fornire risposte multiple
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11. Può fornire una stima del numero totale di errori terapeutici all'anno registrati e analizzati nel Suo ospedale?
Base: campione totale (42)

Tuttavia, il 60% degli ospedali non sono in grado di fornire una stima del numero di errori terapeutici
STIMA DEL NUMERO DI ERRORI TERAPEUTICI ALL'ANNO - Valori espressi come percentuali -

IL 38% DEGLI OSPEDALI REGISTRANO MENO DI 100 ERRORI 
TERAPEUTICI ALL'ANNO, L'88% DEI QUALI VENGONO 
ANALIZZATI

38

2

60

REGISTRATI ANALIZZATI

< 100

100-250

Non so

88 13

< 100 Non so
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12. Può fornire una stima della frequenza, in termini di percentuale di errori terapeutici, nell'ambito delle diverse fasi del processo terapeutico elencate di seguito? 
Base: campione totale (42)

Le fasi di prescrizione elettronica e dispensazione mostrano la frequenza minore di errori terapeutici

GLI ERRORI TERAPEUTICI SI VERIFICANO PRINCIPALMENTE 
DURANTE LA FASE DI TRASCRIZIONE MANUALE DELLA 
PRESCRIZIONE

FREQUENZA DI CIASCUN ERRORE TERAPEUTICO

18

15

31

14

22Somministrazione

Prescrizione (elettronica)

Prescrizione (trascrizione manuale)

Dispensazione

Preparazione

- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple
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Insieme a numerose altre cause

LA MANCANZA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE È LA 
PRINCIPALE CAUSA DEGLI ERRORI TERAPEUTICI

PRINCIPALE CAUSA DEGLI ERRORI TERAPEUTICI (CLASSIFICA)

62

67

29

50

55

41

38

33

52

48

26

21

17

14

12

10

10

5

5

2

2

2

Mancanza di formazione del personale

Problemi ambientali, di personale o di flusso di lavoro

Problema al dispositivo di consegna dei farmaci

Assenza di QC o sistema di controllo indipendente

Problema di educazione dei pazienti

Errori di comunicazione durante l'ordine dei farmaci

Problemi di nome, etichetta, confezione dei farmaci

Assenza di informazioni sui farmaci

Assenza di informazioni cliniche

Problemi di stoccaggio o consegna dei farmaci

Farmaci non forniti dal magazzino

Menzionati

Al 1° posto

13. Quali sono le cause principali degli errori terapeutici che si verificano nel Suo ospedale? Classifichi i 5 i fattori motivanti più significativi tra gli 11 elencati. 
Base: campione totale (42)

- Valori espressi come percentuali -
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14. Quali azioni vengono messe in atto nel Suo ospedale per contribuire al miglioramento delle prestazioni di sicurezza delle terapie farmacologiche? 
Base: campione totale (42)

Tuttavia, quasi 1 ospedale su 2 lamenta l'assenza totale o parziale di azioni volte a migliorare le 
prestazioni di sicurezza delle terapie farmacologiche

SI RITIENE CHE LE DISCUSSIONI APERTE RAPPRESENTINO 
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER GARANTIRE IL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Errori terapeutici e near-miss analizzati in modo aperto/trasparente per garantire il miglioramento continuo 

Ispezioni condotte secondo gli standard di accreditamento dell'ospedale

Individuazione di obiettivi e misurazione e monitoraggio degli errori terapeutici

Autodichiarazione di policy e standard in uso

Assenza totale o parziale di azioni mirate

Altro

38

31

14

10

45

2

AZIONI ADOTTATE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE TERAPIE 
FARMACOLOGICHE

- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple
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15. Nel Suo ospedale è presente un professionista sanitario dotato della formazione necessaria per individuare gli errori terapeutici e migliorare la sicurezza dei pazienti? Base: campione 
totale (42)
15a. Quali professionisti sanitari possiedono la formazione richiesta? Base: errori terapeutici disponibili al pubblico (11)

Tali figure professionali sono prevalentemente responsabili della qualità, farmacisti ospedalieri o 
dirigenti ospedalieri

NEL 26% DEGLI OSPEDALI È PRESENTE UN 
PROFESSIONISTA SANITARIO DOTATO DELLA FORMAZIONE 
NECESSARIA PER INDIVIDUARE GLI ERRORI TERAPEUTICI

Nel 26%

Responsabili della qualità

Farmacisti ospedalieri

Dirigenti ospedalieri

Direttori medici

Infermieri

Responsabili di unità

55

46

46

27

27

18

degli ospedali sono presenti 
professionisti sanitari dotati della 
formazione necessaria per 
individuare gli errori terapeutici 
e migliorare la sicurezza dei 
pazienti 

il cui ruolo è...

- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple



SISTEMI 
INFORMATICI



3.1
CARTELLE CLINICHE 
ELETTRONICHE
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16. Il Suo ospedale dispone di un sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche per: Base: campione totale (42)
17. Il sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche è integrato con i medici di base? Base: ospedale con sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche (34)

Non è sempre integrato con i medici di base

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSPEDALI DISPONE DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE 
ELETTRONICHE

L'81%
degli ospedali
dispongono di un sistema di 
gestione delle cartelle cliniche 
elettroniche in almeno una delle 
aree terapeutiche

Il 44%
di questi sono 
integrati con i medici di 
base

- Valori espressi come percentuali -
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16. Il Suo ospedale dispone di un sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche per:
Base: campione totale (42)

I sistemi di gestione delle cartelle cliniche elettroniche vengono utilizzati soprattutto in Oncologia

I SISTEMI DI GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE 
ELETTRONICHE NON SONO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I 
PAZIENTI

DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE ELETTRONICHE

55

50

43

43

36

36

14

14

21

14

14

12

31

36

36

43

50

52

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Oncologia – Reparti

Reparti di medicina generale

Terapia intensiva

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Farmacia ospedaliera

Sì, per tutti i pazienti Sì, per alcuni pazienti No

- Valori espressi come percentuali -



3.2
SISTEMA DI PRESCRIZIONE 
ELETTRONICA
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18. Il Suo ospedale dispone di un sistema di prescrizione elettronica per le seguenti aree? Base: campione totale (42)
19a. Il Suo sistema di prescrizione elettronica è integrato con un sistema di supporto al processo decisionale clinico? Base: ospedale con sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche 
(39)

Tuttavia, è possibile migliorare l'integrazione con i sistemi di supporto al processo decisionale 
clinico

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSPEDALI DISPONE DI SISTEMI 
DI PRESCRIZIONE ELETTRONICA

INTEGRAZIONE TRA LA PRESCRIZIONE ELETTRONICA
E UN SISTEMA DI SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE CLINICO

39

49

13
Sì, è integrato

Sì, ma dovrebbe essere migliorato

No

Il 93%
degli ospedali dispongono di un 
sistema di prescrizione 
elettronica in almeno una delle 
aree terapeutiche

- Valori espressi come percentuali -
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18. Il Suo ospedale dispone di un sistema di prescrizione elettronica per le seguenti aree?
Base: campione totale (42)

La disponibilità è maggiore in Oncologia

I SISTEMI DI PRESCRIZIONE ELETTRONICA NON SONO A 
DISPOSIZIONE DI TUTTI I PAZIENTI

DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA DI PRESCRIZIONE ELETTRONICA

50

48

33

31

26

24

31

31

24

26

26

24

19

21

43

43

48

52

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Oncologia – Reparti

Terapia intensiva

Farmacia ospedaliera

Reparti di medicina generale

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Sì, per tutti i pazienti Sì, per alcuni pazienti No

- Valori espressi come percentuali -
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21

31

49
Sì, per tutte le prescrizioni

Sì, per alcune prescrizioni

No

19b. Le Sue prescrizioni elettroniche sono validate da un farmacista prima delle fasi di dispensazione e somministrazione? Base: ospedale con sistema di gestione delle cartelle cliniche 
elettroniche (39)
19c. Specifichi quali prescrizioni elettroniche sono validate da un farmacista prima delle fasi di dispensazione e somministrazione: Base: alcune prescrizioni sono validate da un farmacista 
(12)

Il 21% delle prescrizioni non sono validate

LE PRESCRIZIONI ELETTRONICHE NON SONO SEMPRE 
VALIDATE DA UN FARMACISTA

PRESCRIZIONI ELETTRONICHE VALIDATE DA UN FARMACISTA PRIMA DELLE FASI DI DISPENSAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

QUALI PRESCRIZIONI ELETTRONICHE SONO VALIDATE DA 
UN FARMACISTA PRIMA DELLE FASI DI DISPENSAZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE

- Valori espressi come percentuali -

Il 100%
ne validano alcune
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- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple

20. Il sistema di prescrizione elettronica è integrato con: 
Base: ospedale con sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche (42)

IL SISTEMA DI PRESCRIZIONE ELETTRONICA È INTEGRATO 
A DIVERSI LIVELLI CON ALTRI SISTEMI

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PRESCRIZIONE ELETTRONICA

54

31

33

31

10

39

44

44

15

21

36

33

13

15

10

41

36

21

21

8

Sistema di dispensazione in farmacia

Cartelle cliniche elettroniche

Sistema di produzione in farmacia

Armadietti dei medicinali

Sistemi per pompe infusionali

Farmacia ospedaliera Oncologia Terapia intensiva Rep. Medicina generale



3.3
SISTEMA DI DISPENSAZIONE 
ELETTRONICA DEI FARMACI
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21. Gli armadietti di dispensazione automatica dei farmaci sono disponibili? Base: 42/ 21a. Quanti armadietti di dispensazione automatica dei farmaci sono disponibili? Base: (42)
22. Si utilizzano i codici a barre per verificare la scelta dei farmaci prima della dispensazione e/o del rifornimento degli armadietti di dispensazione automatica? Base: campione totale (42)

LA DISPONIBILITÀ DEGLI ARMADIETTI DI DISPENSAZIONE 
AUTOMATICA DEI FARMACI È PIUTTOSTO LIMITATA NELLA 
MAGGIOR PARTE DELLE AREE OSPEDALIERE

ARMADIETTI DI DISPENSAZIONE AUTOMATICA DEI FARMACI

14

10

10

10

7

7

Terapia intensiva

Farmacia ospedaliera

Oncologia – Reparti

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Oncologia - Ambulatorio o day
hospital

Reparti di medicina generale

% di disponibilità
Numero 
medio

1,0

1,8

1,0

1,0

1,0

1,3
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21. Gli armadietti di dispensazione automatica dei farmaci sono disponibili? Base: 42/ 21a. Quanti armadietti di dispensazione automatica dei farmaci sono disponibili? Base: (42)
22. Si utilizzano i codici a barre per verificare la scelta dei farmaci prima della dispensazione e/o del rifornimento degli armadietti di dispensazione automatica? Base: campione totale (42)

USO DEI CODICI A BARRE PER VERIFICARE LA SCELTA DEI 
FARMACI PRIMA DELLA DISPENSAZIONE O DEL RIFORNIMENTO 
DEGLI ARMADIETTI DI DISPENSAZIONE AUTOMATICA SCARSO

60

26

14

Sì In parte No

- Valori espressi come percentuali 
-

CODICI A BARRE PER VERIFICARE LA SCELTA DEI FARMACI 
PRIMA DELLA DISPENSAZIONE MEDIANTE ARMADIETTI DI DISPENSAZIONE 
AUTOMATICA



3.4
SISTEMA ELETTRONICO DI 
PREPARAZIONE DEI FARMACI
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23. A quale percentuale ammontano i farmaci per infusione preparati da? / 24. Per quanto riguarda i farmaci preparati nelle seguenti aree, esiste un sistema elettronico, basato su software, 
per le preparazioni farmaceutiche/galeniche? 
Base: campione totale (42) 

I sistemi elettronici di preparazione sono parzialmente disponibili in tutte le aree

LA FARMACIA OSPEDALIERA PREPARA SOLO IL 22% DEI 
FARMACI PER INFUSIONE

PREPARAZIONE DEI FARMACI PER INFUSIONE (MEDIA) DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRONICO PER LE PREPARAZIONI 
FARMACEUTICHE/GALENICHE

Oncologia – Reparti

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Farmacia ospedaliera

Reparti di medicina generale

Terapia intensiva

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

57

52

50

21

19

14

- Valori espressi come percentuali -

11

21

22

22

24Reparti di medicina generale

Terapia intensiva

Farmacia ospedaliera

Ambulatorio (incl. Oncologia)

Ambulatorio (non Oncologia)
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25. I farmacisti vengono coinvolti nell'implementazione delle procedure infermieristiche 
operative standard in merito alle preparazioni asettiche o iniettabili nei reparti, per assicurare la 
governance di questa attività “esterna alla farmacia” e quindi ridurre al minimo eventuali rischi? 
Base: campione totale (42)

SOLO 1 OSPEDALE SU 2 
IMPLEMENTA DELLE PROCEDURE 
INFERMIERISTICHE OPERATIVE 
STANDARD

Il 52%
degli ospedali dispongono di 
farmacisti coinvolti 
nell'implementazione delle 
procedure infermieristiche 
operative standard in merito 
alle preparazioni asettiche o 
iniettabili nei reparti



3.5
SISTEMA ELETTRONICO DI 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
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26. Esiste un sistema elettronico per monitorare la somministrazione nelle seguenti aree? 
Base: campione totale (42)

La percentuale maggiore si registra in Oncologia

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSPEDALI NON DISPONE DI UN 
SISTEMA ELETTRONICO PER IL MONITORAGGIO DELLA 
SOMMINISTRAZIONE

38

33

21

21

19

14

21

17

21

17

14

10

41

50

57

62

67

76

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Oncologia – Reparti

Terapia intensiva

Farmacia ospedaliera

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Reparti di medicina generale

Sì, per tutti i pazienti Sì, per alcuni pazienti No

DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRONICO DI MONITORAGGIO DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Valori espressi come percentuali -
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27. Il sistema elettronico consente di verificare i pazienti e i farmaci, mediante appositi lettori di codici a barre e/o scanner ottici, prima della somministrazione? (14) / 28. Il sistema elettronico 
consente di verificare che la dose per EV sia corretta, prima della somministrazione?
Base: sistema elettronico di monitoraggio presente nell'area: (14)

IL SISTEMA ELETTRONICO / BASATO SU CODICI A BARRE 
PER LA VERIFICA DEI PAZIENTI, DEI FARMACI E DELLA 
DOSE PER EV VIENE UTILIZZATO PRINCIPALMENTE IN 
ONCOLOGIA

SISTEMA ELETTRONICO BASATO SU CODICI A BARRE
PER LA VERIFICA DEI PAZIENTI E DEI FARMACI

SISTEMA ELETTRONICO PER LA VERIFICA DELLA DOSE PER EV

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Oncologia – Reparti

Reparti di medicina generale

Farmacia ospedaliera

Terapia intensiva

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

72

71

60

50

50

36

Oncologia – Reparti

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Farmacia ospedaliera

Reparti di medicina generale

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Terapia intensiva

71

64

50

40

36

33

- Valori espressi come percentuali -
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29. Qual è la Sua pratica attuale, se non utilizza un sistema elettronico di verifica per la somministrazione? 
Base: sistema elettronico di monitoraggio non disponibile nell'area: (28)

IL CONTROLLO INCROCIATO DA PARTE DI DUE INFERMIERI, 
QUANDO NON SONO DISPONIBILI SISTEMI ELETTRONICI DI 
VERIFICA, NON È IMPLEMENTATO COMPLETAMENTE

61

56

46

33

31

24

39

44

54

67

69

77

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Reparti di medicina generale

Terapia intensiva

Oncologia – Reparti

Farmacia ospedaliera

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Controllo - un solo infermiere Controllo - due infermieri

PRATICA QUANDO IL SISTEMA ELETTRONICO DI MONITORAGGIO DELLA SOMMINISTRAZIONE NON È DISPONIBILE
- Valori espressi come percentuali -
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30. Monitora gli errori terapeutici near-miss relativi alle infusioni grazie ai dati restituiti dal software di riduzione degli errori di dosaggio delle pompe infusionali intelligenti?
Base: campione totale (42)

La disponibilità è maggiore in Oncologia

DISPONIBILITÀ MOLTO LIMITATA DI ERRORI TERAPEUTICI
NEAR-MISS RELATIVI ALLE INFUSIONI MONITORATI 
MEDIANTE SOFTWARE DI RIDUZIONE DEGLI ERRORI DI 
DOSAGGIO

MONITORAGGIO DEGLI ERRORI MEDIANTE SOFTWARE DI RIDUZIONE DEGLI ERRORI DI DOSAGGIO

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Oncologia – Reparti

Farmacia ospedaliera

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Terapia intensiva

Reparti di medicina generale

33

29

24

21

19

19

- Valori espressi come percentuali -
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31. Monitora le infusioni da una postazione centralizzata, ad esempio una farmacia o farmacia satellite? 
Base: campione totale (42)

Né centralizzata né satellite

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OSPEDALI NON MONITORA LE 
INFUSIONI DA UNA POSTAZIONE CENTRALIZZATA

MONITORAGGIO DELLE INFUSIONI DA UNA POSTAZIONE CENTRALIZZATA

21

17

14

14

10

10

5

12

17

5

7

7

74

71

69

81

83

83

Farmacia ospedaliera

Oncologia – Reparti

Oncologia - Ambulatorio o day hospital

Ambulatorio (diverso da Oncologia)

Terapia intensiva

Reparti di medicina generale

Centralizzata Satellite Nessuna delle opzioni indicate

- Valori espressi come percentuali -
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DOSI UNITARIE
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- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple

32. Nel Suo ospedale sono disponibili dei processi di preparazione dei farmaci in dosi unitarie? Base: campione totale (42)
33. Chi è il principale responsabile della preparazione delle dosi unitarie? Base: processi di preparazione dei farmaci in dosi unitarie disponibili nel proprio ospedale (13)
34. In futuro, prevede di implementare un sistema di preparazione dei farmaci in dosi unitarie presso il Suo ospedale e/o nella Sua regione? Base: processi di preparazione dei farmaci in dosi 
unitarie non disponibili nel proprio ospedale (29)

Preparati principalmente da Farmacisti e Tecnici di farmacia

SOLO 1 OSPEDALE SU 3 DISPONE DI PROCESSI DI 
PREPARAZIONE DEI FARMACI IN DOSI UNITARIE

DISPONIBILITÀ DI PROCESSI DI PREPARAZIONE DEI FARMACI IN DOSI UNITARIE

Il 35% degli intervistati che non dispongono di processi di preparazione dei 
farmaci in dosi unitarie prevede di implementarli in futuro presso il proprio 
ospedale e/o nella regione in cui esercita

69

31

Sì

No

Chi è incaricato della preparazione

69

62

39

8

Farmacisti

Tecnici di farmacia

Infermieri

Altro



SISTEMI DI 
INVENTARIO 
DELLA 
FARMACIA
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- Valori espressi come percentuali -
Si possono fornire risposte multiple

35. Quali sistemi si utilizzano per gestire l'inventario della farmacia? 
Base: campione totale (42)

Solo il 2% degli ospedali sono dotati di robot centralizzati

PER GESTIRE L'INVENTARIO DELLA FARMACIA SI 
UTILIZZANO PRINCIPALMENTE SCAFFALATURE E 
CONTEGGI MANUALI E APPOSITI SISTEMI INFORMATICI

SISTEMI UTILIZZATI PER GESTIRE L'INVENTARIO DELLA FARMACIA

Scaffalature e conteggi manuali in farmacia

Sistema informatico per farmacie

Conteggi manuali in reparto

Armadietti di dispensazione automatica in reparto

Robot da farmacia ospedaliera

Sistemi manuali tipo Cardex

74

64

55

5

2

2



SCENARIO 
FUTURO
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36. In quale misura ritiene importante migliorare queste aree, al fine di ridurre gli errori terapeutici nel Suo ospedale?
Base: campione totale (42)

I PIANI PER IL FUTURO INCLUDONO NUMEROSE AREE CHE 
RICHIEDONO UN MIGLIORAMENTO AL FINE DI RIDURRE GLI 
ERRORI TERAPEUTICI
PIANI PER IL FUTURO

86

83

79

79

74

69

69

52

12

17

21

19

19

26

29

45

2

2

7

5

2

2

Sistemi di prescrizione elettronica

Implementazione di sistemi di sorveglianza degli errori terapeutici

Implementazione di indicatori chiave degli errori terapeutici

Sistemi elettronici per le preparazioni farmaceutiche/galeniche

Sistema di somministrazione dei farmaci mediante codici a barre

Software di rid. errori di dosaggio per pompe infusionali intelligenti

Sistema automatizzato per l'inventario della farmacia ospedaliera

Armadietti di dispensazione automatica dei farmaci

2 PRINCIPALI POSIZIONE NEUTRA ULTIMI 4

MEDIA
(0 – 10)

9,1

8,7

8,6

8,5

8,5

8,0

8,0

7,9

+ -IMPORTANZA

- Valori espressi come percentuali -
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36a. Nel Suo ospedale esistono delle aree di fondamentale importanza passibili di miglioramento allo scopo di ridurre gli errori terapeutici? Base: campione totale (46)
36b. In particolare, in quale misura ritiene importante migliorare queste aree, al fine di ridurre gli errori terapeutici nel Suo ospedale? Base: esistenza di aree di fondamentale importanza 
passibili di miglioramento allo scopo di ridurre gli errori terapeutici ()

LA MAGGIOR PARTE DEI FARMACISTI RITIENE CHE VI 
SIANO AREE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PASSIBILI DI 
MIGLIORAMENTO, CON L'OBIETTIVO DI RIDURRE GLI 
ERRORI TERAPEUTICI 

Il 79%
dei farmacisti ritengono che vi 
siano importanti aree di 
fondamentale importanza 
passibili di miglioramento allo 
scopo di ridurre gli errori 
terapeutici nel proprio ospedale

• Gestione automatizzata dello stoccaggio dei farmaci in 
reparto

• Controlli

• Prescrizioni digitali

• Costante aggiornamento di tutte le parti coinvolte

• Prescrizione, monitoraggio delle fasi di preparazione e 
somministrazione, formazione del personale

• Terapia intensiva, reparti di medicina generale

Dichiarazioni di Direttori farmacisti ospedalieri italiani
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37. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “per niente importante” e 10 significa “estremamente importante”, quali dei seguenti criteri rappresentano degli ostacoli rispetto 
all'implementazione di tecnologie in grado di ottimizzare la Sua gestione dei farmaci?
Base: campione totale (42)

Anche la mancanza di personale qualificato rappresenta un ostacolo significativo

TUTTAVIA, I FINANZIAMENTI E LE RISORSE UMANE 
RAPPRESENTANO GLI OSTACOLI PRINCIPALI CHE FRENANO 
QUESTI MIGLIORAMENTI

OSTACOLI CHE IMPEDISCONO L'IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE IN GRADO DI OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI FARMACI

81

76

62

52

48

36

17

17

26

41

45

48

2

7

12

7

7

17

Finanziamenti

Risorse umane

Assenza di personale qualificato

Assenza di evidenze degli errori

Assenza di soluzioni adeguate per il singolo ambiente ospedaliero

Assenza di evidenze dei vantaggi

2 PRINCIPALI POSIZIONE NEUTRA ULTIMI 4

MEDIA
(0 – 10)

8,6

8,2

7,5

7,2

7,3

6,1

+ -IMPORTANZA

- Valori espressi come percentuali -
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RACCOMANDAZIONI
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ERRORI TERAPEUTICI
Il 60% degli ospedali sono accreditati, ma il 20% non includono gli errori terapeutici. La metà degli ospedali non dispone di un database per la registrazione 
degli errori terapeutici. La maggior parte degli errori terapeutici non è a disposizione del pubblico. Il 38% degli ospedali registrano meno di 100 errori 
terapeutici all'anno, l'88% dei quali vengono analizzati. Il 60% degli ospedali non sono in grado di fornire una stima del numero di errori terapeutici
Il 33% degli ospedali monitorano gli errori terapeutici a livello centrale, ma il 26% non li monitorano regolarmente. Presso gli ospedali che ne fanno uso, il monitoraggio dei dati relativi 
agli errori terapeutici e agli eventi avversi viene utilizzato principalmente per le iniziative di formazione e/o la prevenzione degli errori, oltre che per l'analisi della causa principale, allo 
scopo di risolvere gli incidenti. Gli errori terapeutici si verificano principalmente durante la fase di trascrizione manuale della prescrizione. La mancanza di formazione del personale è la 
principale causa degli errori terapeutici, mentre le discussioni aperte e le ispezioni rappresentino la soluzione migliore per garantire il miglioramento continuo. Solo nel 26% degli 
ospedali è presente un professionista sanitario incaricato di individuare gli errori terapeutici e migliorare la sicurezza dei pazienti.
SISTEMI INFORMATICI
La maggior parte degli ospedali dispone di un sistema di gestione delle cartelle cliniche elettroniche, non disponibile per tutti i pazienti e non sempre 
integrato con i medici di base
La maggior parte degli ospedali può contare su un sistema di prescrizione elettronica, non disponibile per tutti i pazienti. Tuttavia, è possibile migliorare questi sistemi mediante 
l'integrazione con i sistemi di supporto al processo decisionale clinico. Le prescrizioni elettroniche non sono sempre validate da un farmacista. I sistemi di prescrizione elettronica sono 
integrati a diversi livelli con altri sistemi.
La disponibilità degli armadietti di dispensazione automatica dei farmaci è piuttosto limitata nella maggior parte delle aree ospedaliere. Solo 1 ospedale su 2 implementa procedure 
infermieristiche operative standard in merito alle preparazioni asettiche o iniettabili nei reparti. La farmacia ospedaliera prepara solo il 22% dei farmaci per infusione.
TECNOLOGIA
Vi è uno scarso uso dei codici a barre per verificare la scelta dei farmaci prima della dispensazione o del rifornimento degli armadietti di dispensazione 
automatica. La maggior parte degli ospedali non dispone di un sistema elettronico per il monitoraggio della somministrazione. Il sistema elettronico / basato 
su codici a barre per la verifica dei pazienti, dei farmaci e della dose per EV viene utilizzato principalmente in Oncologia
Il controllo incrociato da parte di due infermieri, quando non sono disponibili sistemi elettronici di verifica, non è implementato completamente. Disponibilità molto limitata di errori 
terapeutici near-miss relativi alle infusioni monitorati mediante software di riduzione degli errori di dosaggio e assenza di monitoraggio delle infusioni da una postazione centralizzata. 
Solo 1 ospedale su 3 dispone di processi di preparazione dei farmaci in dosi unitarie. Per gestire l'inventario della farmacia si utilizzano principalmente scaffalature e conteggi manuali e 
appositi sistemi informatici. Solo il 2% dispone di robot da farmacia centralizzati.
SCENARIO FUTURO
I sistemi di prescrizione elettronica e di sorveglianza degli errori terapeutici rappresentano gli ambiti principali ai fini della riduzione degli errori terapeutici
3 farmacisti su 4 ritengono che esistano delle aree di fondamentale importanza passibili di miglioramento allo scopo di ridurre gli errori terapeutici (ad es. gestione automatizzata dello 
stoccaggio dei farmaci in reparto, controlli,
prescrizioni digitali, costante aggiornamento di tutte le parti coinvolte, prescrizione, monitoraggio delle fasi di preparazione e somministrazione, formazione del personale, terapia 
intensiva, reparti di medicina generale). I finanziamenti e le risorse umane rappresentano gli ostacoli principali.

SOMMARIO ESECUTIVO - ITALIA
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