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PREMESSA
• Il principale obiettivo per una gestione sicura della terapia
farmacologica consiste nel ridurre il rischio di errore ed evitare la
reiterazione di eventi potenzialmente dannosi per il paziente.

• I principali strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo
sono :
üCondivisione di metodologie che possano favorire la conoscenza degli  eventi 

significativi per la sicurezza delle cure.
üL’adozione di percorsi e di strumenti che si configurino come buone pratiche;
üLa realizzazione di iniziative di formazione ed informazione che contribuiscano 

alla implementazione di tali strumenti nella pratica quotidiana.
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Dispositivo-vigilanza

I tre sistemi di controllo della sicurezza della terapia farmacologica
Gestione del Rischio Clinico, Farmacovigilanza e Dispositivo-Vigilanza
(ciascuno per la propria competenza) hanno il compito di:

Øidentificare precocemente tutti gli eventi significativi per la sicurezza delle cure  
conseguenti ad errori nella terapia farmacologica;

Øcomprendere le circostanze per cui sono avvenuti e valutarne le conseguenze 
effettive  o possibili;

Ømettere in atto attività di controllo e di prevenzione per evitare il ripetersi 
dell’evento  stesso.

FarmacovigilanzaRisk Management
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GESTIONE CONGIUNTA DEGLI EVENTI SIGNIFICATIVI PER LA 
SICUREZZA DEI PAZIENTI RELATIVI ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA

• Questi stessi sistemi organizzativi oggi non «comunicano» tra loro:
In questo modo le attività volte a comprendere le circostanze per cui tali
eventi sono accaduti sono parziali e gli sforzi per applicare azioni
preventive risultano di minore impatto.

E’ quindi necessario mettere  in atto, a livello locale e regionale, una 
collaborazione di fatto, tra i singoli Servizi in campo, che vada 

progressivamente ad essere sempre più strutturata e condivisa.
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LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE UMBRIA

FINALITA’
A livello Aziendale e Regionale, raccordo tra le funzioni dei Servizi del Rischio Clinico,
di Farmacovigilanza e di Dispositivo-vigilanza sviluppando attività comuni e condivise
allo scopo di ridurre gli errori in terapia farmacologica in un’ottica di sicurezza e
salvaguardia del cittadino/paziente.

STRUMENTI
q Integrazione delle fonti informative e dei sistemi di segnalazione proprie dei vari

sistemi;
q Gestione congiunta degli eventi e delle azioni preventive di miglioramento;
q Coinvolgimento contemporaneo della dimensioni Ospedaliera e Territoriale, nonché

dell’ambito dei servizi socio-sanitari al fine di promuovere buone pratiche e
raccomandazioni per la sicurezza della gestione della terapia farmacologica.
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Al verificarsi di un evento significativo relativo alla terapia
farmacologica (p.e. un danno conseguente ad un errore
terapeutico), il personale sanitario/cittadino, a seconda del caso
segnala l’evento al
Ø Referente Servizio Rischio Clinico -> (“incident reporting”)
Ø Referente Servizio Farmacovigilanza -> (Rete Nazionale)
Ø Referente Servizio Dispositivo-Vigilanza -> (Rete Nazionale)

Il Referente del Servizio che riceve una
segnalazione che configura un caso di
palese/sospetto errore terapeutico che
mette a rischio la sicurezza del paziente
deve informare gli altri Referenti.

Nel nuovo costituendo sistema Aziendale/Regionale:

In che 
modo?
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Di conseguenza 
a livello 

Aziendale

Il verificarsi di EVENTI SIGNIFICATIVI E DI ERRORI DI TERAPIA
FARMACOLOGICA (in presenza o meno di una sospetta ADR) deve
indurre I tre Referenti Aziendali a :
q Un’accurata analisi congiunta, delle cause e dei fattori favorenti
q Una definizione congiunta di misure di contrasto e/o contenimento

per evitare il reiterarsi di quello stesso o di eventi simili.

AZIONI 
Ø Gestione delle singole segnalazioni negli specifici e 

dedicati sistemi informativi 

Ø Gestione integrata della reportistica relativa agli eventi di 
comune interesse (a livello Aziendale e Regionale) 
predisponendo una raccolta dati che ne permetta 
l’aggregazione
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Di conseguenza 
a livello 

Regionale

A livello Regionale, il Gruppo Regionale Rischio Clinico Sicurezza Farmaci e
Dispositivi medici periodicamente (almeno ogni 6 mesi) dovrà :
Ø CONDIVIDERE ED ESAMINARE I DATI inerenti le segnalazioni raccolte dalle fonti

informative Aziendali
Ø IDENTIFICARE AREE/AMBITI DI MAGGIORE CRITICITA’
Ø ADOTTARE MISURE IDONEE a ridurre e prevenire il ripetersi di eventi dannosi
Ø DEFINIRE PERCORSI CONDIVISI E RACCOMANDAZIONI REGIONALI

Formazione continua degli operatori sanitari sulla sicurezza
della terapia farmacologica con riferimento a
raccomandazioni e linee di indirizzo regionali e nazionali.

Informazione rivolta ai cittadini sul corretto uso dei farmaci 
utilizzando i canali e i linguaggi più adeguati al caso.

DIFFUSIONE
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Gestione condivisa dell’evento sentinella n.6 “morte, coma 
o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”.

Definizione di ES: evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che
può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di
fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.

A livello Aziendale
• Il Risk manager (RM) inserisce il modello A nel sistema SIMES e
segnala il caso anche al Responsabile Locale di Farmacovigilanza
(RLFV).
• Il RLFV inserisce la scheda nella RNF e segnala il caso al RM
qualora non ne fosse informato

In questo caso è possibile che il Sistema di Gestione del Rischio
Clinico e/o quello della Farmacovigilanza siano, per loro
competenza coinvolti separatamente… o contemporaneamente
(…a loro insaputa).

• RM e RLFV valutano congiuntamente il caso coinvolgendo
successivamente la Direzione della Struttura e tutti gli operatori
sanitari interessati al fine di comprendere le cause e trovare
soluzioni per impedire il ripetersi dell’evento stesso.
• Il RM, in seguito alla valutazione dell’evento, entro 45 gg compila
la «scheda B» SIMES nel portale ministeriale delle informazioni
acquisite nel frattempo dalle diverse fonti
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Gestione condivisa dell’evento sentinella n.6 “morte, coma 
o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”.

Definizione di ES: evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che
può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di
fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.

In questo caso possono essere coinvolti separatamente o
contemporaneamente il Sistema di Gestione del Rischio Clinico
e/o quello della Farmacovigilanza:

A livello Regionale
• Il Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la
Sicurezza del Paziente ed il Centro Regionale di
Farmacovigilanza valutano insieme le rispettive schede di
segnalazione (di sospetta ADR e modulo A) come previsto e
valutano le azioni correttive avanzate a livello Aziendale.

• L’analisi congiunta del caso da parte dei due sistemi porterà a
dare delle indicazioni regionali di miglioramento nel percorso
della terapia farmacologica in modo che il fatto non si verifichi
di nuovo.
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Valutazione nella pratica clinica dell’appropriatezza della 
somministrazione dei farmaci orali in pazienti affetti da disfagia 

e portatori  di sondino naso-gastrico o /PEG ricoverati presso 
alcuni  ospedali della regione Umbria. 

Centro Regionale di Farmacovigilanza 
Regione Umbria 
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OBIETTIVI (1)
• Primari

ØValutare l'entità del fenomeno in Umbria.
ØEvidenziare le classi di farmaci per i quali più frequentemente sono

effettuate manipolazioni e se presente l’entità degli errori.
ØGenerare Raccomandazioni Regionali per la corretta somministrazione

dei farmaci per via orale nel paziente anziano disfagico.
ØOrganizzare attività formative ed informative per gli operatori del 

settore anche in funzione di una corretta implementazione della
Raccomandazione 19.

ØVerificare l'effetto delle Raccomandazione e delle attività
formative/informative dopo il loro svolgimento attraverso un successivo
monitoraggio diretto dei comportamenti degli operatori sanitari.
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OBIETTIVI (2)
• Secondari

• Verificare il livello attuale di conoscenza ed il rispetto, da parte dello
"staff" sanitario, delle eventuali linee guida aziendali già esistenti inerenti
la utilizzazione dei farmaci per via orale nei pazienti affetti da disfagia e/o 
portatori di sondino Nasogastrico/PEG.

• Individuare le eventuali aree di inappropriatezza nella somministrazione
dei farmaci per favorire un maggior controllo del rischio e la prevenzione
di eventi avversi.
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3 Presidi Ospedalieri 4 Ospedali

REPARTI :  Medicina Interna, Geriatria, Neurologia, …
Pazienti : disfagici con sondino Naso-Gastrico o PEG
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3 mesi 3 mesi 9 mesi 3 mesi
FASE PREPARATORIA Primo Monitoraggio Implementazione e Formazione Secondo Monitoraggio

Coinvolgimento delle 
Aziende Sanitarie e delle 
Strutture Ospedaliere

Valutazione dei  
comportamenti adottati 
nelle Strutture coinvolte 

Individuazione di eventuali 
inappropriatezze.

Attività Formative/informative presso le 
Aziende Sanitarie e le Strutture Ospedaliere 
coinvolte 

Implementazione delle Raccomandazioni in 
tutto il territorio Regionale

Verifica dello stato di 
applicazione delle 
Raccomandazioni 

Coinvolgimento del 
Gruppo Regionale Rischio 
Clinico, Sicurezza Farmaci 
e Dispositivi Medici

Definizione delle modalità  
di omogenea 
implementazione della 
Raccomandazione 19 nelle 
Regione Umbria

Stesura di un Report

Valutazione nella pratica clinica dell’appropriatezza della somministrazione dei farmaci orali in 
pazienti affetti da disfagia e portatori di sondino naso-gastrico o /PEG  ricoverati presso alcuni  

ospedali della regione Umbria.
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UN ESEMPIO PRATICO  DELLA NECESSITA’ DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI 
CONTROLLO DELLA SICUREZZA DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA

Nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020, il Centro Regionale di
Farmacovigilanza (CRFV) della Regione Umbria riceveva 6 segnalazioni di mancanza di
efficacia del farmaco rocuronio (bloccante neuromuscolare non depolarizzante utilizzato
in anestesia) nel corso di interventi chirurgici caratterizzata dal risveglio prematuro
dall’anestesia (ripresa di attività respiratoria spontanea):
• Tutte le segnalazioni erano avvenute durante interventi di cardiochirurgia in cui il

farmaco era stato somministrato in infusione continua e in circolazione extracorporea.
• In tutti i casi la segnalazione era stata classificata come grave ed in tutti i casi la ADR si

era risolta aumentando la velocità di infusione del farmaco dopo la somministrazione
di un bolo di farmaco aggiuntivo o sostituendo il farmaco curarizzante.

Il CRFV ha quindi voluto  valutare ed approfondire l’evento in ogni suo aspetto in 
collaborazione con i Responsabili Aziendali dei Reparti coinvolti oltre che con i 
Responsabili della Farmacia Ospedaliera e con il RLFV.
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Mancanza di Efficacia di Rocuronio in Cardiochirurgia
Lotto: esclusa la relazione con uno specifico lotto perché le segnalazioni hanno
riguardato lotti differenti. Nessun Alert da parte di AIFA né dall’Azienda
Produttrice consultata direttamente
Brand: Nella RNFV presenti numerose segnalazioni di mancanza di efficacia
relativi sia al Brand che ai farmaci equivalenti.

Conservazione/Trasporto/Preparazione: verifica della corretta 
conservazione, trasporto e preparazione del prodotto. 

Tipo intervento chirurgico: numerosi studi in letteratura riportano che il
tipo di intervento chirurgico (chirurgia addominale, chirurgia cardiaca, taglio
cesareo) può in qualche modo modificare la biodisponibilità del farmaco
prolungandone o riducendone l’effetto.

Fattori individuali: età, peso, sesso, gravidanza.
Interferenze farmacologiche: antibiotici, furosemide, agonisti dei recettori
β, inibitori della fosfodiesterasi, calcio antagonisti, gli stimolanti respiratori ma
anche la ketamina, il propofol e i barbiturici ad alte concentrazioni,
glucocorticoidi ecc...
Comorbidità: lesioni del motoneurone superiore, gravi lesioni termiche,
malattie epatiche, insufficienza renale, atrofia da disuso, che mostrano una
maggiore resistenza agli effetti dei miorilassanti non depolarizzanti.

FARMACOVIGILANZA

ØPRODOTTO
Lotto
Brand

ØCONSERVAZIONE/TRASPORTO/
PREPARAZIONE

ØTIPO INTERVENTO CHIRURGICO

ØBIODISPONIBILITA’
Fattori Individuali
Interferenze Farmacologiche
Comorbidità
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Mancanza di Efficacia di Rocuronio in Cardiochirurgia
DISPOSITIVOVIGILANZA

POMPE DI INFUSIONE
Controllo del corretto funzionamento delle pompe e dei sistemi 
di infusione.

CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA
Durante la chirurgia cardiaca, l'uso del bypass cardio-polmonare
può alterare la farmacocinetica e la farmacodinamica degli
agenti anestetici, il che può portare a una profondità di
anestesia inferiore a quella prevista e a un aumento del rischio
di risveglio precoce.

ØPOMPE DI  INFUSIONE

ØMACCHINA CIRCOLAZIONE 
EXTRACORPOREA
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Mancanza di Efficacia di Rocuronio in Cardiochirurgia
RISCHIO CLINICO

Nel corso di interventi chirurgici è  raccomandato l’uso di una idonea tecnica di 
monitoraggio neuromuscolare per la valutazione del blocco neuromuscolare e del recupero. 

ØSISTEMI DI MONITORAGGIO 
DELLO STATO DI CURARIZZAZIONE
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Mancanza di Efficacia di Rocuronio in Cardiochirurgia
FARMACOVIGILANZA

ØPRODOTTO
Lotto
Brand

ØCONSERVAZIONE/TRASPORTO/
PREPARAZIONE

ØTIPO INTERVENTO CHIRURGICO

ØBIODISPONIBILITA’
Fattori Individuali
Interferenze Farmacologiche
Comorbidità

DISPOSITIVOVIGILANZA

ØPOMPE DI INFUSIONE

ØMACCHINA CIRCOLAZIONE 
EXTRACORPOREA

RISCHIO CLINICO

ØSISTEMI DI MONITORAGGIO 
DELLO STATO DI CURARIZZAZIONE

SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE SEGNALAZIONESEGNALAZIONE
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CONCLUSIONI
La condivisione delle informazioni tra i diversi sistemi di controllo è la chiave 
di volta  per il miglioramento della  sicurezza della terapia farmacologica :

ØConsente una visione integrata del problema facilitando l’individuazione 
multidimensionale delle aree critiche (a livello Aziendale e Regionale);
ØPermette di produrre raccomandazioni standardizzate  partendo 
dall’esperienza , raccomandazioni che a loro volta contribuiscono a ridurre il 
rischio di reiterazione dell’errore, facilitando l’applicazione di buone pratiche 
per la sicurezza della gestione della terapia farmacologica.
ØContribuisce a sensibilizzare gli operatori sanitari ad essere più consapevoli 
sul concetto di beneficio/rischio del farmaco e responsabili  riguardo all’uso 
degli strumenti disponibili per segnalare situazioni di pericolo nella gestione del 
farmaco in tal modo migliorando l’annoso problema della sottosegnalazione;
ØPuò favorire tra i cittadini la conoscenza e la consapevolezza dei potenziali 
rischi associati ad un uso non appropriato dei farmaci.
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Torna all’inizio


