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1. PREMESSA:

La corretta somministrazione dei farmaci costituisce requisito indispensabile per l'efficacia e la

sicurezza della terapia. Le forme farmaceutiche orali solide (compresse/capsule) sono le piit

diffuse nella pratica clinica, in Ospedale e ancor piir nelle Strutture del territorio e a domicilio del

paziente, sia per la loro maneggevolezza che per la sempliciti di somministrazione'

Si possono verificare, tuttavia, particolari situazioni nelle quali non d possibile somministrare

forme farmaceutiche orali solide integre, come nel caso di:

o pazienti disfagici adulti e pediatrici;

o pazienti pediatrici;

o pazienti anziani, pazienti prebisfagici, pazienti fragili, pazienti politrattati;

o pazienti in nutrizione enterale (ad esempio tramite Sondino Naso Gastrico - SNG o

Gastrostomia Endoscopica percutanea - PEG o Digiunostomia Endoscopica Percutanea - PEJ);

o pazienti con ridotta comPlionce;

o necessiti di avere un dosaggio non disponibile in commercio.

ln tali circostanze, qualora non sia possibile utilizzare un medicinale di origine industriale oppure

allestire un preparato magistrale, pud rendersi necessario ricorrere alla manipolozione delle forme

farmaceutiche orali solide.

Per monipoldzione si intende:

o la divisione di compresse;

o la triturazione/frantumazione/polverizzazione di compresse;

. l'apertura di capsule.

La manipolazione se non adeguatamente gestita pud essere causa di:

o alterazione del farmaco con rischio di instabiliti;

o alterazione delle caratteristiche di assorbimento e mancato raggiungimento del principio

attivo a livello del sito d'azione;

o effetti irritativi locali;

o possibili errori terapeutici che possono compromettere la sicurezza dei pazienti, con

conseguenti gravi eventi awersi;

o danni agli operatori (ad esempio effetti irritativi locali, inalazione di principi attivi).

Sull,argomento, Societi scientifiche e Agenzie internazionali hanno pubblicato articoli

evidenziando i rischi che la manipolazione di una forma farmaceutica orale solida comporta.

ll Ministero della Salute ha emanato, nell'Ottobre 2019, la " Roccomandozione per la

manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide", Raccomandazione n'19, che fornisce

indicazioni sulla corretta manipolazione delle formulazionifarmacologiche orali solide quando non

sia possibile somministrarle integre, oppure non siano disponibili forme alternative di origine

industriale (sciroppo, gocce orali, compresse effervescenti ecc.) e quando le attiviti di allestimento

non siano effettuate dalla Farmacia.



PROCEDURA GEST:ONALE D:SISTEMA

LA MAN:POLAZiONE DELLE FORME

FARMACEUTiCHE ORAL:SOL:DE NELEASP D:

TRAPAN:

RACCOMANDAZ10NE MINISTER:ALE N.19

AZlENDA SAN:lAR:A PROV:NC:ALE TRAPANl

Codice del documento: PRG.067.DrQr

Data di emissione:18.05.2021

N" di revisione:0

Data ultima revisione:

Pagina 4daL2ピioMazzinf l,91100

2. SCOPO

Scopo della procedura d:

o implementare la Raccomandazione Ministeriale n. L9l20L9 "Raccomondozione per la

monipolozione delle forme farmaceutiche orali solide"

. prevenire gli errori in terapia e tutelare la sicurezza dei pazienti che devono seguire una

terapia farmacologica con forme farmaceutiche orali solide in tutti gli ambiti di cura

(ospedaliero, territoriale e domiciliare);

o tutelare la sicurezza dei familiari/caregiver e degli operatori sanitari nelle operazioni di

manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide;

o fornire indicazioni al personale sanitario sul rischio associato alla manipolazione

(inalazione e/o contatto) e sulle norme di buona preparazione da intraprendere all'atto di

una qualsiasi manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

NB: La presente proceduro non riguorda i formaci antineoplostici.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura d rivolta a tutti gli operatori dell'ASP di Trapani coinvolti nel processo di

gestione e somministrazione delle terapie farmacologiche, inclusi:

o Farmacisti ospedalieri e territoriali
o Medicied infermieri delle UUOO dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti;

o Medicispecialistiambulatoriali;
o Medici ed infermieri dei serviziterritoriali ( ad es. assistenza domiciliare integrata );

o Medici di medicina generale (MMG);

o Pediatri di libera scelta (PLS);

o Medici di continuiti assistenziale;

o Medicied infermieri degli lstituti penitenziari.

. L'applicazione della presente procedura d inoltre raccomandata nelle Residenze Sanitarie

Assistenziali (RSA), nelle case protette ed in tutte le strutture accreditate.

4. TISTA D! DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) d inviata per conoscenza, approvazione,

controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP diTrapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

. Direttori dei Dipartimenti delI'ASP

. Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP
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. Direttori Sanitari dei Distretti delI'ASP

. Direttori UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti delI'ASP

oTutto il Personale Medico ed infermieristico delle UU.OO./Servizi dei Presidi Ospedalieri

. Tutto il Personale Medico ed infermieristico delle UU.OO./Servizi dei Distretti dell'ASP che

interagiscono con l'applicazione della procedura (es. specialisti ambulatoriali, personale ADI;

Personale RSA, Personale sanitario delI'ASP chiamato negli istituti penitenziari, strutture

accreditate, ecc..)

. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

. Risk manager aziendale

. Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

. Responsabili uffici infermieristici Presidi Ospedalieri e dei Distretti delI'ASP

.Tutto il personale dell'ASP di Trapani che interagisce con l'applicazione della presente

procedura.

. Presidente Ordine dei Medici della Provincia diTrapani

. MMG e PLS della Provincia diTrapani

4.1 Responsabiliti nella distribuzione della procedura

. ll Direttore Sanitario Aziendale, coadiuvato dal suo staff, d responsabile della corretta tenuta

del documento e della sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione,

applicazione) alle seguenti figure aziendali:
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La distribuzione del documento awerrd esclusivomente tramite protocollo oziendole
inlormatizzoto (Foli u m)

Lo conseruazione dello stesso, in copia o in moniera informotico, costituisce evidenza dello
awenuto ricezione e della compliance dei destinotori.

. ll Presidente dell' Ordine dei Medici della Provincia di Trapani, coadiuvato dal suo staff, avr)

cura di distribuire il documento ai MMG e ai PLS della Provincia di Trapani

I Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti e i Direttori dei Dipartimenti

strutturati sono responsabili della diffusione del documento a tutti i Direttori/ Responsabili di

uniti operative/servizi/uffici da loro diretti tramite protocollo oziendole informotizzato

(Folium).

I Direttori/ Responsabili di uniti operative/servizi/uffici da loro diretti sono responsabili della

diffusione del documento a tutto il personale da loro diretto, nonch6 della applicazione e

monitoraggio del percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza e avranno cura di

utilizzare, per la distribuzione, l'allegato Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ.,

parte integrante del presente documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del

personale.

5。 丁AVOLA DECL:AGG10RNAMENTl
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5. TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

AIC Autorizzazione all'lmmissione in Commercio

RCP Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

NBP Norme di Buona PreParazione

SNG Sondino Naso Gastrico
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FUNZ10NE

ATT!VITA′

Medico
prescrittore

Farmacista lnfermiere Paziente /
Caregiver

Valutazioni
preliminari cliniche e
riconciliazione della

terapia

R l l l

Prescrizione R C : l

Preparazione alla

manipolazione del
farmaco

C C R l

Valutazione /
Validazione farmaci
manipolabili

C R C l

Manipolazione del
farmaco

C : R C

Somministrazione in

ambito sanitario
(ospedaliero e

territoriale)

C : R C

Manipolazione e

somministrazione
nel proprio domicilio

C C R

7.RESPONSAB:L:TA

Le responsab‖ itう perla gestione deifarmaci per os sono dlstribuite secondo la seguente matrice:

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

ll Medico d responsabile della valutazione preliminare delle condizioni cliniche del paziente,

dell'eventuale terapia nutrizionale enterale in corso, della ricognizione e riconciliazione della

terapia e della prescrizione farmacologica, che pud comprendere uno o piir farmaci da manipolare.

ll Farmacista d responsabile dell'elaborazione e validazione di una lista di farmaci manipolabili

(divisibili/triturabili) nel rispetto delle buone norme di preparazione.

L'lnfermiere d responsabile dell'allestimento, della manipolazione e della somministrazione del

farmaco.

ll caregiver/paziente d responsabile dell'allestimento, manipolazione e somministrazione del

farmaco quando questa attiviti viene svolta, in autonomia, a domicilio del paziente.
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8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Per garantire qualiti, efficacia e sicurezza delle cure deve essere somministrato in ordine
preferenziale:

1. un farmaco industriale con AIC non monipolato

2. un farmaco la cui divisibilitd E prevista daltitolare AIC;

3. un preparato magistrale allestito secondo NBP in Farmacia.

Se non E possibile alcuna delle opzioni indicate, si pud procedere alla manipolazione del farmaco,

accertandosi, nel contempo, che non ne venga modificata la composizione e che siano garantite

efficacia e sicurezza della terapia.

Nel caso in cui si sia costretti a prescrivere farmaci orali i quali si renda necessaria la

manipolazione occorre conoscere i rischi che tale intervento pud comportare e accertarsi che non

venga modificata la composizione del farmaco al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza per i

pazienti e per gli operatori sanitari (inclusi i caregiver).

8.1 Scelta delfarmaco:

Al fine di differenziare le forme farmaceutiche orali solide che possono essere monipolate e quelle

che non possono essere manipolote occorre acquisire le informazioni scaturite dalle valutazioni

effettuate dal Farmacista.

Nel caso in cui non sia disponibile una forma farmaceutica integra occorrerd:

o ricorrere ad una preparazione magistrale allestita dalla Farmacia o ad un farmaco a

dosaggio corrispondente a quello prescritto, prima di utilizzare un medicinale per il quale si

renda necessaria la manipolazione;

o contattare il Farmacista se la monipolozione di forme farmaceutiche orali solide non sia

stata precedentemente "va lidata";

o procedere alla monipolazione subito prima della somministrazione di ogni singola dose;

. spezzare le compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare

attenzione nei casi di compresse senza linea di divisione in quanto iltaglio pud determinare

angoli vivi o facce ruvide. Al riguardo, controllare visivamente che le porzioni siano delle

stesse dimensioni;

. non dividere le compresse in meno di% (un quarto), se non specificato dal produttore;

o garantire l'igiene delle mani durante la monipolazione (e somministrazione della terapia)

nonch6 l'igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature;

o disporre di uno spazio adeguato ed isolato dove effettuare la manipolazione al fine di

prevenire la contaminazione conseguente allo spargimento di polvere;

. prestare attenzione alla inalazione e/o al contatto con i principi attivi (aerosolizzazione);
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prowedere alla igienizzazione dopo ogni utilizzo del dispositivo utilizzato per la

monipolozione al fine di rimuovere eventualitracce residue;

riportare, nella documentazione sanitaria, l'awenuta somministrazione del farmaco

sottoposto a manipolazione annotando la data e l'ora; allegare anche la richiesta del

Medico prescrittore;

effettuare (secondo normativa) lo smaltimento delle compresse divise e non somministrate

a meno che non vi siano specifiche indicazioni che ne consentano la conservazione e

l,utilizzo in sicurezza (aspetti igienici, corretta identificazione e conservazione) da valutare

da parte del Farmacista

valutare la compatibilitir del farmaco con la via di somministrazione qualora sia necessario

utilizzare SNG per nutrizione enterale, oltre agli aspetti specifici della triturazione, si

raccomanda di effettuare lavaggio sNG prima e dopo ogni singola somministrazione di

farmaci.

medico prescrittore di volutore accuratamente:

o i problemi di deglutizione del paziente, prendendo in considerazione, nell'ipotesi di

transitoriet) degli stessi, la possibiliti di sospendere lo specifico farmaco;

o la disponibilita di alternative terapeutiche che presentino forme farmaceutiche adeguate

alle esigenze del Paziente;

o l,eventuale ricorso a facilitatori di assunzione: addensanti, acqua gelificata, omogeneizzati,

sempre se compatibili con lo specifico farmaco'

mantenga la sua stabiliti;
mantenga la farmacocinetica originaria;

non comporti alcuna tossiciti n6 per il paziente, n6 per l'operatore sanitario;

non interagisca con cibo e bevande in modo che il farmaco Venga assorbito in modo

efficace;

non interagisca con addensanti o acque gelificate;

non ostruisca la sonda gastroenterica elo non provochi disturbi.

lnoltre si deve bosore:
o sul RCP;

o sulla letteratura "accreditata" in materia;

o sulle caratteristiche del principio attivo e degli eccipienti in grado di modificare e

influenzare l,assorbimento e la biodisponibiliti (Allegato. Tipologia di forme farmaceutiche

orali solide).

●

●

●

●

●
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Attenzione:

* La triturazione non deve essere mai praticata per compresse:

- gastroresistenti;

- a rilascio modificato;
- sublinguali;
- non masticabili;

- in ogni altro caso in cui sia specificatamente vietata in scheda tecnica'

.i. La triturazione non deve essere praticata per capsule molli.

Sulla scorta degli elementi risultanti dalla valutazione preliminare, e anche in rapporto

all,aderenza terapeutica del paziente, il medico prescrittore pub ridefinire l'opportunit) del

prosieguo/modifica della terapia.

Nel caso vi sia incertezza nelle informazioni disponibili a supporto della manipolazione dovri

essere adottato un criterio cautelativo evitando di procedere.

9. SEGNALAZIONE DELTEVENTO AWERSO

Nell,eventualiti del verificarsi di errori in terapia relativi alla manipolazione delle forme

farmaceutiche orali solide, l'operatore sanitario interessato nell'evento, o che di esso sia venuto a

conoscenza, dovri compilare la "scheda aziendale di segnalazione eventi awersi. Flusso interno

all,azienda,, (ALL.01.pRG.02g.DrQr), parte integrante della presente procedura) e trasmetterla

all,Uos Qualiti aziendale e Rischio clinico ( come da procedura aziendale "segnalazione e gestione

degli eventi awersi/near miss/eventi sentinella. ASP ditrapani, PRG'028'DrQr)

10. ALLEGATI

o ,,Tipologie diforme farmaceutiche orali solide" (Allegato alla Raccomandazione Ministeriale 19 )

o ,,Scheda aziendale di segnalazione eventi avversi. Flusso interno all'azienda"

(A11.01. PRG.028.DrQr)

o Registro distribuzione documenti DR'1.PRG'001'DrQ

11. BIBLIOGRAFIA/RIFERIMENTI NORMATM

1. NHS " Guidelines for breaking or crushing tablets" review September 2012;

2. Abrate p, Castellino L, Brunitto G, Leone F, Cavalli R, Cattel F' I Manuali SIFO. Valutazione della

divisibiliti e frantumabilite di forme farmaceutiche orali solide . Pisa: ll campano ,20L6.

3. NHS 
,,Medicins optimisation for people swallowing difficulties dysfagia)" Giugno 2018;

4. ,,Medication Management of patients with naso-gastric, percutaneous endoscopic gastrostomy

(pEG) or other enteral feeding tubes" clinical guidelines for primary care MGP Gennaio 2OL9;
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5. Ministero della Salute. Raccomandazione Ministeriale N. 19 " Raccomandazione per la

manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide". Ottobre 2019

6. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilit)'

Rete cure sicure. Breve guida alla somministrazione del farmaco per via orale nel paziente

disfagico. Versione n. l del 22102/20L9

7. Marco Bellizzi. Manipolazione di forme farmaceutiche orali solide: il Ministero emana la

Raccomandazione n. 19 Boll. SIFO 2019;65(5):363- 367
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ALLEGATO

"Tipologie di forme formoceutiche orali solide"

Allegoto ollo roccomandazione ministeriole 79

Le modalit) di rilascio del principio attivo di una forma farmaceutica orale solida sono

estremamente importanti, dato che diverse forme farmaceutiche di uno stesso principio attivo

possono rilasciarlo con tempi e modalit) differenti. Nella valutazione della manipolazione delle

forme farmaceutiche orali solide dovranno, pertanto, essere presi in considerazione sia il tipo di

principio attivo sia gli eccipienti che possono modificarne l'assorbimento e la biodisponibiliti. sulla

base degli eccipienti o del processo produttivo utilizzati, le forme farmaceutiche orali solide si

possono classificare in "convenzionali" e "a rilascio modificato". Nelle forme farmaceutiche

convenzionali o a rilascio immediato (non modificato) l'assorbimento e la biodisponibiliti

dipendono dalle caratteristiche chimico/fisiche del principio attivo e non sono influenzate dagli

eccipienti usati. pertanto, la dissoluzione e l'assorbimento del principio attivo di una forma solida

dipendono essenzialmente dalle proprieti intrinseche; in questo caso l'eventuale rivestimento

non d utilizzato per modificare la cinetica di rilascio del farmaco ma per mascherare ad esempio, il

sapore sgradevole del principio attivo o per proteggere principi attivi sensibili agli agenti

atmosferici. Nelle forme farmaceutiche a rilascio modificato, invece, gli eccipienti hanno la

funzione di modulare il rilascio del principio attivo. Vengono utilizzati vari metodi per modificare

velociti, tempo e sito di rilascio del principio attivo da una forma farmaceutica orale solida. Tra le

forme farmaceutiche orali solide a rilascio modificato si annoverano quelle a rilascio prolungato, a

rilascio ritardato, a rilascio ripetuto e quelle gastroresistenti. Le formulazioni gastroresistenti sono

caratterizzate da rivestimenti costituiti da polimeri che rimangono intatti nello stomaco ma si

dissolvono e rilasciano il principio attivo a livello dell'intestino tenue (pH piit alcalino)' si ricorre a

queste formulazioni Per:

o evitare irritazioni a livello gastrico (ad esempio, FANS);

o veicolare il principio attivo in un sito specifico del tratto gastrointestinale (ad esempio,

Mesalazina neltrattamento della malattia di Crohn);

. proteggere principi attivi che possono essere inattivati a pH gastrico. L4 lnfine, bisogna

ricordare le compresse sublinguali che sono studiate per consentire un assorbimento

diretto attraverso la mucosa orale portando un aumento rapido di concentrazione del

principio attivo nelsangue ed evitando cosi il metabolismo di primo passaggio nelfegato.
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AZ:ENDA SANIIAR:A PROVINCIAtE

SCHEDA AZ:ENDALE D:SEGNALAZ:ONE EVENT:AVVERS:.
FLuSSO INTERNO ALL′ AZ:ENDA

ALピ UOS QUALiTA AZIENDALE E RiSCH10 CLINiCO

□  INViO TRAM:TEEMA:L

El   :NViO TRAMITE POSTA

T:POLOG:A DELL′ EVENTO CHE SllNTENDE SECNALARE

(SpeCifiCare con una X:′ evento che siintende segna:are}

□ EVENTO AVVERSO Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al

paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi awersi possono essere

prevenibili o non prevenibili. Un evento awerso attribuibile ad errore d "un evento

avverso prevenibile".

□ QUAS:EVENTOノNEAR
MiSS

trro* .fre na t, potenzialiti di causare un evento awerso che non si verifica per caso

fortuito o perch6 intercettato o perch6 non ha conseguenze awersr !9!ll!349!te:-
□ EVENTO SENT:NELLA Ere.t" arre", di particolare graviti, potenzialmente evitabile, che pud comportare

morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini

nei confronti del servizio sanitario.

LiSTA DEGLi EVENT:SENT:NELLA{indiCare con una X I′ evento sentinella accaduto)

1  1 Procedure in paziente sbagliato

2 @elcorpo sbagliata (lato, organo o parte)

Frrata nrnrpdrrra <u naziente corretto3

stn r.nto o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che

intervento o ulteriori Procedure
parzinno tracfr r<innale .onsesuente ad incomoatibiliti AB0

richiede un successivo
4

5

I\r^rtA .r'imA o srave danno derivati da errori in terapia farmacologica6

Morte materna o malattia grave correlata altravaglio e/o parto7

8
Mort" o disabili6 permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia

genetica

Morte o grave danno per caduta di paziente

Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale

Violenza su paziente
at+i di vinlonza a danno di oneratore

9

10
■
■

12

@nnoconseguentealmalfunzionamentodelsistemaditrasporto
(intraospedaliero, extra ospedaliero ) 

-

・３

　

一　

・４
ffig'a,eoannoconseguenteanoncor,ettaattribuzionedelcodicetriagenellaCentrale
operativa L78 elo all'interno del pronto soccorso

15 Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico

16 Ogni altro evento avverso che causa morte()grave danno al paz:9nte

DATI RELAT:VI AL

SEGNALATORE

*Nome e Cognome delSegnalatore:

(* Obbligotorio se trottosi di evento sentinello. Le informozioni che si otterronno soronno utilizzate

esclu siva me nte pe r svi I u p po re stroteg ie co rrettive/m ig lio rative )

QualifiCa

□ Medico   □ lnfermiere   □TeCnico □ Altro.… ……………………………………………

ll presente documento, in quanto relativo ad attivite di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimentigiudiziari (art. 16, legge 24l20t7l
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*Nome e Cognome del paziente:

*Numero SDO cartella clinica:

(+ obbligotorio se trottasi di evento sentinello\

DATI RELATiV:AL

PAZIENTE

Anno di nascita: .........../............1................Sesso: EM trF

Turno diservizio
U ordinario

I altro:

Turno
! Mattina
n Pomeriggio

! Notte

DATA in cui si d

verificato l'evento

........t ........1 ..........

CiRCOSTANZE

DELピ EVENTO

@iEverificatol,evento(es.bagno,camera,scale,ambulatorio,
corridoio, sala operatoria e ubicazione, locali del pronto soccorso, sala operatoria, sala parto

LUOGO IN CUiS:E′

VERIF:CATO rEVENTO UNITA oPERATiVAノ AMBULATOR10/SERViZiO:.… …………………………………………………………………………

PRESiDi0 0SPEDALIERO.… ……..… ..……・・……………………̈・   DiSTREπO.…………………………………・̈¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ・̈・

ALTRO.……………………………………………………………………

oescnlzroNe DELL'EVENTO (CHE COSA E SUCCTSSOIl

Fornire una breve descrizione dell'evento e delle modaliti disvolgimento dello stesso, descrivendo particolari utili al

fine di identificare e classificare la tipologia di errore avvenuta e le conseguenze per il paziente

POSSIB:LiCAUSE E FAπ ORi CHE POSSONO AVER DETERMiNAT0 0 CONTR:BUITO
AL VER:FiCARS:DELL′ EVENTO SEGNALATO

FATTORI TEGATI At PAZIENTE

! Condizioni generali precarie/fragi liti/infermiti

E Non cosciente/scarsamente orientato

! Poca/mancata autonomia

n Barriere linguistiche/culturali

n Mancata adesione al progetto terapeutico

□Aitro

FATTORI LEGATI AL PERSONATE

lnadeguate conoscenze/i nesperienza/formazione

Mancata supervisione
Fatica/stress

Violazione regolamenti/ linee guida/protocolli/procedure

Mancata/inesatta lettu ra docu mentazione/etichetta

Mancata verifica preventiva apparecchiature

Mancata supervisione/coordinamento

Scarso/assente lavoro di gruPPo

Uso non corretto farmaci

Altro

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ll presente documento, in quanto relativo ad attivite di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilirzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 , legge 2ql7,01.7l
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FATTOR:LEGAT:AL SISTEMA

I Staff inadeguato/insufficiente E Assenza linee guida/protocolli/procedure

E Mancata/inadeguata comunicazione E Mancanza/inadeguatezza materiale diconsumo

! Elevato turn-over O lnadeguatezza linee guida/protocolli/procedure

I lnadeguato/assente consenso informato E Ambiente fisico inadeguato(locali, logistica,

n Mancanza/inadeguatezza attrezzature microclima)

! Mancata/inadeguata manutenzione attrezzature il Violazione linee guida/protocolli/procedure

I Scarsa continuiti assistenziale

E Mancanza/inadeguatezza dispositivi medici e

a pparecchiature elettromedica li

□ Altro

ALTRIFAπ OR:

E Morte
tr Disabiliti permanente

tr Disabilitit temPoranea

E Coma

E Stato di malattia che determina
prolungamento della degenza o

cronicizzazione

ESlTI DELL,EVENTO

D Trauma maggiore conseguente a

caduta
E Trasferimento Unita diTeraPia

lntensiva
E Reintervento chirurgico
E Rianimazione cardio-respiratoria
EINessun danno

EI Richiesta di trattamenti
psichiatrici e psicologici specifici

dopo tentativo di suicidio o

violenza subita c/o struttura

E Reazione trasfusionale ad

incompatibilita AB0

EIAltro.......

A SEGUITO DELL'EVENTO E STATO NECESSARIO ESEGUIRE UTTERIORI INDAGINIO PRESTAZIONI SANITARIE?

Ellndagini di tr lndagini El Ricovero ERicovero in terapia intensiva

laboratorio radiologiche ordinario

E Altre indagini E Trasferimento Elntervento E Consulenza specialistica

chirurgico

ENessun trattamento tr Visita medica E Medicazione ElAltro

o?(es.:verificadelleattrezzatureprimadell,uso,migliore
comunicazione scritta, sistema di monitoraggio/allarme, ecc.). Specificare.

ll paziente d stato informato dell'evento?

trsl
trNO

L'evento d documentato nella cartella clinica?

El sr

trNo
Firma
(obbligatorio in caso dievento sentinella)

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nelt'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 , legge 24l?gL7'l
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