(DOPPIO) CONTROLLO DEI FARMACI AD ALTO RISCHIO

Negli ospedali vengono somministrati quotidianamente farmaci ad alto
rischio. Al fine di evitare errori di medicazione, sono spesso richiesti
controlli (doppi). Ma quali sono i diversi tipi di controllo?
NOTRE SPIEGAZIONE DEI TERMINI:
Controllo singolo: Confronto di due fonti di informazioni una volta
da parte di una o più persone, per esempio
prescrizioni e farmaco.
Doppio controllo: Confronto di due fonti di informazioni due volte da
parte di una o più persone, per esempio prescrizioni
e farmaco.
Verifica della
plausibilità:

Valutare criticamente le informazioni in base
alle conoscenze disponibili.

Checks:

Termine generico che copre sia i controlli
che le verifiche di plausibilità.

Calcolo/
Determinazione:

Produzione di informazioni quali il calcolo di
una dose o la determinazione di un valore
secondo lo schema, ad esempio per l’insulina.

DEFINIZIONE
Un doppio controllo (DoCo) è un doppio confronto di informazioni
provenienti da almeno due fonti (p. es. la prescrizione e il farmaco
preparato). In un doppio controllo viene eseguito due volte lo stesso
confronto. Quindi non è determinante il numero di persone coinvolte,
ma il numero dei confronti. In linea di massima, il confronto può essere
eseguito due volte dalla stessa persona o da due persone diverse.

QUANDO PARLIAMO DI QUALE CONTROLLO?

Vengono confrontate
due fonti?

No

Sì

Viene prodotta
informazione?

Quante volte vengono
confrontate le fonti?

No

Sì

No

2x

Il valore calcolato/
determinato da
2 persone?

Vengono impiegate
conoscenze per
valutare?
Sì

Sì
Calcolo o
determinazione

2x

DoCo
eseguito
da 2 coppie
di persone

Sì
DoCo
eseguito
da una coppia di
persone

No

DoCo
eseguito da
1 coppia
di persone
e da 1
singola
persona

2

2

2. confronti
dalla stesse
2 persone?

1

1

2. confronti
dalla stessa
1 persona?

Sì
DoCo
eseguito da
1 coppia
di persone
e da 1
persona

No
DoCo
eseguito da
1 singola
persona
e da 1
coppia di
persone

Controllo singolo?

Il secondo
confronto
è eseguito
da 1 o 2
persone?

Il secondo
confronto
è eseguito
da 1 o 2
persone?

Valori
vengono
confrontati
1 o 2 volte?

1x
Controllo
singolo del
calcolo /
della
determinazione

Doppio controllo del calcolo / della
determinazione

No

Il primo confronto
da 1 o 2 persone?

No

Non si tratta Verifica della
di un check. plausibilità

1x

DoCo
eseguito
da 1
persona
e da 1
coppia di
persone

2

2. confronti
dalla stesse
2 persone?

Sì

1

2. confronti
dalla stessa
1 persona?

No
DoCo
eseguito
da 2
singole
persone

Sì

DoCo
eseguito
da 1
persona
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