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Alleanza internazionale per il miglioramento della sicurezza dei pazienti 



Area di azione 1: Sfida globale per la sicurezza del paziente 

Area di azione 2: Coinvolgimento del  paziente 

Area di azione 3: Tassonomia per la sicurezza del paziente 

Area di azione  4: Ricerca in materia di sicurezza del 

paziente 

Area di azione  5: Soluzioni  per il miglioramento della 

sicurezza 

Area di azione 6: “Reporting and learning” per migliorare la 

sicurezza dei pazienti 



http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_it.pdf 

  Sviluppare politiche e programmi nazionali in materia di sicurezza dei 

pazienti 

  Informazione ai cittadini e ai pazienti 

  Istituzione o rafforzamento di sistemi di segnalazione eventi avversi 

  Formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti 

  Misurare la sicurezza dei pazienti a livello comunitario 

  Condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pratiche 

  Promozione di ricerca in materia di sicurezza dei pazienti 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe

rv.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF 



… il tema della sicurezza meriterebbe di essere studiato in maniera molto approfondita e quello che vi 

proponiamo rappresenta una selezione di item sulla sicurezza essenzialmente costruita sulla 

base dei seguenti criteri di scelta: 

  

1. item con elementi di particolare interesse dal punto di vista dei cittadini (sicurezza 

del paziente e coinvolgimento dei cittadini); 

  

2. verificabili anche da non professionisti; 
  

3. numero limitato per comporre un “modulo integrativo” della checklist sulla umanizzazione che in 

prospettiva potrà essere verificato contestualmente all'indagine sull’umanizzazione. 

  



SPERIMENTAZIONE 

23 settembre  

2015 



Lotta alle infezioni ospedaliere 
Igiene delle mani 

Checklist per la sicurezza 

in sala operatoria Sistema segnalazione eventi 

avversi e near misses 

Segnalazione incidenti e situazioni 

di rischio da utenti struttura 
Comunicazione al paziente e 

familiari in caso evento avverso 
Informazione pazienti rischi e 

misure di sicurezza adottate  

Corretta identificazione del paziente 

Misure per la gestione del rischio 

di caduta dei pazienti 
Braccialetto identificativo 



Sezione 1 – Dati Anagrafici della 

struttura di ricovero 

Sezione 2 – Modulo in cui sono 

elencati i 14 item con le 

alternative di risposta e 

le note esplicative 

Allegato 1 – Poster “I 5 momenti 

fondamentali per l'igiene 

delle mani” 

Allegato 2 – Poster “Come frizionare 

le mani con la soluzione 

alcolica?” 
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Il Modulo sulla sicurezza del paziente si compone di 14 item a cui 

l’équipe locale dovrà dare una risposta condivisa 

 È necessario rispondere a tutti gli item. 

 Ad ogni item si risponde barrando una sola tra le opzioni di 

risposta previste. 

 Quasi tutti gli item prevedono due opzioni di risposta tra le quali 

scegliere (SÌ/NO). 

 Due item prevedono 3 opzioni di risposta tra le quali scegliere  
ad esempio: 

• sì, in tutte le UUOO/ Moduli di degenza; 

• sì, in alcune UUOO/ Moduli di degenza; 

• no 



N. 

ITEM 
ITEM 

1 Presenza di una funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico 

2 Presenza del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) 

3.1 Presenza di uno o più documenti su misure di isolamento del paziente in ospedale 

3.2 Presenza di uno o più documenti su prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali 

3.3 Presenza di uno o più documenti su attività di Sorveglianza 

3.4 
Presenza di uno o più documenti su attività formative per il personale sanitario sul controllo delle infezioni, svolte 

negli ultimi 24 mesi o in corso 

4.1 

Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria 

nell’Unità Operativa di Medicina Generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica - livello a media intensità di 

cure 

4.2 
Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria 

nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale/ Modulo di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di cure 

4.3 
Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria 

nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di (specificare) ……………………………………. 

5.1 
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa di Medicina 

Generale/Modulo di degenza di Area funzionale medica - livello a media intensità di cure 

5.2 
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale/ Modulo 

di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di cure 

5.3 
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di 

(specificare)……………………………………. 

6 
Adozione della checklist per la sicurezza in sala operatoria, formulata dal Ministero della Salute sulla base delle 

indicazioni dell'OMS, o di un adattamento della stessa all’interno della sala operatoria 

7 

Presenza, negli ultimi 12 mesi, di una o più azioni di controllo circa l’implementazione della checklist per la 

sicurezza in sala operatoria, formulata dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS, o di un suo 

adattamento (controllo della qualità della compilazione della checklist, indagine sullo stato di implementazione, ecc.) 

8 Presenza di un sistema di segnalazione degli eventi avversi e dei “quasi errori” (near misses) 

9 
Possibilità per gli utenti della struttura sanitaria di segnalare incidenti e situazioni di rischio alle quali hanno 

assistito 



N. 

ITEM 
ITEM 

10.1 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi 

e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 

il rincrescimento per l’accaduto 

10.2 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi 

e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 

la descrizione dei fatti 

10.3 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi 

e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 

cosa si sta facendo per limitare e mitigare le conseguenze dell’evento avverso 

10.4 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi 

e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 

le possibilità giuridiche e amministrative disponibili per risolvere la controversia (es. richiedere un risarcimento) 

10.5 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi 

e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 

la copertura assicurativa dell’azienda, inclusa la possibilità di gestione diretta dei risarcimenti 

11 
Presenza di uno o più strumenti attraverso i quali i pazienti sono informati sui rischi e sulle misure di sicurezza 

esistenti per ridurre o prevenire gli errori e le conseguenze negative, comprese le migliori pratiche  

12.1 Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per la somministrazione di un farmaco 

12.2 Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per la trasfusione di sangue ed emoderivati 

12.3 Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per il prelievo di sangue e altri campioni biologici 

13 Utilizzo del braccialetto identificativo 

14.1 
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: valutazione del rischio 

caduta del paziente 

14.2 
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: interventi per la prevenzione 

delle cadute 

14.3 Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: segnalazione dell’evento 

14.4 
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: formazione del personale 

sanitario 



“… immaginiamo un mondo diverso, 

in cui gli errori sanitari non nuocciano alle persone. 

Siamo partner nello sforzo di prevenire tutti i danni 

evitabili nell’assistenza sanitaria. 

Il rischio e l’incertezza ci accompagnano costantemente. 

Per questo ci uniamo nel dialogo, 

partecipando con i professionisti sanitari alle cure ...” 
 

(Patients for Patient Safety, 2006 ) 

GRAZIE A TUTTI VOI! 

Alessandro Lamanna; lamanna@agenas.it  

Sara Carzaniga: carzaniga@agenas.it  
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