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La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera è stata
istituita alla fine del 2003 dagli Uffici federali della sanità
pubblica e delle assicurazioni sociali, dall’Accademia
svizzera delle scienze mediche e da numerose associazioni
professionali. L’obiettivo di questa organizzazione nazionale
indipendente è quello di migliorare durevolmente la
sicurezza dei pazienti. Grazie al suo operato, la fallibilità
sistemica dell’assistenza sanitaria è oggi un tema affrontato
apertamente.
La Fondazione è diventata un centro di competenza
riconosciuto, il cui obiettivo è quello di analizzare ed
elaborare i problemi legati alla sicurezza, e di sviluppare
strumenti per incrementare la sicurezza dei pazienti.
I sistemi di segnalazione di errori, l’apprendimento basato
sul team, i programmi modello e l’eliminazione di lacune
di sicurezza grazie ad adeguamenti dei processi sono
elementi fondamentali. La Fondazione collabora a stretto
contatto con i fornitori di prestazioni e altri gruppi di
interesse attivi in campo sanitario, e può contare su
un’ampia accettazione riconducibile alla sua indipendenza
e all’operato poggiante su basi scientifiche.
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Premessa del Presidente

SULLA BUONA STRADA PER
LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
Il tema della sicurezza dei pazienti è ormai parte integrante del dibattito sulla qualità e sul suo miglioramento
nel settore sanitario. In tal senso, il disegno di legge «LAMal. Rafforzamento della qualità e dell’economicità»
dovrebbe creare condizioni quadro giuridiche a lungo termine che non si limitino a fungere da monito per i gruppi
di interesse, ma conferiscano loro gli strumenti per concretizzare gli sforzi in materia di sicurezza dei pazienti.
Il tema è stato trattato intensamente lo scorso anno in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale, mentre nel 2018, a voler essere ottimisti, il dibattito dovrebbe essere esteso
all’intera Camera. La nuova Direzione attiva dall’estate 2017 ha ripreso parallelamente i lavori legati alla strategia.

Il disegno di legge del Consiglio federale «LAMal.
Rafforzamento della qualità e dell’economicità»
dovrebbe creare condizioni quadro legali per lo sviluppo
della qualità nel settore sanitario svizzero. L’attenzione
è incentrata sulla creazione di un’organizzazione (una
«Commissione extraparlamentare») che supporti il
Consiglio federale nell’ambito di questioni strategiche
e tecniche, e che definisca un disciplinamento a lungo
termine del finanziamento di programmi e progetti.
DISEGNO DI LEGGE LAMAL ANCORA DIBATTUTO
Nell’anno in esame, il disegno di legge, fortemente
criticato nel 2016 dal Consiglio degli Stati, è stato
discusso in seno alla Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Nel mese
di maggio 2017, diverse organizzazioni specialistiche, tra
cui Sicurezza dei Pazienti Svizzera, sono state invitate
dalla Commissione a esporre le loro rivendicazioni e le
loro opinioni nell'ambito di un’audizione. Le consultazioni
in seno alla CSSS-N dovrebbero concludersi nella prima
metà del 2018. La percezione è che le richieste in materia
di sicurezza dei pazienti abbiano trovato ascolto. In seguito,
il disegno di legge verrà discusso dall’intero Consiglio
nazionale. La conclusione del dibattito politico è attesa
solo nel 2020 perché occorrerà verosimilmente appianare
dapprima le differenze tra le due Camere del Parlamento.
Questo lungo lasso di tempo rappresenta una sfida
molto impegnativa per la Fondazione. Il finanziamento
di Sicurezza dei pazienti Svizzera, infatti, si compone di
un contributo base dei Cantoni, dei fondi per i programmi
progress! stanziati dall’Ufficio federale della sanità
pubblica, dei contributi delle organizzazioni promotrici
e di mezzi di terzi. I contributi cantonali, versati da undici
anni e rappresentanti il 30% circa dei mezzi della Fondazione, sono assicurati come finanziamento transitorio fino
al 2020, finché non entrerà in vigore un modello di
finanziamento nazionale. Oltre due terzi dei fondi devono
essere acquisiti tramite progetti. Per il futuro orientamento
e l’attività della Fondazione, si impone quindi un nuovo
disciplinamento del finanziamento di progetti nazionali in
materia di qualità e di sicurezza dei pazienti, così come
previsto dal disegno di legge.

NUOVA DIREZIONE
Ad agosto 2017, il Consiglio di fondazione di Sicurezza dei
pazienti Svizzera ha eletto Julia Boysen nuova Direttrice.
Di formazione ingegnere e perita in qualità, ha lavorato
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finora nel campo della gestione della qualità presso
l’ospedale Triemli. Ha acquisito esperienze in diversi se
ettori, per esempio in ambito ferroviario con la Deutsche
Bahn AG e la Cisalpino SA. La Direzione era stata affidata
ad interim a Silvia Schaller, alla quale vanno i nostri sentiti
ringraziamenti. Il completamento della squadra della
Direzione ha permesso di riprendere in mano i lavori legati
alla strategia. Alla luce del processo parlamentare ancora
in corso, si è deciso di avviare una fase transitoria senza
scadenze temporali fisse. La strategia, discussa e approvata
nell’aprile 2018 dal Consiglio di fondazione, andrà tuttavia
verificata e perfezionata non appena si concluderà il
dibattito sul disegno di legge «LAMal. Rafforzamento
della qualità e dell’economicità».
GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI
E A CHI CI HA SOSTENUTO
Il Consiglio di fondazione desidera ringraziare la squadra
della Direzione, il cui impegno ha consentito lo svolgimento
di numerosi programmi, progetti e lavori scientifici a
beneficio della sicurezza dei pazienti nel settore sanitario
svizzero. Un grazie particolare va al Prof. Dr. David
Schwappach, responsabile Ricerca e sviluppo, per il suo
prezioso contributo al concepimento, alla pianificazione
e soprattutto all’attuazione tempestiva di importanti
progetti, nonché per il suo impegno in seno alla Direzione
nell’ultimo triennio, il che ha garantito stabilità e continuità.
Senza la collaborazione degli altri membri della squadra
non sarebbe stato possibile svolgere le tante attività
nell’anno in esame. A tutti loro vada la mia sentita
riconoscenza. Desidero esprimere gratitudine anche
ai miei colleghi del Consiglio di fondazione per il loro
sostegno in questo periodo impegnativo, all’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP), in particolare
a Pascal Strupler e Thomas Christen, per il prezioso aiuto
nell'ambito dei programmi progress! e dei dibattiti politici,
alle altre organizzazioni rappresentate nel Consiglio di
fondazione e ai Cantoni per il loro contributo, e infine ai
numerosi fornitori di prestazioni per il loro sostegno.
Nel presente rapporto annuale, ho il piacere di presentarvi
una panoramica del nostro operato nel 2017. Vi auguro
sin d’ora buona lettura.
Prof. Dr. Dieter Conen,
Presidente

Rapporto della Direzione

PANORAMICA
DELL’ANNO IN ESAME
Il 2017 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni. È stato possibile concludere diversi progetti
e programmi, nonché comunicare e pubblicare i relativi risultati.

L’anno in esame è iniziato in modo molto intenso. Già nel
mese di aprile, la Fondazione ha organizzato un simposio
molto ben frequentato sulla sicurezza dei pazienti in
relazione alla progettazione, rendendo noti i risultati del
progetto, ha lanciato per la prima volta un dibattito a
livello nazionale su un tema ancora sottovalutato. Dato
che nell’assistenza sanitaria gli errori sono per lo più
sistemici, finora le misure di miglioramento riguardavano
in primis le procedure di lavoro e il comportamento dei
collaboratori. Questo progetto ha invece avuto il merito di
coinvolgere anche il contesto ospedaliero: laddove la progettazione considera fattori di sicurezza, è possibile ridurre sensibilmente gli eventi avversievitabili.
QUATTRO PROGRAMMI PROGRESS! IN ELABORAZIONE
Il programma nazionale progress! Farmacoterapia
sicura nei punti di interfaccia, incentrato sulla verifica
sistematica della farmacoterapia, si è concluso alla fine
di 2017. I risultati hanno destato un notevole interesse,
lo dimostrano un seminario molto ben frequentato e le
diverse di richieste di interviste e formazioni. La Fondazione
ha inoltre lanciato una Charta con la quale i gruppi di
interesse dichiarano la verifica sistematica della farmacoterapia uno standard in seno agli istituti. Nell’anno in
esame, il programma nazionale progress! Sicurezza nel
cateterismo vescicale è entrato nella sua fase principale,
dedicata all’implementazione del pacchetto di interventi
nei sette ospedali pilota e alla valutazione dell’utilizzo
mediante diversi metodi. I risultati finali del programma
sono attesi nella prima metà del 2018. Il programma
nazionale progress! Farmacoterapia sicura nelle case di
cura riguarda i rischi farmacologici di una società sempre
più anziana e mira a ridurre la polimedicazione e a migliorare
la gestione di farmaci potenzialmente inadeguati. Dalla
prima analisi svolta nel 2017 si trarranno raccomandazioni
per la prescrizione di farmaci nelle case di cura. Il team
scientifico ha altresì elaborato le basi e la richiesta
all’UFSP per un progetto che si riallaccia al primo
programma progress!, grazie al quale era stata introdotta
in tutta la Svizzera la checklist chirurgica. In questo
modo, si perseguono due obiettivi: verificare l’impiego
quantitativo e qualitativo di tale checklist e consentire
ai team di cura di monitorarne autonomamente l’utilizzo
e di adottare misure di ottimizzazione.

NUMEROSI PROGETTI INCENTRATI SULLA
SICUREZZA DEI PAZIENTI
La settimana d’azione nazionale sulla sicurezza dei
pazienti verteva su un tema importante, quello dello
«speak-up». Esprimere le proprie preoccupazioni in
materia di sicurezza è sovente una sfida, ragione per la
quale è essenziale poter contare su una cultura della
collaborazione improntata alla fiducia. Con grande
soddisfazione della Fondazione, una cinquantina di
ospedali ha preso parte con grande impegno all’iniziativa.
Un altro progetto fondamentale è legato alle conferenze
dedicate alla mortalità e alla morbilità, uno strumento
con una lunga tradizione nel campo del perfezionamento
sanitario. La Fondazione ha valutato dove e con quale
livello di struttura vengono svolte queste conferenze,
e rilevato il fabbisogno di materiale di sostegno. Nel 2018,
l’attenzione sarà focalizzata sull’elaborazione di linee
guida e checklist. Altri progetti si sono occupati di sistemi
di allerta precoce nell’assistenza stazionaria, di doppi
controlli dei farmaci e dell’impiego di tecnologie
informatiche nella presa in carico di pazienti oncologici.
NUOVA DIRETTRICE
Con il presente rapporto, ho il grande piacere di rivolgermi
per la prima volta a voi in qualità di Direttrice della Fondazione.
Quello della sicurezza dei pazienti è un tema complesso
che va affrontato con approcci innovativi e a più livelli,
un tema che mi vedrà impegnata nella ricerca di nuove
soluzioni in collaborazione con gli istituti e i partner
coinvolti. La Fondazione lotterà anche in futuro affinché le
imposizioni di natura economica e la mancanza di tempo
non si ripercuotano sulla sicurezza dei pazienti. Il nostro
team altamente qualificato ha preparato nuovi progetti
che avvieremo nel 2018. A questi si aggiungerà il continuo
perfezionamento della strategia e dei temi legati alla
conduzione. Desidero cogliere questa occasione per
ringraziare tutti coloro che nell’anno in esame hanno
fornito il loro sostegno, finanziario o contenutistico, il
quale ci permette di svolgere progetti efficaci per il
miglioramento della sicurezza dei pazienti. Un grazie
particolare va anche al team della Direzione e al Consiglio
di fondazione, soprattutto al Presidente, essenziali
nell’agevolarmi l’inserimento nella carica di Direttrice.
Julia Boysen,
Direttrice
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Programmi e progetti

ATTIVITÀ IN ROMANDIA NEL 2017
La costituzione di un’antenna romanda di
Sicurezza dei pazienti Svizzera persegue gli
obiettivi di far conoscere la Fondazione
anche oltre la Sarine, di rispondere alle varie
domande concernenti la sicurezza dei pazienti
in Romandia e di sviluppare la rete di contatti
francofona. Le attività elencate di seguito
dimostrano come la presenza in Romandia di
SIcurezza dei pazienti Svizzera risponda alle
esigenze e permetta di meglio assumere il
ruolo di Fondazione nazionale:
• ricerca di esperti romandi per l’elaborazione
di raccomandazioni per i Quick-Alert;
• visite in loco o interviste in francese
secondo le richieste della Fondazione;
• presentazione e diffusione del tema
«speak-up» in vari ospedali romandi
e presso la Croce Rossa a Berna;
• presenza attiva negli istituti in occasione
della settimana d’azione;
• interventi nelle scuole universitarie
professionali del Canton Vaud per parlare
della sicurezza dei pazienti con gli
studenti che seguono il bachelor in cure
infermieristiche;
• ricerca di sedi pilota romande per diversi
progetti nazionali;
• organizzazione nel mese di settembre 2018
di una conferenza di mezza giornata in
Ticino in collaborazione con il Comitato della
«Journée latine de l'excellence en santé».
Il coinvolgimento in alcune traduzioni e l’attenta
rilettura dei vari testi in francese tradotti da
agenzie di traduzione ci consentono di fornire
ai nostri interlocutori francofoni testi di
qualità superiore. La presenza regolare di
una collaboratrice romanda presso la sede
della Fondazione a Zurigo permette inoltre
di avvicinare le due regioni linguistiche per il
tramite delle perizie, delle esperienze e delle
competenze dei professionisti francofoni.

I PROGRAMMI NAZIONALI PROGRESS!
MIGLIORANO LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
I programmi progress! sono iniziative nazionali
riguardanti determinati interventi e, azioni cliniche
o processi farmacologici. Concepiti da Sicurezza
dei pazienti Svizzera, definiscono nuove norme
per hot-spot rilevanti per la sicurezza nel settore
sanitario svizzero.
Ogni anno, negli ospedali svizzeri muoiono 700-1700
pazienti a causa di un errore. Studi affidabili dimostrano
che in una degenza su dieci si verifica un incidente. Molti
sarebbero evitabili. La Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera punta per questo da diversi anni su programmi
pilota pratici volti a implementare misure basate
sull’evidenza al fine di colmare lacune note a livello di
sicurezza. Questi programmi pilota nazionali poggiano
sull’esperienza pratica e mirano a definire nuove
norme più sicure per hot-spot rilevanti per la sicurezza
nell’assistenza sanitaria. I programmi progress! sono
parte della strategia della qualità della Confederazione
e vengono sostenuti finanziariamente dall’UFSP. Finora,
ne sono stati sviluppati e lanciati quattro: uno sulla
chirurgia sicura, uno sulla farmacoterapia sicura nei
punti di interfaccia, uno sulla sicurezza nel cateterismo
vescicale e uno sulla farmacoterapia sicura nelle case
di cura.

progress ! Operazione
Chirurgia sicura

Ai professionisti
la verifica.

progress ! Farmacoterapia
Sicura

Verifica
sistematica.

progress ! Impiego mirato del
cateterismo vescicale

Charlotte Vogel,
responsabile
progetti
Romandia

Quando necessario, il tempo
dovuto, in tutta sicurezza.

progress ! Farmaci
e anziani

Tutto ciò che giova,
quanto basta.
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Programmi e progetti

PROGRESS! FARMACOTERAPIA
SICURA NEI PUNTI DI INTERFACCIA
Il secondo programma progress!, volto a promuovere
la verifica sistematica della farmacoterapia quale
importante misura di sicurezza per prevenire gli errori
farmacologici e garantire la continuità della terapia,
è giunto a conclusione a fine 2017. Nell’anno in
esame, la Fondazione ha svolto diverse attività di
sensibilizzazione sulla verifica sistematica della
farmacoterapia e di diffusione delle conoscenze
acquisite con il progetto di approfondimento.

l’attuazione. Tale dichiarazione è stata approvata da
importanti gruppi di interesse e ratificata nel mese di
ottobre 2017 da oltre trenta associazioni professionali,
società specialistiche, altre organizzazioni del settore
sanitario e specialisti. Per diffonderla in modo mirato, la
Charta è stata pubblicata sulle riviste specializzate dei
principali gruppi di interesse e in un comunicato stampa,
e inviata a tutti gli ospedali acuti in Svizzera e ad altri
importanti moltiplicatori.

Il progetto di approfondimento con otto ospedali pilota
di tutta la Svizzera è stato svolto nel 2015-2016 ed era
incentrato sulla verifica sistematica della farmacoterapia
al momento dell’ammissione. Dapprima, sono state
acquisite conoscenze per l’attuazione nel contesto
svizzero, per poi valutare in seno agli ospedali pilota
come introdurre efficacemente la verifica sistematica.
A tale scopo, gli istituti partecipanti hanno effettuato
una migliore anamnesi farmacologica possibile in un
reparto pilota internistico con l’obiettivo di allestire
immediatamente dopo l’ammissione stazionaria una
lista dei farmaci pre-ammissione completa e aggiornata
che fungesse da base per una prescrizione farmacologica
sicura in ospedale e per una verifica della farmacoterapia
in caso di trasferimenti interni e al momento della
dimissione.

SEMINARIO E TOOLBOX
Per potenziare la sensibilizzazione e lo scambio di
esperienze sul tema, il 1° giugno 2017 abbiamo
organizzato un seminario dedicato alla gestione della
farmacoterapia nei punti di interfaccia della presa
a carico stazionaria al quale hanno partecipato circa
160 specialisti dei campi della farmacia, delle cure
infermieristiche e mediche, e della gestione della qualità.
Sempre nel mese di giugno, inoltre, è stata pubblicata
una toolbox virtuale trilingue con materiale di sostegno
per la pianificazione e l’attuazione, per le formazioni
e i corsi, e per il coinvolgimento dei pazienti. Questo
materiale è gratuitamente a disposizione di tutti gli
interessati. Alcuni mezzi ausiliari erano già stati sviluppati
per il progetto di approfondimento e sono stati rielaborati
nel 2017. Nell’anno in esame, il team di progetto ha
concepito anche alcuni nuovi strumenti, come una
pocketcard e un video didattico sull’anamnesi farmacologica. Una selezione del materiale della toolbox
è stata allegata all’invio della Charta agli ospedali acuti.
I responsabili della gestione della qualità e i farmacisti
ospedalieri hanno altresì ricevuto una copia della base
contenutistica del programma (pubblicazione n. 7).
Il riscontro positivo e i continui download della
pubblicazione e della toolbox attestano l’interesse
suscitato nella pratica.

CHARTA «FARMACOTERAPIA SICURA
NEI PUNTI DI INTERFACCIA»
Il progetto di approfondimento ha dimostrato la
complessità dell’attuazione della verifica sistematica
della farmacoterapia e le sfide che restano da affrontare
per la diffusione di tale pratica. Ha inoltre evidenziato che
serve un chiaro sostegno da parte dei responsabili degli
istituti sanitari, delle associazioni e della politica affinché
la verifica sistematica della farmacoterapia diventi uno
standard riconosciuto nel sistema sanitario svizzero. Alla
conclusione del progetto, la Fondazione ha pertanto
pubblicato una dichiarazione che istituisce la verifica
sistematica della farmacoterapia come standard necessario
negli ospedali e definisce condizioni quadro essenziali per

Migliore anamnesi farmacologica possibile
Linee guida per l’intervista
con i pazienti o i familiari CONDIZIONI PER UN’ATTUAZIONE
EFFICACE

3

La direzione ospedaliera e i quadri dei gruppi professionali coinvolti – medici, infermieri,
farmacisti – sostengono attivamente l’attuazione e mettono a disposizione risorse sufficienti
per l’introduzione,
l’accompagnamento e lo svolgimento quotidiano del processo.
scopo
del colloquio

LA VERIFICA SISTEMATICA CONTRIBUISCE AD
EVITARE ERRORI LEGATI ALLA FARMACOTERAPIA
Gli eventiRILEVARE:
farmacologici indesiderati e gli errori legati alla farmacoterapia sono tra i principali pericoli per
PER OGNI FARMACO,
la sicurezza dei pazienti. Infatti, secondo alcuni studi, in Svizzera sarebbero 20'000 l’anno i ricoveri dovuti
(risp. principio attivo)
 nome commerciale
a problemi riconducibili ai farmaci. Il rischio aumenta nei punti di interfaccia delle cure.
(50 mg, 2 mg/ml ecc.)
 dose
(compresse, cerotto ecc.)
 forma galenica
Programma nazionale progress!
(quanto spesso, quando, ultima assunzione)
 posologia
Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia

• Presentarsi e spiegare lo
• Domande:
Il lavoro di squadra interprofessionale è essenziale. Le responsabilità e i compiti definiti
3 devono
>> lista dei farmaci o confezioni
portate
essere
chiaricon
a tuttisé?
i partecipanti al processo.
>> farmaci attuali (fissi e assunti
al bisogno)?
Molti di questi errori potrebbero essere evitati se
mansioni possono essere diverse secondo l’ospedale. La formazione sistematica
3 deiLeparticolari
Prima dell’ammissione
>> intervalli di assunzione
i farmaci venissero rilevati sistematicamente al
collaboratori(settimanale,
è imprescindibile. mensile)?
momento dell’ammissione e tali informazioni
>> farmaci sospesi o modificati di recente?
DIECI CONSIGLI PER UN’ANAMNESI
FARMACOLOGICA IDEALE
verificate in caso di trasferimenti interni e al
La comunicazione di feedback regolari al personale mantiene alta la motivazione
Ammissione
>> farmaci non soggetti
medica?
3a prescrizione
momento della dimissione. Si tratta tuttavia di
e consente l’adozione
di misure di miglioramento mirate.
1: migliore
anamnesi
farmacologica possibile
1. Acquisire informazioni
prima
dell’intervista
2:
allestimento/adeguamento
prescrizione
una misura di sicurezza ancora trascurata negli
>> forme galeniche particolari?
all’ammissione
2. Creare un’atmosfera piacevole
ospedali svizzeri. Sicurezza dei pazienti Svizzera
Il sistema informatico degli ospedali deve prevedere funzioni che supportino la verifica
3
(opzionale):
controllo
da
parte
di
> Gocce / farmaci3
da inalare
/ supposte
ha pertanto condotto un progetto pilota biennale
della farmacoterapia e riflettano il flusso di lavoro.
un’altra persona
3. Evitare termini tecnici
> Cerotti / pomate
in diversi nosocomi di tutte le regioni linguistiche
4. Formulare domande aperte
incentrato sulla verifica sistematica della
I
fornitori
di
cure
mediche
di
base,
le
farmacie
d’officina,
gli
aiuti
domiciliari,
le
case
anziani
> Iniezioni
3 e gli istituti di cura sono partner importanti degli ospedali. Questi attori devono collaborare 5. Servirsi delle linee guidaTrasferimento
interno
farmacoterapia (Medication Reconciliation).
per l’intervista
1: allestimento della prescrizione nel
>> rimedi fitoterapici, vitamine
e integratori
alimentari?
nell’interesse
di un’assistenza
orientata al paziente e garantire il flusso di informazioni.
6. Confrontare fonti di informazione
reparto di accoglienza
Verifica
sistematica
>> farmaci per diagnosi note, risp. frequenti
2 (opzionale): controllo da parte di un’altra persona
La verifica sistematica della farmacoterapia
I pazienti e i loro familiari possono fornire un contributo importante. Essi dovrebbero essere 7. Verificare l’aderenza terapeutica
(diabete, cardiopatie
3ecc.)?
concerne tutti i passaggi di una degenza
in possesso di un piano di terapia aggiornato e completo, e averlo con sé quando si recano 8. Rilevare l’assunzione effettiva e documentare
Dimissione
ospedaliera. L’obiettivo è quello di garantire che
>> farmaci per disturbi frequenti
all’ospedale insieme alle confezioni di tutti i farmaci che assumono. Inoltre, in caso di difficoltà
1: allestimento
dellaprescrizione
lista dei farmaci alla dimissione
le discrepanze rispetto
alla
le informazioni sui farmaci vengano raccolte
o dubbi sulla terapia farmacologica non devono esitare a porre domande.
2
(opzionale):
controllo
da
parte
di
un’altra
persona
(dolori, disturbi del sonno, costipazione)?
e comunicate in modo preciso, completo
9. Chiedere conferma
al paziente
delle
3: colloquio
con il paziente
sullainformazioni
farmacoterapia
>> allergie e intolleranze?
alla dimissione
e sistematico nei punti di interfaccia delle cure.
10. Cercare altri riscontri
presso ilai fornitori
medico
curante, la farmacia,
4: informazione
di prestazioni
Il fattore centrale dell’intero processo è il
• Offrire l’opportunità di porre domande
le cure domiciliari, ecc., chiedendo dapprima il consenso
coinvolgimento dei pazienti e/o dei loro familiari.
• Indicare a chi rivolgersi per segnalazioni successive
Spesso, sono infatti loro gli unici ad avere una
del paziente
Dopo la dimissione
visione d’insieme dei farmaci e dei rimedi che
assumono.

www.securitedespatients.ch
«In ospedale quasi
© Sicurezza dei pazienti Svizzera.
un paziente su dieci
Sulla base delle raccomandazioni e delle
subisce danni riconducibili
esperienze del programma pilota progress!
ai farmaci.»
Farmacoterapia sicura nei punti
di
interfaccia (2014-2017).

Liat Fishman,
responsabile del progetto
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domande da porre sui vostri
farmaci
Fondazione per la Sicurezza dei Pazienti
Sicurezza dei pazienti Svizzera
quando vi trovate in un ospedale
o inZurigo
Asylstrasse 77, CH-8032
Telefono +41 (0)43 244 14 80
uno studio medico
www.securitedespatients.ch

Sicurezza dei pazienti Svizzera

info@securitedespatients.ch

1. Cambiamenti?
Sono stati aggiunti, interrotti o modificati
farmaci? Perché?
È facile perdere il controllo sulla propria

terapia, soprattutto quando sono coinvolti
2. Come
procedere?
PROGRAMMA
NAZIONALE PILOTA PROGRESS!

Quali
farmaci devo continuare
ad
FARMACOTERAPIA
SICURA
assumere? Perché?

diversi medici o si rende necessario un

ricovero in DI
ospedale.
Il rischio aumenta
NEI PUNTI
INTERFACCIA
quando si cambia contesto di cura, in
particolare al momento dell’ammissione

Nel quadro della strategia della qualità della Confederazione,
Sicurezza dei pazienti Svizzera sviluppa
e della dimissione dall’ospedale. Gli errori
programmi progress! e acquisisce con gli istituti pilota esperienze
nell’ambito
dell’attuazione
delle misure
legati alla
farmacoterapia
possono essere
raccomandate. Il programma progress! Farmacoterapia sicura
neisepunti
di interfaccia
si è svolto dal 2014
evitati
i farmaci
vengono rilevati
Come
devo
i mieisono
farmaci?
ad ogni
cambio
di
sistematicamente
al 2017.
Tuttiprendere
questi programmi
finanziati dall’Ufficio federale
della sanità
pubblica
(UFSP).

3. Uso corretto?
E per quanto tempo?

contesto di cura.

La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera è un centro di competenza attivo e radicato a livello
nazionale costituito nel 2003 dall’Ufficio federale della sanità
pubblica,
dall’Ufficio
federale delle
POTETE
CONTRIBUIRE?
4. Monitoraggio
della terapia? COME
assicurazioni sociali, da numerose associazioni professionali e dall’Accademia svizzera delle scienze

Dall’ammissione
alla dimissione – il
processo della
verifica sistematica
della farmacoterapia

Come
so se
i miei farmaci
• Tenete
aggiornato
e completo
la vostra
mediche.
La Fondazione
lancia efanno
gestisceeffetto?
programmi nazionali,
progetti
di ricerca
e offerte
di formazione
lista dei farmaci.
A quali
effetti
collaterali
devo
allo scopo
di ridurre
i rischi legati
allaprestare
sicurezza nel settore sanitario.
www.securitedespatients.ch
• Informate il personale curante in merito
attenzione?
Direzione del programma

a tutti i farmaci e ai rimedi che assumete.
• Portate sempre con voi all’ospedale la

Dr. med. Liat Fishman, responsabile programma pilota progress!vostra
Farmacoterapia
sicura
nei punti di interfaccia.
lista e i farmaci
che assumete,
5. Procedere?
meglio se nella confezione originale.
• Al momento della dimissione, fatevi dare
Servono
successivi?
Maggioricontrolli
informazioni
uno nuovo piano di terapia aggiornato
Quando
è prevista la prossima visita?
www.patientensicherheit.ch/www.securitedespatients.ch
> Themen/Thèmes > Pilotprogramme

e fatevi spiegare gli eventuali cambiamenti.

progress!/Programmes pilotes progress! > progress! Sichere Medikation/progress! La sécurité de la
Fonte: www.safemedicationuse.ca
médication aux interfaces

È fondamentale che capiate quali farmaci dovete
assumere e il perché. Se necessario, prendete appunti
e non esitate a chiedere in caso di dubbi.
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PROGRESS! SICUREZZA
NEL CATETERISMO VESCICALE

Stephanie Züllig,
responsabile del progetto

OSPEDALI PILOTA PARTECIPANTI
• Inselspital Bern
• Ente Ospedaliero Cantonale, sede Civico
• Spital Lachen
• Luzerner Kantonsspital
• Hôpital neuchâtelois
• Kantonsspital Winterthur
•progress!
UniversitätsSpital
Zürich
Sicurezza nel
cateterismo vescicale:
minor frequenza, minore durata, maggior sicurezza!

Pr
Si

Il nuovo programma di prevenzione nazionale Sicurezza nel cateterismo vescicale lancia
un pacchetto d’intervento volto a ridurre le infezioni d’origine nosocomiale e le lesioni, la
cui origine è attribuibile all’uso del catetere.

Ap
di a
ma

2
Minore durata: rimuovere il
catetere non appena possibile

Ass
Vis
me
list
Ass
cat
zion
un

introduzione di reminder e/o di ordini di stop.

Maggior sicurezza: applicazione corretta
del catetere e suo corretto mantenimento
far applicare il catetere solo da personale formato, che abbia responsabilità
specifiche.

3

campagna
ciclo I

campagna
ciclo III

On-Site-Visits

Post -

ASSE 2

Baseline

campagna
ciclo II

workshop II

campagna

PANORAMICA DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PROGRAMMA

ASSE 1

8

presentano una batteriuria. Un quarto di essi sviluppa un’infezione. Non senza conseguenze: le infezioni nosocomiali alle vie urinarie comportano una permanenza più lunga
in ospedale nonché delle terapie successive che implicano quindi conseguenze economiche. Un ulteriore problema è costituito dalle complicazioni non infettive, ovvero dalle
Rapporto
annuale
2017 vescicale.
Sicurezza
deiinternazionali
pazienti Svizzera
lesioni derivanti
dal catetere
Studi
mostrano che, con interventi
specifici, è possibile ridurre in modo determinante sia la frequenza che la durata di
applicazione del catetere. Parallelamente si riduce anche il rischio di infezioni e di
lesioni.

1. A
2. V
3. G

utilizzare una lista delle indicazioni che si basi su dati comprovati e che
contenga le relative controindicazioni. Verifica delle possibili alternative al
catetere.

ella letteratura
l programma

PUBBLICAZIONI
Nel 2017, Sicurezza dei pazienti Svizzera e Swissnoso
reso quale
noti infonte
occasione
di vari eventi i risultati
Il cateterehanno
vescicale
d’infezione
Durante il periodo
ospedalizzazione,
un paziente
sviluppa un’infezione
deldi primo
sondaggio
trasu idodici
collaboratori
e della baseline
nosocomiale. La maggior parte delle infezioni che si verificano in ospedale sono polmoniti
Grazie
alla presentazione
deldelleprogramma
e infezioni dellesurveillance.
ferite chirurgiche, seguite
da infezioni
gastrointestinali, infezioni
vie
urinarie e sepsi.ePer
quanto
concerne le infezioni
delle vie urinarie,
il catetere
vescicale
alle
conoscenze
acquisite
finora,
anche
altri ospedali
è la principale fonte d’infezione. In Svizzera le infezioni delle vie urinarie costituiscono
svizzeri hanno potuto beneficiare delle esperienze tratte
circa il 20% di tutte le infezioni nosocomiali.
dal progetto di approfondimento e adottare autonomamente
Questo problema non è da sottovalutare poiché i cateteri vescicali vengono utilizzati di
misure di miglioramento per un utilizzo sicuro dei cateteri
frequente. Da noi circa un paziente su quattro viene applicato un catetere vescicale.
vescicali
del materiale
a disposizione.
Dopo averlo applicato
il rischioavvalendosi
giornaliero di sviluppare
una batteriuria èmesso
pari al 3-7%.
Dopo 30 giorni A
di permanenza
del catetere,
le cure migliori
tutti i pazienti
fine anno,
inoltre,nonostante
Sicurezza
dei pazienti
Svizzera ha

1

Minor frequenza: applicazione del
catetere solo su chiara indicazione

anche questo programma è finanziato in gran parte dall’Ufficio federale della sanità
pubblica, nell’ambito della strategia nazionale della qualità nel sistema sanitario svizzero.
Mentre Swissnoso è responsabile fondamentalmente per la sorveglianza, Sicurezza
dei pazienti Svizzera gestisce l’intero programma.

sondaggio tra i
collaboratori II

Per individuare i cambiamenti nell’approccio al
cateterismo vescicale e verificare l’efficacia del pacchetto
di interventi, tra agosto e ottobre gli ospedali pilota hanno
rilevato nuovamente dati sull’utilizzo dei cateteri, sulle
complicanze infettive e non infettive e su determinate
variabili di processo. Nello stesso periodo, si è tenuto
anche il secondo sondaggio tra i collaboratori, esattamente
un anno dopo il primo. L’obiettivo di tale inchiesta era
monitorare i cambiamenti a livello di conoscenze, approccio
e comportamento del personale nel contesto del cateterismo
vescicale dopo l’introduzione e l’attuazione del pacchetto
di interventi. L’analisi dei dati, comprendente anche un
confronto
dei valori
prima
e dopo
l’introduzione
e l’attuazione,
In occasione del
programma pilota
nazionale
progress!,
Sicurezza
dei pazienti
Svizzera e Swissnoso
vogliono
lanciare unaffidata
terzo programma
pilota dal nome
è stata
di nuovo
a Sicurezza
dei«progress!
pazienti Svizzera
Sicurezza nel cateterismo vescicale». Il programma, che dovrà essere introdotto dal
(sondaggio) e a Swissnoso (monitoraggio). I rapporti
2016 al 2018, mira alla diminuzione dell’uso del catetere vescicale e, con ciò, alla
individuali
i risultati
verranno
inviati pilota
agli ospedali
riduzione del rischio
di infezioni con
e di lesioni.
Come entrambi
gli altri programmi
progress! Chirurgia
sicuraaeinizio
progress!2018.
Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia,
pilota

PROSPETTIVA
Il programma pilota progress! Sicurezza nel cateterismo
vescicale si è concluso con il laboratorio finale nel
mese di marzo 2018, durante il quale sono stati presentati
i risultati del sondaggio tra i collaboratori e del monitoraggio.
Agli ospedali pilota è stata altresì fornita l’opportunità di
esprimersi sugli aspetti positivi e sulle sfide del progetto.
L’obiettivo è quello di apprendere dalle esperienze fatte
e di trarne raccomandazioni per altri nosocomi. Al momento,
non è ancora possibile indicare le attività, le misure
e i rilevamenti che andranno estesi ad altri ospedali.
Occorre attendere le analisi dettagliate dei rilevamenti
di valutazione. In base alle conoscenze già acquisite
e ai riscontri degli ospedali pilota, tuttavia, è lecito
concludere che il pacchetto di interventi ha goduto di
ampia accettazione in seno agli istituti, e ha contribuito
a evitare cateterizzazioni inutili e a ridurre a un minimo
il tempo di permanenza di un catetere.

workshop I

All’inizio dell’anno in esame, i membri dei gruppi di
progetto degli ospedali pilota hanno partecipato a un
workshop di una giornata e acquisito così riscontri
sull’attuazione delle singole misure di miglioramento.
Negli istituti, durante la cosiddetta fase di apprendimento
i gruppi di progetto avevano tre mesi di tempo per
introdurre il pacchetto di interventi – comprendente
l’elenco delle indicazioni basato sull’evidenza, la verifica
quotidiana del fabbisogno di cateteri e la formazione del
personale – nelle unità organizzative partecipanti al
programma pilota. Oltre alla sensibilizzazione e alla
formazione dei collaboratori, si è proceduto all’introduzione dell’elenco delle indicazioni e della rivalutazione
quotidiana nei reparti. Durante questo lasso di tempo, la
direzione del programma ha reso visita a tutti gli ospedali
pilota per rendersi conto delle diverse attività, discutere le
questioni in sospeso e fornire indicazioni sull’attuazione.
È poi seguita una fase di consolidamento di più mesi,
durante la quale i nuovi processi sono diventati parte
integrante della quotidianità.

pubblicato sul Journal of Patient Safety un articolo
scientifico sul primo sondaggio tra i collaboratori. Il
contributo affrontava il tema della percezione del
personale in riferimento all’impiego di cateteri vescicali.

sondaggio tra i
collaboratori I

Nel 2017, il programma progress! Sicurezza
nel cateterismo vescicale era incentrato
sull’implementazione del pacchetto di interventi
e sui rilevamenti di valutazione nei sette ospedali
pilota.
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Programmi e progetti

PROGRESS! FARMACOTERAPIA
SICURA NELLE CASE DI CURA

Rispetto agli altri progetti progress!, incentrati sull’assistenza
acuta, questo è dedicato alla lungodegenza. L’obiettivo
principale del programma è di ridurre gli eventi farmacologici indesiderati tra gli ospiti delle case per anziani e di cura.
A tale scopo, il programma si focalizza su due problemi
che per questo tipo di popolazione comportano notevoli
rischi: la polimedicazione e la somministrazione di farmaci
potenzialmente inappropriati, ossia medicinali che rischiano
di provocare più danni che benefici alle persone anziane.
Un’analisi recente dei dati assicurativi concernenti ospiti
di case di cura svizzere maggiori di 65 anni dimostra
quanto siano diffusi questi pericoli: nel 2016, a quasi
l’80% degli ospiti è stato prescritto almeno una volta un
farmaco potenzialmente inappropriato, mentre l’85% si è
trovato in regime di polimedicazione, il che significa
assumere più di cinque medicamenti nell’arco di tre mesi.
Ogni medicinale supplementare e ogni farmaco potenzialmente inappropriato incrementano il rischio di eventi
farmacologici indesiderati e di ricoveri in ospedale.
ATTENZIONE FOCALIZZATA SULLA POLIMEDICAZIONE
E SUI FARMACI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI
L’obiettivo del programma è di elaborare basi per
migliorare la sicurezza nei settori della polimedicazione
e dei farmaci potenzialmente inappropriati, e di offrire
sostegno ai gruppi professionali interessati. Come per gli
altri programmi progress!, anche in questo caso è stata
svolta una campagna di sensibilizzazione. In una fase
iniziale, nella prima metà del 2017 sono state create le
strutture portanti del programma. Un gruppo specialistico
interprofessionale di accompagnamento si è riunito a tale
scopo nel mese di giugno. Sono inoltre stati nominati due
nuovi membri nel gruppo di pilotaggio progress!. In veste
di partner importanti, le associazioni mantello Curaviva
e senesuisse sono rappresentate in entrambi gli organi.
Per la campagna, infine, sono stati elaborati un key visual,
uno slogan e un volantino informativo.
Sicurezza dei pazienti Svizzera

FARMACI E ANZIANI TUTTO CIÒ CHE GIOVA, QUANTO BASTA

La sicurezza della farmacoterapia è un punto
centrale della sicurezza dei pazienti
La sicurezza della farmacoterapia per i pazienti anziani è compromessa da due principali settori
problematici: la polimedicazione e i farmaci potenzialmente inappropriati.

La sicurezza della farmacoterapia nelle case di cura
interessa buona parte della popolazione svizzera
In una tipica casa di cura con centinaia di residenti, si verificano dieci eventi farmacologici
indesiderati al mese. La metà sarebbe evitabile.

I residenti delle case di cura assumono tanti,
spesso troppi, farmaci
Le persone anziane soffrono spesso di diverse malattie che richiedono la somministrazione
di più farmaci. Tale polimedicazione comporta dei rischi.

A causa della multimorbilità e della mutata farmacocinetica,
per le persone anziane il rischio di eventi farmacologici indesiderati
La metà dei residenti delle case di cura riceve, per un periodo di tempo prolungato, un farmaco
potenzialmente inappropriator. Con ogni farmaco supplementare, tale rischio aumenta.
La riduzione della polimedicazione e un’adeguata gestione
dei farmaci hanno la massima priorità nelle case di cura
Il programma progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura elabora soluzioni su misura
per i processi farmacologici negli istituti svizzeri.

vista dei servizi di cura. I risultati dimostrano che
l’assistenza medica e farmaceutica nelle case di cura
svizzere è organizzata in modo molto eterogeneo, e che
i rischi della polimedicazione e dei farmaci potenzialmente
inappropriati possono essere posti maggiormente in
evidenza tra tutti gli specialisti coinvolti, come pure tra
gli ospiti e i familiari. In una prossima fase, mediante
interviste verrà acquisito il punto di vista di altri gruppi
di interesse, in particolare dei medici.
CONCLUSIONE CON IL PROGETTO
DI APPROFONDIMENTO
Sulla base di questo punto della situazione, nel 2018
verranno elaborate misure di miglioramento concrete che
tengano conto dell’eterogeneità dei processi. La seconda
fase del programma prevede, nel periodo 2019-2020, un
progetto di approfondimento volto a verificare l’attuabilità
e l’efficacia delle misure di miglioramento nella pratica.
A fine 2017, è stata presentata all’UFSP una richiesta
di finanziamento della continuazione del programma.
Sempre alla fine dell’anno in esame, è invece stata
approvata un’altra richiesta di finanziamento presentata
dal team di progetto al fondo per la qualità e la ricerca
LOA IV/1 per il tramite della Società svizzera dei
farmacisti pharmaSuisse.

Sicurezza dei pazienti Svizzera
Fondazione per la sicurezza dei pazienti

SICUREZZA DELLA FARMACOTERAPIA
Asylstrasse 77, CH-8032 Zurigo
NELLE CURE STAZIONARIE DI LUNGA
DURATA
Telefono +41
(0)43 244 14 80

www.securitedespatients.ch
info@securitedespatients.ch
In Svizzera, circa 150’000 persone vivono in pressappoco
1600 case per anziani e di cura. Tre
quarti di loro assumono regolarmente farmaci, in media sette diversi preparati. In questo gruppo
di pazienti vulnerabili, la polimedicazione e i farmaci potenzialmente inappropriati aumentano
il rischio di eventi farmacologici indesiderati, ovvero eventi dannosi che si verificano in un rapporto
temporale con l’assunzione di farmaci. La gestione sicura della farmacoterapia e la prevenzione
degli errori sono dunque temi di particolare rilevanza per le cure stazionarie di lunga durata.
Fondazione Sicurezza
progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura
dei pazienti Svizzera
Sicurezza dei pazienti Svizzera conduce dal 2012 programmi
Sicurezza dei pazienti Svizzera è un
nazionali progress! allo scopo di migliorare la sicurezza
centro di competenza attivo e ampiadei pazienti nel settore sanitario e di introdurre norme
mente interconnesso a livello nazionale.
professionali in materia. Questi programmi sono parte
La Fondazione è stata istituita nel
della strategia della qualità della Confederazione e vengono
2003 dagli Uffici federali della sanità
finanziati in misura preponderante dall’Ufficio federale della
pubblica e delle assicurazioni sociali,
sanità pubblica (UFSP). Il quarto programma progress!
da numerose associazioni professionali
è dedicato alla farmacoterapia sicura nelle case di cura. In
e dall’Accademia svizzera delle scienze
tale ambito, l’attenzione è focalizzata sulla polimedicazione
mediche. La Fondazione lancia e gestisce
e sui farmaci potenzialmente inappropriati.
programmi nazionali, progetti di ricerca
e offerte formative con l’intento di ridurre
i rischi per la sicurezza nel sistema
Direzione delPROGRESS!
programma
sanitario. Si tratta di imparare dagli
Dott. med. Liat Fishman, responsabile progress!
FARMACOTERAPIA SICURA NELLE
DIlaCURA
di stimolare
cultura della
errori eCASE
Farmacoterapia sicura nelle case di cura, Sicurezza dei
sicurezza nelle istituzioni sanitarie.
pazienti Svizzera
Secondo alcuni studi, fino alla metà degli eventiLa
farmacologici
nelle case
sicurezza deiindesiderati
pazienti è sempre
il di cura
tema
prioritario.
è evitabile. Essi sono riconducibili principalmente
a errori
nella prescrizione medica e durante
www.securitedespatients.ch
il monitoraggio. Con il programma progress! Farmacoterapia
sicura nelle case di cura, la
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera mira a sviluppare nell’arco di due anni basi e ausilii
concreti per l’aumento della sicurezza della farmacoterapia nelle case di cura, e a metterli
a disposizione entro la fine del 2018. Rispetto ad altri programmi progress!, considerata la
grande eterogeneità di istituti in questo settore si procederà a un progetto di approfondimento
in istituti pilota solo nell’ambito di un programma successivo.

3

Liat Fishman,
responsabile del progetto

Programma nazionale

Sicurezza dei pazienti Svizzera

FARMACI E ANZIANI - TUTTO
CIÒ CHE GIOVA, QUANTO BASTA

PROGRAMMA PROGRESS!
FARMACOTERAPIA SICURA NELLE CASE DI CURA

Il programma progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura mira alla riduzione della
polimedicazione e a una gestione sicura dei farmaci potenzialmente inappropriati per le
persone anziane nelle cure stazionarie di lunga durata.

}

Nell’anno in esame, ha preso inizio il quarto programma
progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura.
Sono state create le strutture del programma ed
è stato condotto un sondaggio online tra i servizi
di cura nelle case per anziani e di cura svizzere.

La polimedicazione

3}

progress!
Farmacoterapia
sicura nelle
case di cura

Con polimedicazione si intende che un paziente assume simultaneamente più farmaci, generalmente più di cinque. Con l’avanzare dell’età, cresce anche la multimorbilità, una delle cause più
frequenti della polimedicazione. Sono infatti soprattutto i residenti delle case di cura ad assumere
tanti, spesso troppi, farmaci, esponendosi così al rischio di eventi farmacologici indesiderati e di
ricoveri in ospedale.
Farmaci potenzialmente inappropriati

Con l’invecchiamento, l’assimilazione dei principi attivi dei farmaci da parte del corpo avviene in
modo diverso, il che aumenta il rischio di eventi farmacologici indesiderati. Molte persone anziane
ricevono farmaci che comportano più svantaggi che vantaggi, i cosiddetti farmaci potenzialmente
inappropriati. Il rischio di ricevere farmaci potenzialmente inappropriati, ad esempio i neurolettici
e le benzodiazepine, è particolarmente alto nelle case per anziani e di cura.

L’obiettivo del quarto programma progress! è di ridurre gli eventi farmacologici
indesiderati tra i residenti delle case di cura, con un’attenzione particolare alla
polimedicazione e alla gestione sicura di farmaci potenzialmente inappropriati per
le persone anziane. In questo ambito, hanno un ruolo fondamentale le verifiche
e le valutazioni regolari della farmacoterapia, e il monitoraggio continuo degli
effetti collaterali.

Obiettivi delle misure di miglioramento

1.
2.
3.
4.

Strumenti per la verifica della farmacoterapia
e il monitoraggio degli effetti collaterali
Adeguamenti dei processi
Ripartizione sensata dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità,
e rafforzamento della collaborazione interprofessionale
Formazione continua

In tre fasi a processi farmacologici su misura per case di cura
• Nella prima fase, verrà analizzata la situazione in Svizzera al fine di ottenere
una base di dati attendibile.
• Nella seconda fase, verranno individuati schemi delle varie procedure nelle
case di cura e sviluppati scenari.
• Nella terza fase, verranno elaborati ausilii concreti all’attuazione, come
strumenti o raccomandazioni, che saranno proposti in una toolbox.
• Ulteriori attività saranno eventualmente svolte in un programma successivo.

progress ! Farmaci
e anziani

Tutto ciò che giova,
quanto basta.

>>

>>

>>

PUNTO DELLA SITUAZIONE CON UN SONDAGGIO
ONLINE E INTERVISTE
Dalla primavera 2017, si è proceduto all’analisi della
situazione di partenza al fine di meglio conoscere il
problema e di identificare i campi di intervento. A tale
scopo, è stato dapprima sviluppato un sondaggio
online tra i servizi delle case di cura svizzere. L’obiettivo
dell’inchiesta poi svolta nell’autunno 2017 era quello di
ottenere una panoramica delle procedure di monitoraggio
degli effetti collaterali e di verifica delle liste di farmaci. Si
trattava inoltre di rilevare come è organizzata la collaborazione
interprofessionale e quali sfide si presentano dal punto di
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SETTIMANA D’AZIONE NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
La settimana d’azione 2017, incentrata sull’importante
tema dello «speak-up», perseguiva l’obiettivo di
sensibilizzare ulteriormente al riguardo e di porre in
evidenza l’importanza di una buona cultura della
sicurezza.
La settimana d’azione per la sicurezza dei pazienti è da
alcuni anni parte integrante delle attività della Fondazione.
Indipendentemente dal motto annuale, in cooperazione
con i fornitori di prestazioni l’obiettivo è sempre quello
di sensibilizzare sulla sicurezza dei pazienti l’opinione
pubblica, la politica e tutti gli attori del settore sanitario.
L’iniziativa si è tenuta dal 17 al 22 settembre 2017. Le
attività ruotavano attorno al tema dello «speak-up», ossia
l’importanza di esprimere le proprie preoccupazioni in
materia di sicurezza. In collaborazione con i fornitori di
prestazioni coinvolti, la Fondazione ha lanciato un chiaro
segnale in questo senso. Serviva un impegno sentito da
parte di tutti e numerosi istituti hanno risposto all’appello.
Per l'occasione, Sicurezza dei pazienti Svizzera ha creato
nuovo materiale di sostegno messo a disposizione
gratuitamente, tra cui due brevi video impiegabili per
formazioni interne o misure di sensibilizzazione. I video
sono stati scaricati diverse volte e mostrati ai collaboratori
e ai pazienti degli istituti sanitari durante la settimana

Dove lavorano persone, si verificano errori – anche in
ospedale, dal medico di famiglia o in un istituto di cura.
Pazienti, ospiti, genitori e familiari possono contribuire
a evitarli, affinché tutto vada come deve andare.
Come?
• Ponendo domande in caso di dubbi.
• Manifestando sempre le proprie perplessità.
• Segnalando le informazioni contraddittorie.
• Comunicando le proprie osservazioni
a medici e infermieri.
• Prestando attenzione all’igiene delle mani.
• Verificando i propri farmaci.
• Badando a che si venga sempre chiamati con
il nome e il cognome corretti.
• Segnalando gli scambi.

la sicurezza del vostro trattamento sta a cuore ai medici, agli
infermieri e ai terapisti, i quali vi sono grati se contribuite
a prevenire gli errori.
• Anche genitori, familiari e amici possono contribuire alla sicurezza.
• Maggiori informazioni hanno medici, infermieri e terapisti sul
vostro stato di salute, più sicuro sarà il trattamento.
• Nessuno vi conosce meglio di voi stessi, è dunque possibile che
osserviate particolari che sfuggono a medici, infermieri e terapisti.
Non esitate a esprimere i vostri dubbi!
Trovate maggiori ragguagli sulla sicurezza durante la degenza
ospedaliera nell’opuscolo «Evitare gli errori – con il suo aiuto! La
sua sicurezza in ospedale» della Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera.

k up
spea
www.securitedespatients.ch
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In occasione della Giornata internazionale della sicurezza
dei pazienti (17 settembre 2017), in collaborazione con
l’Aktionsbündnis Patientensicherheit (Germania) e la
Plattform Patientensicherheit (Austria) è stato pubblicato
un comunicato stampa dedicato al problema della
formulazione di preoccupazioni legate alla sicurezza
durante le cure mediche e all’importanza di questo
tema per la sicurezza dei pazienti.
Finita l’edizione 2017, è già tempo di pensare alla
settimana d’azione 2018. Il periodo e il tema sono
già noti.

Olga Frank,
responsabile
del progetto

Tacere può essere pericoloso
Lo «speak-up» per una maggiore sicurezza nelle cure ai pazienti

CARE E CARI PAZIENTI,
CARE E CARI OSPITI,
CARI GENITORI, CARI FAMILIARI,

Evitare gli errori – con il suo aiuto!

d’azione. Tutte le attività sono state integrate nel
programma globale dell’iniziativa e presentate sul
relativo sito.

!

SPEAK UP
Significa reagire e confrontarsi se la
sicurezza dei pazienti è o sembra essere
in pericolo.
Lo «speak-up» è importante perché
aiuta a…
• proteggere i pazienti da pericoli;
• evitare che colleghi commettano
un errore;
• apprendere e non ripetere l’errore;
• incrementare la sicurezza dei pazienti.
Quindi, nel dubbio, sempre meglio
esprimere le proprie preoccupazioni
una volta di più che una volta di meno.

Come?
Consigli a tergo.

SE NOTO QUALCOSA E TEMO CHE LA SICUREZZA
DEL PAZIENTE SIA IN PERICOLO:
• partire dal presupposto che tutti vogliono il meglio per il paziente;
• parlare in prima persona;
• descrivere, non valutare;
• proporre soluzioni e coinvolgere l’interlocutore;
• utilizzare parole in codice o gesti;
• insistere anche se non si ottiene la reazione desiderata;
• se tutto è andato troppo velocemente, parlarne in ogni caso
a posteriori.
SE QUALCUNO MI ESPRIME LE SUE PREOCCUPAZIONI:
• rendersi conto che l’intenzione del collega è quella di prevenire
un pericolo o un errore, non di criticare e sofisticare;
• reagire in modo costruttivo e ringraziare per la segnalazione.
Inoltre: sostenersi a vicenda in caso di
«speak-up». I superiori e i colleghi più
esperti possono fornire un contributo
prezioso.

k up
spea

www.securitedespatients.ch
Referencer: Pubblicazione NO 8, Sicurezza dei pazienti Svizzera
ISDN 3-905803-20-8
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CIRRNET =
APPRENDIMENTO RECIPROCO
All’inizio dell’anno in esame, sono state attuate le
ultime attività del pacchetto di misure creato nel
2014.

tutti tratti dalle segnalazioni CIRRNET. I ventotto istituti
sanitari (65 sedi) che nel 2017 partecipavano a CIRRNET
hanno trasmesso in totale 694 segnalazioni.

Nel 2017, sono state pubblicate in italiano e in francese
le raccomandazioni per la predisposizione e l’esercizio
efficace di un sistema locale di segnalazione e di
apprendimento (CIRS), come pure le schede per
i partecipanti CIRRNET.

Nel 2017, l’obiettivo era riallacciarsi al successo del
mese delle segnalazioni dell’anno precedente. A ottobre,
i partecipanti CIRRNET sono stati invitati a inoltrare alla
banca dati CIRRNET tutte le segnalazioni CIRS locali
sul tema degli errori farmacologici legati all’insulina.
Per la comunicazione interna, è di nuovo stato messo
a disposizione materiale di sostegno, come manifesti
e volantini. Alla conclusione dell’iniziativa, nella banca
dati CIRRNET erano giunte ventidue segnalazioni. In
vista del mese delle segnalazioni 2018, insieme ai
partecipanti CIRRNET si sta cercando un tema
appropriato.

Il tema al centro del seminario CIRRNET tenutosi il
23 marzo 2017 era l’etichettatura errata di campioni di
laboratorio. Come di consueto, il mattino era dedicato
alle conferenze specialistiche e alle presentazioni di
casi. L’intero pomeriggio è stato invece riservato a un
workshop interattivo, il cui scopo era quello di trovare
a piccoli gruppi soluzioni al problema dell’etichettatura
errata adottando il metodo «Design Thinking». I partecipanti,
che hanno scambiato idee creative e realizzato un
prototipo, hanno apprezzato il modo in cui era strutturato
il seminario. Il workshop interattivo è stato molto ben
frequentato e i singoli gruppi di lavoro hanno partorito
prototipi interessanti. Sicurezza dei pazienti Svizzera si
reputa molto soddisfatta della riuscita del seminario.

Olga Frank, responsabile del progetto,
e Carmen Kerker-Specker, gestore del progetto

Nel 2017, sono stati pubblicati tre nuovi Quick-Alert:
il n. 40 «Il diluente corretto: Aqua ad iniectabilia, Glucosio
40, Ringer-Acetat, Ringer-Lactat oppure, per sicurezza,
NaCl 0,9%?», il n. 41 «Anticoagulanti orali diretti – evitare
i doppioni» e il n. 42 «Rischi ed effetti collaterali del
Point of Care Testing (POCT) in ospedale». I temi sono

Ripartizione delle segnalazioni CIRRNET trasmesse
nel 2017 secondo le categorie OMS.
Organizzazione/procedure cliniche (7,2%)
Processi clinici/misure cliniche (31,3%)
Documentazione (6,5%)
Infezioni nosocomiali (1,8%)
Farmacoterapia/liquidi per via endovenosa (32,9%)
Sangue/prodotti ematici (0,6%)
Alimentazione (0,5%)
Ossigeno/gas/sostanze inalate (1,1%)
Apparecchiature mediche/impianti/equipaggiamenti (13,3%)
Comportamento (0,1%)
Incidenti (1,2%)
Infrastruttura/edifici/oggetti (2,8%)
Gestione delle risorse (0,7%)
n = 856, possibili più risposte (mass. 2 categorie/segnalazione)

Quick-Alert ® | No 41 (V1) | 29.05.2017

Quick-Alert ® | No 40 (V1) | 06.02.2017

Quick-Alert

®

C IR R NET

Quick-Alert ® CI RRN E T

®

Quick-Alert ® | No 42 (V1) | 28.11.2017

Quick-Alert ® CI RRN E T

®

«Il diluente corretto: Aqua ad iniectabilia, Glucosio 5%, Ringer-Acetat,
Ringer-Lactat oppure, per sicurezza, NaCl 0.9%?»

«Anticoagulanti orali diretti – evitare i doppioni»

«Rischi ed effetti collaterali dei Point of Care
Testing (POCT) in ospedale»

Casi segnalati in CIRRNET ®

Casi segnalati in CIRRNET ®

Casi segnalati in CIRRNET ®

Caso 1

Caso 3

Caso 5

Caso 1

Caso 2

Caso 1

Caso 2

«Somministrato Cordarone erroneamente in infusione di breve durata
di NaCl 0.9% al posto di Glucosio.
(…)»

«… al posto di un’infusione di Glucosio-Actrapid, era attaccata un’infusione di NaCl-Actrapid. Queste
infusioni di regola vengono trasmesse oralmente (telefono) dall’anestesia al reparto dopo glicemia a
digiuno. Sul Kardex c’era l’ordine
scritto NaCl/Actrapid.»

©ࣰ « (VLVWHO¶RUGLQHGLVRPPLQLVWUDre al paz. NaCl con penicillina. Inizialmente la penicillina è stata somministrata con Glucosio, ma questo
fu modificato. A mio avviso non è
corretto. Volevo saperne di più. La
farmacia mi ha informato che la penicillina dev’essere sciolta e somministrata con Glucosio o Aqua Inj.
Secondo le liste dell’ospedale può
anche essere data con NaCl. Il medico aveva ordinato di somministrarla in NaCl, da intesa con il turno
del tardi. »

«Terapia anticoagulante doppia con
Clexane (prescrizione nuova) e Xarelto (già prescritto) in caso di possibile intolleranza delle EBPM»

«Prescrizioni all’ammissione: a una
paziente è stato prescritto fisso il
Pradaxa, a cui si è aggiunto il
Clexane (40 mg). Quando ho voluto
somministrarle il Clexane, la paziente non l’ha voluto dicendo di
avere già un “diluitore del sangue”, il
Pradaxa. Non ho somministrato il
Clexane. Il medico di turno è stato
informato ed è stato verificato il
principio attivo del farmaco. Si è visto che il Clexane non serviva. La
prescrizione è stata adeguata e il
&OH[DQHLQWHUURWWRĺ5LVFRQWURGHO
JUXSSR &,56 XQ SD]LHQWH VRWWR
Pradaxa (= Dabigatran) è completamente anticoagulato e non necessita più di una profilassi della trombosi (p.es. Clexane). In altre parole, se
un paziente con fibrillazione atriale
DVVXPHOR;DUHOWR 5LYDUR[DEDQ R
il Pradaxa (=Dabigatran) non ha più
bisogno di profilassi della trombosi»

«Paziente arriva per la chemioterapia e per questo prima è sottoposto
a controllo dei valori con emocromo
e creatinina capillari. Sulla base dei
valori, si decide di procedere alla
chemioterapia anche se il valore
della creatinina è superiore a quelli
misurati in precedenza, ma con 115
µmol/l la clearance è ancora di 55
ml/min, per cui la dose della chemio
non deve essere adeguata. Durante
la chemioterapia viene prelevato
sangue venoso per altri test e verificato nuovamente il valore di creatinina, che risulta essere di 185
µmol/l (divergenza di quasi il 40%).
La clearance è quindi di 35 ml/min.
Con una tale clearance, uno dei
farmaci è ancora per poco somministrabile, per l’altro si impone una riduzione al 75% (che è ancora stato
possibile fare). Lo stesso giorno, il

«Per la misurazione della creatinina
con il Reflotron devono venire utilizzati capillari eparinizzati, che si trovano accanto all’apparecchio Coagu-CheckXS Plus, per il quale devono però essere usati altri capillari
(non eparinizzati). Se il personale
non dispone delle debite conoscenze (capillari = capillari), può accadere che con i capillari eparinizzati si
falsi il risultato della misurazione»

Caso 2
©ࣰILDOHGL5LERPXVWLQVRQRVWDWHGLluite in NaCl 0.9% invece che in
Aqua ad inject. Le fiale hanno dovuto essere eliminate, con conseguenze finanziarie gravi. Idee: Introduzione
di
protocolli
per
la
preparazione con indicazioni precise sul procedere; tavola sinottica
contenente informazioni sulla preparazione nelle vicinanze del luogo
di preparazione; stoccaggio razionale per evitare che i diluenti vengano confusi sulla base della loro posizione nell’armadio o del loro
aspetto (“look alike”); il doppio con-

Caso 4
«L’infusione di breve durata era
preparata in modo errato, cioè
l’Erythrocina era stata sciolta in
NaCl, quando sarebbe stato corretto preparare prima la soluzione-madre con Aqua per mescolarla poi
con NaCl. Dopo un certo tempo (ca.
 PLQXWL  LO PHGLFDPHQWR VL q FRmunque sciolto nell’NaCl. La nostra
domanda in farmacia e negli altri
reparti su come farlo sciogliere ha

Caso 6
©ࣰ4XDQGRKRDWWDFFDWRODQXRYDWHrapia antibiotica, mi sono accorta
che la penicillina di prima era stata
diluita in NaCl 0,9% invece che in
Glucosio 5%. (…)»

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Ricerca e sviluppo

RICERCA
E SVILUPPO
Nel 2017, abbiamo portato avanti due grandi
progetti: il tema dello «speak-up» e lo sviluppo di
raccomandazioni sul doppio controllo dei farmaci.
Oltre a diversi altri progetti minori e alle attività di insegnamento e di perizia in vari organi, l’anno in
esame è stato contraddistinto anche dalle conferenze
dedicate alla mortalità e alla morbilità e dal concetto
della «health information technology» (HIT).
Nel 2017, nel quadro del progetto «Speak-up» abbiamo
utilizzato il questionario in diversi ospedali, il che ci ha
permesso di acquisire dati interessanti. Contrariamente
alle inchieste condotte finora, il rilevamento riguardava
anche il fatto di non esprimere le preoccupazioni legate
alla sicurezza, informazioni che ci consentono di capire
ancora meglio la dinamica tra singoli collaboratori e il
rispettivo contesto organizzativo, un aspetto cruciale
in materia di «speak-up». Le analisi dimostrano che
un’elevata dose di rassegnazione e di frustrazione in
seguito a tentativi falliti di manifestare la propria
preoccupazione conduce a tacere consapevolmente
tali dubbi. Le differenze di livelli di autorità, sia tra i
gruppi professionali sia all’interno di essi, influiscono
a loro volta sulla probabilità che un collaboratore si
esprima. L’abitudine allo «speak-up» in un ospedale
è una sorta di cartina di tornasole della cultura della
sicurezza. L’importanza del tema è dimostrata anche
dalle numerose richieste internazionali che hanno
generato diverse cooperazioni, per esempio in Austria
e in Inghilterra, nel quadro delle quali abbiamo rilevato
dati comparativi. Nell’anno in esame, ci siamo occupati
anche dei progetti inerenti alle conferenze dedicate alla
mortalità e alla morbilità, nonché al concetto della «health
information technology» (HIT), due temi che impegnano
a fondo chi lavora negli ospedali. Il nostro auspicio è di
poter così fornire un ulteriore contributo alla promozione
della sicurezza dei pazienti e alla comprensione di
incidenti ed errori.
Nel mese di aprile 2017, abbiamo concluso con un
seminario il progetto «Sicurezza dei pazienti e progettazione». Rinomati relatori nazionali e internazionali hanno
dimostrato quanto l’architettura degli interni
possa influenzare la presa a carico dei pazienti e quali
opportunità offra quando viene considerata a dovere.
I progetti presentati e le riflessioni formulate hanno
posto l’accento sulla necessità di guardare maggiormente
a soluzioni sistemiche per i problemi concernenti la
sicurezza, per esempio il rumore, la luce o le interruzioni.
Grazie al seminario e a un opuscolo uscito in contemporanea,
la Fondazione è riuscita a rendere il tema accessibile a un
pubblico più vasto. È stata l’occasione per instaurare
contatti, sviluppare idee e pensieri, e imbastire diverse
cooperazioni da concretizzare nel 2018. Siamo convinti
che questo settore cela ancora un potenziale notevole
per migliorare la sicurezza dei pazienti. La forte pressione
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economica della concorrenza (p.es. nel contesto delle
misure edilizie) comporta tuttavia una tendenza a non
focalizzarsi esplicitamente sulla sicurezza oppure a non
condividere le buone idee e gli sviluppi promettenti che
potrebbero tradursi in innovazioni utili per l’aumento
della sicurezza.
Per quanto riguarda i temi che si riferiscono specificamente
alla «vita interna» degli istituti del settore sanitario (p.es.
processi clinici, aspetti legati alla cultura della sicurezza
o alla gestione degli incidenti), i progetti di ricerca e di
sviluppo svolti negli ultimi anni hanno evidenziato una
notevole apertura e un forte interesse intrinseco da parte
di medici, infermieri e gestori del rischio. Sono infatti
numerosi i casi in cui specialisti od ospedali hanno
collaborato a un progetto di ricerca, hanno scambiato
esperienze, si sono esposti, hanno condiviso idee
e affrontato problemi e lacune riscontrati nei loro
processi nell’ottica di imparare a vicenda e fornire un
contributo. Il 2017, in particolare, ha dimostrato che
nel frattempo questa rete di contatti funziona bene
anche a bassa soglia. Cogliamo dunque l’occasione per
ringraziare tutti i nostri partner per la loro disponibilità
e il loro impegno, senza i quali non saremmo in grado
di svolgere il nostro compito e, di conseguenza, di
concepire soluzioni e fornire la nostra perizia. Auspichiamo
che questa rete di contatti continui a crescere e inneschi
importanti collaborazioni nel campo della ricerca e dello
sviluppo.
La molteplicità dei temi da affrontare e, al contempo,
la preoccupazione per la sostenibilità delle nostre attività
ci impongono delle scelte e ci inducono a fissare delle
priorità. Molti progetti da noi considerati essenziali non
possono essere svolti a causa delle risorse di personale
limitate. Nel 2018, però, potremo fortunatamente
continuare ad approfondire temi come le conferenze
dedicate alla mortalità e alla morbilità, ed esplorarne
di nuovi.
David Schwappach,
responsabile Ricerca
e sviluppo

Ricerca e sviluppo

SISTEMA DI
ALLERTA PRECOCE

ATTENZIONE INCENTRATA SULLA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Il progetto finanziato dall’ASSM e incentrato sul test di
uno strumento per l’individuazione di pazienti il cui stato
di salute peggiora in modo inavvertito nei reparti di
degenza si è concluso con successo. Sono state formulate
raccomandazioni per l’introduzione e l’esercizio di un
sistema di allerta precoce negli ospedali svizzeri, che
nella primavera 2018 la Fondazione pubblicherà in
formato elettronico in tre lingue (italiano, tedesco
e francese).

Nel 2017, la nostra richiesta di promozione del progetto
sul tema «Patient safety issues in health information
technology use in clinical cancer care: an information
flow perspective» è stata approvata dalla Ricerca svizzera
contro il cancro, e abbiamo ricevuto contributi finanziari
supplementari dalla Fondazione Hanela. Lo scopo del
progetto è diffondere maggiormente l’uso della tecnologia
informatica (health information technology, HIT) nella
presa a carico di pazienti oncologici. L’impiego della HIT
è legato alla speranza di gestire meglio le informazioni
riguardanti i pazienti, come le diagnosi, i piani di cura
complessi nell’oncologia e le storie cliniche. Tutti devono
ricevere informazioni gestite in modo ottimale, accessibili
e aggiornate. Sovente, i sistemi informatici, chiamati ad
agevolare il lavoro nel sistema sanitario, contrariamente
alle attese non sostengono le procedure, anzi talvolta
le ostacolano. Secondo il rapporto 2016 dell’Istituto
ECRI, un mancato coordinamento tra processi di lavoro
e infrastruttura informatica è uno dei dieci temi principali
nel campo della sicurezza dei pazienti.

Olga Frank,
responsabile
del progetto

PROGETTO «SPEAK-UP»
Lo «speak-up» dei collaboratori è un importante elemento
di una comunicazione improntata alla sicurezza. Abbiamo
sviluppato un questionario (in italiano, tedesco e francese)
volto a rilevare sistematicamente il comportamento in tal
senso dei collaboratori e la cultura in seno agli istituti.
Questo strumento, che consente agli ospedali acuti di fare
il punto della situazione e di monitorarne l’evoluzione, per
esempio dopo interventi, è stato lanciato nell’ambito della
settimana d’azione 2017.
Lynn Häsler,
collaboratrice scientifica

L’obiettivo del progetto HIT è quello di identificare i problemi
legati alla sicurezza dei pazienti causati da questa mancata
coesistenza. L’attenzione è focalizzata sulle modalità di
trasmissione di informazioni rilevanti in occasione della
visita di un paziente in un ambulatorio oncologico.
I rischi principali sono i seguenti: 1) le informazioni
vanno perse e non sono disponibili quando servono;
2) informazioni importanti devono essere cercate
o ripristinate; 3) informazioni sbagliate fungono da base
per importanti decisioni. Questi problemi sono spesso
riconducibili al fatto che i medici utilizzano un sistema
HIT diverso rispetto al personale infermieristico. Ciò
significa che le informazioni rilevanti per il paziente
acquisite dagli infermieri vengono trasmesse in doppio
oppure non sono accessibili ai medici. La farmacia
ospedaliera si avvale a sua volta spesso di un altro
sistema informatico per definire la chemioterapia di un
paziente. In assenza di un’interfaccia tra il sistema HIT
che contiene la prescrizione e quello utilizzato dalla
farmacia, tutte le informazioni devono essere riportate
a mano, con tutti i rischi del caso, per esempio un errore
di trascrizione. Il progetto prevede interviste e osservazioni
in tre ambulatori oncologici, con analisi qualitativa
e classificazione dei problemi rilevati nel quadro della
sicurezza dei pazienti. Il concetto di analisi distingue
i pericoli per la sicurezza dei pazienti riconducibili
direttamente alla mancanza di coordinamento tra i sistemi
informatici da quelli causati dai cosiddetti workaround,
ossia l’utilizzo di un metodo temporaneo per raggiungere
una soluzione quando quello tradizionale non funziona.
Yvonne Pfeiffer,
collaboratrice scientifica
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DOPPIO CONTROLLO IN PRESENZA
DI FARMACI AD ALTO RISCHIO
Per prevenire gli errori legati alla farmacoterapia al
momento della prescrizione, della preparazione
e della somministrazione di farmaci ad alto rischio,
si procede sempre più spesso a doppi controlli. Il tasso
di individuazione di errori raggiunto con tale metodo
è tuttavia limitato, in quanto richiede una buona
concentrazione degli attori coinvolti. Due persone
possono commettere facilmente lo stesso errore, per
esempio se entrambe sono disturbate dalle stesse
condizioni ambientali o se l’elaborazione cognitiva
rende probabili errori analoghi. L’efficacia dei doppi
controlli, inoltre, è insufficientemente indagata a livello
scientifico.
Nel 2017, abbiamo concluso un progetto di ricerca
finanziato dalla Ricerca svizzera contro il cancro e dalla
Fondazione Hanela, e dedicato allo svolgimento di doppi
controlli in campo oncologico. A tale scopo, sono stati
svolti tre diversi studi in tre ospedali: un sondaggio tra
il personale infermieristico, l’osservazione dei doppi
controlli e l’analisi dei controlli nel corso del processo
farmacologico, dalla prescrizione alla somministrazione.
Nell’anno in esame, i risultati dello studio di osservazione
sono stati analizzati individualmente per ogni ospedale
e presentati in eventi specifici. I dati acquisiti con lo studio
di osservazione e l’analisi dei processi sono stati valutati
scientificamente e pubblicati.

Parallelamente al progetto di ricerca, abbiamo lanciato
lo sviluppo di una raccomandazione sul tema dei doppi
controlli in caso di utilizzo di farmaci ad alto rischio.
Basandoci sull’importante lavoro concettuale svolto nel
quadro del progetto di ricerca, abbiamo risposto alla
domanda «Che cos’è un doppio controllo?» che, per
quanto possa suonare banale, non era mai stata chiarita
né nel campo della ricerca né nella prassi. L’aggettivo
«doppio» è riferito a due momenti distinti o a due persone
distinte? Che cosa significa voler effettuare un doppio
controllo indipendente? Sulla scorta delle risposte
a queste domande, ne abbiamo elaborate altre: come
si svolge nel caso ideale un buon doppio controllo? In
quali fasi del lavoro è ragionevole e in quali no? Anche
in questo ambito si sono rivelate preziose le esperienze
acquisite con il progetto di ricerca in oncologia, arricchite
da nozioni sulle condizioni di lavoro nella prassi apprese
in occasione di visite a diversi reparti di vari ospedali,
durante le quali abbiamo seguito concretamente le fasi
di lavoro per la preparazione e la somministrazione dei
farmaci. La raccomandazione verrà pubblicata nel mese
di settembre 2018 nel quadro della serie di documenti
di Sicurezza dei pazienti Svizzera.

Do
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Yvonne Pfeiffer,
collaboratrice scientifica
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SONDAGGIO NAZIONALE SULLO STATUS QUO DELLE
CONFERENZE DEDICATE ALLA MORTALITÀ E ALLA MORBILITÀ
Nel quadro delle conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità, vengono elaborati retrospettivamente
complicanze, decorsi inusuali e decessi inaspettati.
Finora, queste conferenze non sono ancora state
esaminate sistematicamente in quanto elemento
centrale del perfezionamento ospedaliero interno
in Svizzera. I risultati del nostro sondaggio confluiranno
nello sviluppo di linee guida.
Le conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità
mirano di solito a migliorare l’operato medico individuale
attraverso la riflessione su casi conclusi. Benché tale
scopo resti parte integrante di queste iniziative, negli
ultimi anni, oltre all’ampliamento delle conoscenze e delle
capacità individuali, si persegue anche l’ottimizzazione
dei processi e della collaborazione interdisciplinare
e interprofessionale al fine di prevenire il ripetersi
di eventi indesiderati.
Nell’anno in esame, in collaborazione con e grazie al
sostegno finanziario dell’FMH la Fondazione ha condotto
un sondaggio nazionale tra i primari delle discipline
chirurgiche e internistiche, di anestesiologia/medicina
intensiva e di ginecologia/ostetricia. Il tasso di partecipazione
è stato elevato (35%) e l’interesse suscitato molto ampio.
I primari partecipanti allo studio perseguono in primis
obiettivi di apprendimento organizzativi, per esempio il
miglioramento della collaborazione. È stato possibile
dimostrare che il modo in cui vengono svolte le conferenze
varia molto tra le varie discipline, ma anche all’interno di
ciascuna di esse. Ciò riguarda per esempio la scelta dei
casi secondo criteri definiti o l’elaborazione standardizzata
degli stessi. Molte delle procedure raccomandate a livello
internazionale, come la separazione tra conduzione
e moderazione, non sono ancora affermate. Nel
complesso, i risultati evidenziano un’attuazione molto
eterogenea. Benché la maggior parte dei primari
interpellati ritenga le «loro» conferenze uno strumento
efficace, il 65% dei partecipanti all’inchiesta intravvede
comunque potenziale di miglioramento.

I dati dimostrano anche che caratteristiche strutturali
e procedurali delle conferenze sono strettamente legate
a questo potenziale di miglioramento percepito in modo
soggettivo e alla soddisfazione dei primari. Il punteggio
da noi sviluppato sulla scorta di quattordici criteri (p.es.
discussione sulla base di domande guida, definizione di
misure di miglioramento) rivela che con ogni criterio non
soddisfatto aumenta il desiderio di miglioramento. In
quest’ottica, il punteggio può fungere anche da checklist.
Il sondaggio ha destato grande interesse sia a livello
nazionale sia a livello internazionale, basti pensare che
la Fondazione ha potuto interpellare i primari della
Bassa Sassonia per il tramite dell’ordine dei medici del
Land tedesco. L’anno venturo, ci dedicheremo allo
sviluppo di materiale per la preparazione, lo svolgimento
e l’elaborazione successiva di conferenze dedicate alla
mortalità e alla morbidità. A tale scopo, assisteremo
a conferenze in diversi ospedali, concepiremo strumenti
coinvolgendo utenti ed esperti, e organizzeremo progetti
pilota in vari reparti.

David Schwappach, responsabile Ricerca e sviluppo,
e Lynn Häsler, collaboratrice scientifica

Mo

Mo
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PUBBLICAZIONI 2017

Il trasferimento di conoscenze sulla sicurezza dei
pazienti è uno dei compiti chiave della Fondazione.
Gli obiettivi sono la generazione e la diffusione del
sapere, il passaggio dalla scienza alla pratica, nonché
la sensibilizzazione generale a livello specialistico
e pubblico.
Tutti i progetti della Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera generano conoscenze, poi diffuse in diverse

forme, come pubblicazioni, i Quick-Alert, ossia brevi
raccomandazioni di miglioramento, e la comunicazione
inerente all’attualità di Sicurezza dei pazienti Svizzera.
I Quick-Alert vengono identificati nella banca dati
CIRRNET e sviluppati in collaborazione con diversi
specialisti. Una volta al mese, inoltre, viene pubblicato
il «Paper of the Month», uno studio scientifico sulla
sicurezza dei pazienti.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- Oppikofer C, Schwappach DLB, The Role of Checklists and Human Factors for Improved Patient Safety in Plastic
Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery, 140, 6, 812e-817e, 10.1097/PRS.0000000000003892
- Richard A, Frank O, Schwappach DLB, Chief physicians attitudes towards early warning score systems in Switzerland:
results of a cross-sectional survey, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 1-7, 10.1111/jep.12841
- Richard A, Pfeiffer Y, Schwappach DLB, Development and Psychometric Evaluation of the Speaking Up About Patient
Safety Questionnaire, Journal of Patient Safety, 10.1097/PTS.0000000000000415
- Mascherek AC, Schwappach DLB, Patient safety climate profiles across time: Strength and level of safety climate
associated with a quality improvement program in Switzerland – A cross-sectional survey study, PLOS One,
12, e0181410, 10.1371/journal.pone.0181410
- McLennan S, Schwappach DLB, Harder Y, Staender S, Elger B, Patient safety issues in office-based surgery and
anaesthesia in Switzerland: a qualitative study, ZEFQ, 10.1016/j.zefq.2017.06.002
- Richard A, Mascherek AC, Schwappach DLB, Patient safety in the care of mentally ill people in Switzerland:
Action plan 2016, Pflege, 10.1024/1012-5302/a000561
CONTRIBUTI SPECIALISTICI
- Fishman L, Verifica sistematica negli ospedali acuti, Cure infermieristiche, Dez 17, 78-79
- Fishman L, Sichere Medikation: Abgleich mit System, Primary and Hospital Care 17(22), 422-423
- Fishman L, Sécurité de la médication: vérification systématique, Primary and Hospital Care, 17(22), 422-423
- Schiess C, Schwappach DLB, Atmosphäre des Vertrauens schaffen, Krankenpflege, Nov 17, 14-16
- Fishman L, Erklärung Sichere Medikation an Schnittstellen. Systematisch erfassen und abgleichen, Krankenpflege,
Nov 17, 22-23
- Fishman L (Interview), Les officines sont d'importants partenaires pour garantir la continuité des soins,
pharmaJournal, Nr. 22 / Nov 2017, 19-20
- Fishman L (Interview), Offizinapotheken sind wichtige Partner bei der Sicherstellung der Versorgungskontinuität,
pharmaJournal, Nr. 22 / Nov 2017, 16-17
- Zimmermann C, Fishman L, La vérification systématique de la médication dans les hôpitaux,
Bulletin des médecins suisses, 98(44), 1451-1453
- Zimmermann C, Fishman L, Der systematische Medikationsabgleich in Schweizer Akutspitälern,
Schweizerische Ärztezeitung, 98(44) , 1451-1453
- Zimmermann C, Fishman L, Sichere Medikation im Akutspital. Abschluss Pilotprogramm progress!,
Competence, 10/2017, 26-27
- Schwappach D, Wie lässt sich die Patientensicherheit in der Onkologie verbessern?,
InFo Onkologie & Hämatologie, 5/2017, 24-26
- Häsler L, Kobler I, Mehr Patientensicherheit durch Design, Schweizerische Ärztezeitung, 25/2017, 806-808
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- Schwappach D, Patientensicherheit in der Onkologie. Strategie zur Vermeidung von Medikationsfehlern,
Onkologiepflege, 1, 5-7
- Frank O, Schwappach D, Mehr Patientensicherheit durch verstärkten Einbezug der Patienten, Competence, 1-2, 10-11
PAPER OF THE MONTH
- 18.10. 17, 70, Erfolgreiches Absetzen unangemessener Medikation im Pflegeheim, Wouters H, Scheper J, Koning H,
Brouwer C, Twisk JW, van der Meer H, Boersma F, Zuidema SU, Taxis K, Discontinuing Inappropriate Medication Use
in Nursing Home Residents: A Cluster Randomized Controlled Trial, Annals of Internal Medicine 201,
doi: 10.7326/M16-2729
- 21.08. 17, 69, Analyse von Sicherheitsklima-Befragungen: Andere Methode – anderes Resultat?, Giai J, Boussat B,
Occelli P, Gandon G, Seigneurin A, Michel P, François P et al., Hospital survey on patient safety culture (HSOPS):
variability of scoring strategies, International Journal for Quality in Health Care 2017, doi: 10.1093/intqhc/mzx086
- 19.06. 17, 68, Ordnung auf dem Tablett! Auswirkungen eines neu designten Spritzen-Tabletts in der Anästhesie,
Grigg EB, Martin LD, Ross FJ et al., Assessing the Impact of the Anesthesia Medication Template on Medication Error
During Anesthesia: A Prospective Study, Anesthesia Analgesia 2017, doi: 10.1213/ANE.000000000000182,
124:1617–25
- 08.05. 17, 67, Warum dauert es so lang? Videoanalyse der Reaktionszeiten auf physiologische Monitoralarme,
Bonafide CP, Localio AR, Holmes JH et al., Video Analysis of Factors Associated With Response Time to Physiologic
Monitor Alarms in a Children’s Hospital, JAMA Pediatrics 2017, doi:10.1001/jamapediatrics.2016.5123
- 20.03. 17, 66, Familien als Partner in der Detektion von Fehlern und Zwischenfällen, Khan A, Coffey M, Litterer KP
et al., Families as Partners in Hospital Error and Adverse Event Surveillance, JAMA Pediatrics 2017,
doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.4812
- 19.01. 17, 65, Fixierungsmassnahmen und ihr Zusammenhang mit dem Skill-mix des Pflegepersonals, Staggs VS,
Olds DM, Cramer E et al., Nursing Skill Mix, Nurse Staffing Level, and Physical Restraint Use in US Hospitals:
a Longitudinal Study, Journal of General Internal Medicine 2017, 32(1): 35-41, doi: 10.1007/s11606-016-3830-z
QUICK-ALERTS
- 28.11. 17, 42, Rischi ed effetti collaterali dei Point of Care Testing (POCT) in ospedale, SPS, Frank O, Fried R,
Giray H, Hutter S, Monn A, Risch M, Siegrist HH, Vuilleumier N, Zürrer S
- 29.05. 17, 41, Anticoagulanti orali diretti – evitare i doppioni, SPS, Frank O, Kerker-Specker C, Arnold M, Asmis L,
Basler V, Beer JH, Bornand D, Fontana P, Gschwind L, Korte W, Sanchez S, Staender S, Sticherling C, Studt JD
- 06.02. 17, 40, Il diluente corretto: Aqua ad iniectabilia, Glucosio 5%, Ringer-Acetat, Ringer-Lactat oppure, per
sicurezza, NaCl 0.9%?, SPS, Frank O, Aeschbacher K, Bonnabry P, Bornand D, Bouzid J, Brulhart M, Gyr Klaas E,
Mack J, Meier C, Meyer-Massetti CR, Wiedemeier P
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Consulenza e perizia

FORMAZIONE
E PERFEZIONAMENTO

• 19.09.17, Olga Frank, CIRRNET, Bündner Spital- und
Heimverband, Chur
• 19.09.2017, Charlotte Vogel, Speak Up, CHUV Lausanne
• 19.09.2017, Charlotte Vogel, Speak Up, Hôpital
ophtalmique Jules Gonin Lausanne
• 15.09.2017, Charlotte Vogel, Speak Up, La Croix Rouge Berne
• 12.09.17, Stephanie Züllig, Blasenkatheter: seltener,
kürzer, sicherer, Wissenscafé Felix Platter Spital, Basel
• 07.09.17, Yvonne Pfeiffer, Sicherheit verleihen?
Doppelkontrolle als Sicherheitsinstrument in der
Onkologie – pro und contra, 20. Internationales
Seminar «Onkologische Pflege – Fortgeschrittene
Praxis» , St. Gallen
• 29.08.17, Stephanie Züllig/Jonas Marschall,
Blasenkatheter: seltener, kürzer, sicherer, SGSH/SSHHSymposium, Basel
• 09.06.17, Stephanie Züllig/Andrea Niederhauser,
Blasenkatheter gezielt einsetzen: seltener, kürzer,
sicherer, Workshop CareArt17, Basel
• 08.06.17, David Schwappach, Wenn Schweigen
gefährlich ist, careArt, Basel
• 01.06.17, Liat Fishman, Vorstellung progress! Sichere
Medikation an Schnittstellen, Fachtagung «Sicheres
Medikationsmanagement an den Übergängen der
stationären Versorgung», Bern
• 18.05.17, Stephanie Züllig/Jonas Marschall, Pilotprogramm progress! Sicherheit bei Blasenkathetern: Aktueller Stand und Ausblick, Swissnoso Symposium, Bern
• 18.05.17, Yvonne Pfeiffer, 4 Augen + 6R = Sicherheit?,
Fortbildung Onkologiepflege Schweiz, Olten
• 17.05.17, Stephanie Züllig/Jonas Marschall, Blasenkatheter gezielt einsetzen: weniger ist mehr, SBK
Kongress, Bern
• 17.05.17, Andrea Niederhauser, Aktuelles aus dem
Projekt progress! Sichere Medikation an Schnittstellen,
10. Tagung eMedikation Schweiz, Zürich
im ambulanten & stationären Bereich, Regionalanlass
Forum Gesundheit, Zürich
• 11.05.17, David Schwappach, Medikationssicherheit
• 05.05.17, Liat Fishman, Mehr Medikationssicherheit
an Schnittstellen, APS-Jahrestagung 17, Berlin
• 04.05.17, David Schwappach, Patientensicherheit:
Was ist die Perspektive des Patienten? Was ist die
Perspektive der Leistungserbringer?, Informationsanlass Parlamentarische Gruppe Pflege, Bern
• 25.04.17, Olga Frank, CIRS – Critical Incident Reporting
System: Welche Möglichkeiten bietet es und wie wird
es bis heute genutzt?, 6. Tagung Qualitätsmedizin
Schweiz, Bern
• 13.04.2017, Charlotte Vogel, A la fois auteur et victime,
HES La Source Lausanne
• 07.04.17, David Schwappach, Patientensicherheit,
Design & Verhalten: kleine Veränderungen – grosse
Wirkung, Symposium «Mehr Patientensicherheit durch
Design: Systemische Lösungen fürs Spital», Zürich
• 23.03.17 Olga Frank CIRRNET: Ergebnisse der Analyse
aller CIRRNET-Meldungen aus dem Meldemonat
2016 CIRRNET-Tagung 17, Olten
• 23.03.17, Carmen Kerker-Specker, Fehletikettierung
von Laborproben – Literaturrecherche, CIRRNETTagung 17, Olten
• 15.03.2017, Charlotte Vogel, Speak Up, Hôpital
Ophtalmique Jules Gonin Lausanne
• 10.03.17, Olga Frank, CIRRNET-Meldemonat 2016:
Ergebnisse und Erfahrungen, 2. Berliner CIRS-Symposium 2017, Berlin
• 08.03.17, Carmen Kerker-Specker, CIRRNET,
Spitex-Städtetreffen, Zürich
• 07.03.17, Stephanie Züllig, Blasenkatheter gezielt
einsetzen: seltener, kürzer, sicherer, Hygienekreis
Universitätsspital Zürich, Zürich
• 13.02.17, David Schwappach, Wie sicher sind Patienten
in unseren Spitälern – Was können wir in der Onkologie besser machen, OncolunchBasel, Basel

I corsi ERA ormai affermati da anni sull’analisi dei casi
secondo il protocollo di Londra sono stati svolti con successo anche nel 2017. Si sono tenuti corsi interni
ed esterni nella Svizzera tedesca e in Romandia. Sono
altresì state fornite prestazioni di supporto ai docenti
per l’analisi degli incidenti negli istituti. I collaboratori
coinvolti hanno apprezzato questo sostegno, che ha
permesso loro di superare ostacoli che, da soli, non
sarebbero riusciti a gestire. Queste prestazioni di
supporto vengono ancora offerte su richiesta e dopo
verifica delle risorse disponibili. Un corso ERA in
italiano è di nuovo previsto nel 2018.

CONSULENZA
E PERIZIA
I collaboratori della Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera intervengono anche come relatori e come esperti
in diversi contesti. La Fondazione è attiva presso diversi
istituti di formazione e università, assiste lavori o studi
scientifici e svolge perizie per giornali e istituzioni del
campo della promozione della ricerca. Il team di Sicurezza
dei pazienti Svizzera partecipa inoltre a numerosi congressi,
seminari, eventi di formazione e perfezionamento presso
istituti sanitari e altre organizzazioni in Svizzera e all’estero.
PRESENTAZIONI IN OCCASIONE
DI SEMINARI PUBBLICI
• 14.12.17, Stephanie Züllig, Blasenkatheter – seltener,
kürzer, sicherer, Fortbildung Anästhesie und Intensivmedizin, Kantonsspital Baden, Baden
• 01.12.2017, Charlotte Vogel, Speak Up,
Congrès Cipiq’s Luxembourg
• 23.11.17, Stephanie Züllig, Blasenkatheter – seltener,
kürzer, sicherer, Fortbildung MedInt, Universitätsspital
Basel, Basel
• 21.11.2017, Charlotte Vogel, Communication avec le
patient et ses proches après un incident, Séminaire
gestion des risques et de la qualité, Sion
• 16.11.17, Stephanie Züllig, Blasenkatheter – seltener,
kürzer, sicherer, Fortbildung MedInt, Universitätsspital
Basel, Basel
• 14.11.17, David Schwappach, Konzeptionelle Überlegungen und internationale Erfahrungen mit Qualitätsindikatoren, Fachtagung EQUAM Stiftung, Bern
• 12.10.17, David Schwappach, Patient Safety in Cancer
Care. Improving systems – Preventing harm,
E-Session, European School of Oncology, online
• 03.10.17, David Schwappach, Speak up, Universitätsklinik Innsbruck, Innsbruck
• 02.10.17, Lynn Häsler, Blasenkatheter: seltener, kürzer,
sicherer, Plattform Inkontinenz, Zürich
• 22.09.17, David Schwappach, Speak Up, QABE,
Gesundheitsdirektion Bern, Bern
• 21.09.17, David Schwappach, Speak Up, Spital
Zollikerberg, Zürich
• 21.09.17, Lynn Häsler, Patientensicherheit Schweiz:
aktuelle Projekte, Aktionswoche, Felix Platter Spital,
Basel
• 20.09.17, David Schwappach, Speak Up, Universitätsspital Basel, Basel
• 20.09.2017, Charlotte Vogel, Speak Up, Clinique de
Valère Sion
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Finanze

PANORAMICA DELL’ANNO
FINANZIARIO 2017
Anche nel 2017, abbiamo beneficiato del sostegno di tutti
i ventisei Cantoni. La maggior parte ha partecipato nella
misura di 9 centesimi per abitante, diciannove hanno
seguito la raccomandazione della Conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
e corrisposto anche il finanziamento supplementare di
4 centesimi per abitante per l’apprendimento dagli errori.
In totale, i Cantoni hanno stanziato un importo pari a
CHF 973'000.
La Fondazione Hans-Vollmoeller ha donato anche nel
2017 CHF 30'000 per lo scopo del nostro mandato.
Altri patrocinatori hanno versato contributi non vincolati
a progetti per un ammontare di CHF 42'000 (GASA, H+,
CMB, physiosuisse, ASI, OSP, SSO, SVS, VfP).

PROSPETTIVA 2018
La tanto attesa revisione della legge del Consiglio federale
«LAMal. Rafforzamento della qualità e dell’economicità»
che dovrebbe garantire a lungo termine il finanziamento
della Fondazione non è ancora stata adottata. La CDS
ha pertanto rinnovato la sua raccomandazione di
mantenere l’attuale sostegno, il che significa che nel
2018 potremo contare su un contributo dei Cantoni pari
a circa CHF 983'500. Anche il finanziamento di diversi
progetti è già coperto, e varie formazioni e conferenze
permetteranno di aumentare le entrate. Resta l’obiettivo
di trovare nuove fonti di finanziamento mediante raccolta
fondi.

Prestazioni di sostegno vincolate a progetti
CHF 1‘100‘000
• UFSP
CHF 50‘000
• FMH
CHF 68‘700
• ASSM
CHF 142‘850
• Ricerca svizzera contro il cancro
CHF 30‘000
• Fondazione Hanela
CHF 6000
• Fondo nazionale svizzero
CHF 5000
• Mildenberger + Cie
Nel 2017, altri ospedali hanno aderito alla rete CIRRNET.
Le entrate complessive sono state nell’ordine di circa
CHF 171‘000.
Le entrate dirette da conferenze, prestazioni, formazioni
ecc. nel quadro dei nostri progetti sono pari a circa
CHF 200'000. Anche le nostre pubblicazioni sono
sempre molto apprezzate. Le vendite hanno fruttato
circa CHF 18'000.
In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, i mezzi
finanziari riportati nell’anno successivo vengono dichiarati
come capitale di fondi, rispettivamente come capitale
vincolato, e confluiscono nei progetti degli anni a venire.
I dettagli inerenti a queste posizioni sono riportati nel
conto annuale allegato.
In questa sede, è importante menzionare l’imprescindibile
sostegno sotto forma di perizie e contributi fornitoci a titolo
volontario da esperti del settore sanitario. Lo stesso vale
per il notevole impegno profuso dai membri del Consiglio
di fondazione, che non sono retribuiti. Grazie di cuore.
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CONTO ECONOMICO

Conto economico per l’esercizio dell’anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2017
2017 in CHF

2016 in CHF

RICAVI D'ESERCIZIO
Contributi e donazioni
Contributi cantonali
Contributi liberi dei patrocinatori
Contributi dei patrocinatori (vincolati a progetti)
Contributi dell'UFSP (vincolati a progetti)
Contributi di terzi (vincolati a progetti)
Donazioni libere di terzi
Totale contributi e donazioni

973'260
42'000
118'700
1'100'000
183'850
30'000
2'447'810

1'003'976
42'000
140'000
1'100'000
67'000
30'500
2'383'476

Entrate da forniture e prestazioni
Entrate da consulenza/progetti
Entrate da licenze
Entrate da conferenze
Entrate da formazioni e seminari
Entrate dalla vendita di pubblicazioni specializzate
Totale entrate da forniture e prestazioni
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO

211'125
30'248
8'829
122'714
18'331
391'247
2'839'057

151'104
6'788
10'232
173'081
18'604
359'809
2'743'285

-575'649
-1'887'757
-127'202
-30'855
-103'427
-35'761
-100'877
-7'916
-2'869'444

-688'661
-1'923'450
-132'037
-40'240
-116'292
-19'569
-95'811
-10'900
-3'026'960

-30'387

-283'675

2'922
-465
0
2'457

1'376
-719
3'607
4'264

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi
Modifica fondo per progetti progress!
Modifica fondo per progetti in corso

-27'930
319'000
-109'000
210'000

-279'410
307'000
67'000
374'000

Risultato prima della modifica del capitale dell'organizzazione
Modifica capitale vincolato
Modifica capitale libero

182'070
-182'000
-70
-182'070

94'590
-94'000
-590
-94'590

0

0

SPESE D'ESERCIZIO
Spese per prestazioni di terzi
Spese personale
Spese logistiche
Spese amministrative
Spese per consulenze
Spese informatiche
Informazione al pubblico
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
TOTALE SPESE D'ESERCIZIO
UTILE D'ESERCIZIO
Risultato finanziario
Oneri finanziari
Risultato straordinario, fuori periodo

RISULTATO ANNUALE
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Finanze

CONTO BILANCIO

Bilancio al 31 dicembre
2017 in CHF

2016 in CHF

1'747'416
710'011
3'119
4'000
2'464'546

2'671'133
7'939
44'976
0
2'724'049

55'748
17'500
73'248

55'737
23'926
79'663

2'537'794

2'803'712

PASSIVI
Capitale di terzi a breve termine
Debiti per consegne e prestazioni
Altri debiti a corto termine
Ratei e risconti passivi
Totale capitale di terzi a breve termine

51'796
23'484
196'000
271'280

175'964
16'703
316'600
509'267

Capitale di fondi
Fondo per programmi nazionali progress!
Fondo per progetti in corso
Totale capitale di fondi

516'000
279'000
795'000

835'000
170'000
1'005'000

Totale capitale di terzi e di fondi

1'066'280

1'514'267

Capitale dell'organizzazione
Capitale della Fondazione
Capitale vincolato
Capitale libero
Totale capitale dell'organizzazione

60'000
1'406'000
5'514
1'471'514

60'000
1'224'000
5'445
1'289'445

TOTALE PASSIVI

2'537'794

2'803'712

ATTIVI
Patrimonio circolante
Fondi liquidi
Crediti per consegne e prestazioni
Altri crediti a corto termine
Ratei e risconti attivi
Totale patrimonio circolante
Patrimonio immobilizzato
Cauzione di affitto ufficio Asylstrasse, Zurigo
Mobilio e attrezzature IT
Totale patrimonio immobilizzato
TOTALE ATTIVI
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Finanze

APPENDICE AL CONTO ANNUALE 2017

Principi applicati
Il presente conto annuale è stato allestito conformemente alle direttive della legge svizzera, in particolare degli articoli
del diritto delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (artt. 957-962 CO).
Corsi di cambio applicati
Secondo i corsi pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Capitale dei fondi
Il capitale dei fondi comprende mezzi destinati a uno scopo limitato e definito da terzi.
Capitale vincolato
Il capitale vincolato comprende mezzi che la Fondazione stessa ha destinato a uno scopo determinato.

POSIZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO
31.12.2017

31.12.2016

Crediti per consegne e prestazioni
UFSP, progetto progress!
Crediti per sostegno a progetti
Altri crediti per consegne e prestazioni
Totale crediti per consegne e prestazioni

650'400
54'791
4'820
710'011

7'939
7'939

Ratei e risconti passivi
Vacanze e straordinari collaboratori
Altri ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

169'000
27'000
196'000

163'000
153'600
316'600

Capitale dei fondi
Fondo per progetti progress!
Fondo per progetti in corso
Totale capitale dei fondi

516'000
279'000
795'000

835'000
170'000
1'005'000

100'000
170'000
1'136'000
1'406'000

100'000
170'000
954'000
1'224'000

Obblighi nei confronti di istituti di previdenza

Nessuno

Nessuno

Eventuali impegni

Nessuno

Nessuno

Meno di 50

Meno di 50

Capitale vincolato
Seminari/congressi
Tirocini, Paper of the Month, sviluppo progetti
Progetti futuri
Totale capitale vincolato

Numero medio di posti a tempo pieno
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Finanze

RELAZIONE DI REVISIONE

Rapporto annuale 2017 Sicurezza dei pazienti Svizzera 23

Ritratto della Fondazione

SICUREZZA DEI PAZIENTI SVIZZERA

La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
è stata istituita alla fine del 2003 dagli Uffici
federali della sanità pubblica e delle assicurazioni
sociali, dall’Accademia Svizzera delle Scienze
Mediche e da numerose associazioni professionali.
La Fondazione persegue la promozione e lo
sviluppo della sicurezza nelle attività mediche
e assistenziali. Si finanzia mediante fondi della
Confederazione, dei Cantoni e di patrocinatori,
oltre che tramite l’acquisizione di fondi di terzi
e vendendo i suoi servizi.

FONDAZIONE
Dicembre 2003
SEDE
c/o Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
(ASSM), Basilea
SCOPO DELLA FONDAZIONE
Promozione della sicurezza dei pazienti in collaborazione
con i partner della sanità pubblica svizzera.

PATROCINATORI E CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il Consiglio di fondazione si compone dei rappresentanti
degli enti promotori e si riunisce due volte l’anno.
Presidente del Consiglio di fondazione è il prof. Dieter
Conen. Sono vicepresidenti Kathrin Hirter-Meister
unitamente al dr. Pascal Bonnabry.
• Prof. Dieter Conen*, presidente, ex primario del
dipartimento di medicina dell’Ospedale cantonale
di Aarau
• Kathrin Hirter-Meister*, vicepresidente, collaboratrice
scientifica Inselspital, Associazione svizzera per le
scienze infermieristiche (APSI)
• Dr. Pascal Bonnabry*, vicepresidente, Associazione
svizzera dei farmacisti dell’amministrazione e degli
ospedali (GSASA)
• Dr. Jürg Schlup* e dr. Christoph Bosshard, Federazione
dei medici svizzeri (FMH)
• Helena Zaugg*, Associazione svizzera infermiere ed
infermieri (ASI-SBK)
• Direttore della sanità dr. Jacques Gerber, Membro
della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori
cantonali della sanità (CDS)
• Kathrin Huber*, Conferenza svizzera delle direttrici
e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
• Vacante, Accademia svizzera delle scienze mediche
(ASSM)
• Pascal Strupler, Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP)
• Thomas Christen, vicedirettore e capo dell’Unità di
direzione assicurazione malattia e infortunio UFSP
• Dr. Marc Müller, Collegio di medicina di base (CMB)
• Dr. Stefan Kunz, Associazione svizzera per le scienze
infermieristiche (APSI)
• Dr. Beat Wäckerle, Società svizzera odontoiatri (SSO)
• PD Dr. Marcel Mesnil, Associazione dei farmacisti
svizzeri (pharmaSuisse)
• Roland Paillex, Associazione svizzera di fisioterapia
(physioswiss)
• Susanne Hochuli, Organizzazione svizzera dei pazienti
e degli assicurati (OSP)
• Adriana Degiorgi, Ente Ospedaliero Cantonale, Ticino
(EOC)
• Dr. Bernhard Wegmüller, H+ – Gli ospedali svizzeri (H+)
• Markus Gautschi, Associazione svizzera medici
dirigenti ospedalieri (SVS)
• Prof. Michele Genoni, Foederatio Medicorum
Chirurgicorum Helvetica (fmCh)
• Marianne Pfister, Assistenza domiciliare Svizzera
* Membri della Commissione del Consiglio di fondazione
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Ritratto della Fondazione

MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO

TEAM DI DIREZIONE

Per la competenza specialistica e il collegamento
diretto con la pratica clinica, la Fondazione ha istituito
un comitato consultivo proprio.

La Direzione è gestita dalla Direttrice Julia Boysen
e dal responsabile Ricerca e sviluppo, Vicedirettore
David Schwappach.

• Dr. Beat Kehrer, ex primario, Ospedale pediatrico
della Svizzera orientale
• Prof. Charles Vincent, Department of Experimental
Psychology, University of Oxford
• Dr. Felix Huber, medix Gruppenpraxis Zurigo
• Dr. Georg von Below, responsabile di progetto
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori
cantonali della sanità, CDS
• Dr. Jean-Blaise Wasserfallen, direttore medico,
Ospedale universitario di Losanna
• Manfred Langenegger, responsabile del progetto
Garanzia della qualità, UFSP
• Dr. Paul Günter, ex Consigliere nazionale ed ex
primario, Ospedale Interlaken
• Dr. Patrik Muff, capofarmacista Spitalnetz Berna
• PD Dr. Pierre Chopard, responsabile Servizio qualità
delle cure, Ospedali universitari di Ginevra
• Dr. René Schwendimann, responsabile del servizio
sicurezza di pazienti, direzione sanitaria, Ospedale
universitario di Basilea
• Reto Schneider, SWICA
• Anthony Staines, Ph.D., responsabile programma
Sicurezza dei pazienti Federazione degli ospedali
vodesi e consulente Staines Improvement Research

• Julia Boysen, Direttrice
• Prof. Dr. David Schwappach, MPH, responsabile
Ricerca e sviluppo, Vicedirettore
• Dr. sc. hum. Olga Frank, responsabile progetti
• Dr. med. Liat Fishman, direzione progress!
Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia
e progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura
• Dr. sc. nat. Stephanie Züllig, direzione progress!
Sicurezza nel cateterismo vescicale
• Dr. sc. ETH Yvonne Pfeiffer, collaboratrice scientifica
• Andrea Niederhauser, MPH, collaboratrice scientifica
• Dr. Lea Brühwiler, MSc. Pharm. Wiss. ETH,
collaboratrice scientifica
• Charlotte Vogel, collaboratrice scientifica
• Lynn Häsler, MSc, collaboratrice scientifica
• Chantal Zimmermann, M.A., collaboratrice scientifica
• Carmen Kerker-Specker, MSN., collaboratrice
scientifica
• Claudia Kümin, amministrazione
• Malinda Kocher, amministrazione
• Beatrice Montgomery-Furrer, finanze
• Petra Seeburger, responsabile Comunicazione
(fino ad aprile 2018)
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