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Le fotografie di questo rapporto sono state scattate
nel reparto di cure intense Covid-19 dell’ospedale universitario di Zurigo. Questa squadra ha fatto un lavoro
eccezionale nell’anno in esame ed è ancora all’avanguardia. La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
ringrazia gli specialisti interprofessionali coinvolti – i due
assistenti infermieri, l’MPA, il fisioterapista, i tre specialisti di cure intense e il capo clinica del reparto – per la loro
partecipazione al reportage fotografico.
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E D I TO R I A L E

Sicurezza dei pazienti Svizzera
e la pandemia

N

«La mia riconoscenza va in particolare al presidente per il suo enorme impegno e per l’ottima collaborazione, al Consiglio di fondazione
per il costante sostegno e ai Cantoni per il finanziamento di base.»
			David Schwappach

Fotografie: Petra Seeburger

iente ha segnato l’anno in esame quanto la
pandemia di Covid-19. La crisi ha colpito tutti:
autorità, economia, istituti di formazione, economie domestiche, le diverse fasce d’età della popolazione. Gli istituti sanitari e i loro collaboratori,
improvvisamente al centro dell’attenzione, hanno
mostrato i punti di forza del sistema, in particolare l’instancabile impegno e la competenza del
personale infermieristico e medico, ma anche le
lacune, come l’aumento del carico di lavoro e delle prestazioni svolte dai professionisti, problema
del resto già presente in «regime normale». Le assenze dovute al coronavirus, a una quarantena o
a un esaurimento psicofisico hanno dovuto essere compensate dai collaboratori rimasti, una situazione che, dal punto di vista della sicurezza dei
pazienti e del personale, rappresenta un rischio
molto elevato. I fattori umani, all’origine del 70 %
degli errori e dei danni in campo medico, raggiungono una portata ormai insostenibile. La fondazione ha valutato le segnalazioni provenienti dai
settori ambulatoriale e stazionario, e ha pubblicato tre Quick-Alert. L’esame della gestione della
pandemia deve tenere conto di queste esperienze,
come pure dell’aspetto della comunicazione del rischio, la quale deve essere fattuale, esplicativa e conforme al livello gerarchico.

Anche la fondazione è toccata
Nell’anno in esame, l’attività della fondazione, di solito contraddistinta dal coinvolgimento diretto dei fornitori di prestazioni, ha dovuto affidarsi allo smart working. Il pilotaggio di interventi e di processi di cambiamento nella prassi non è più stato possibile. I due

«Nonostante le difficoltà e l’incertezza nel 2020, non
sono mancati i progetti e le iniziative di cooperazione
nella ricerca. Con numerose pubblicazioni in riviste
sottoposte a peer review, la fondazione ha dato notevoli segni di vita a livello nazionale e internazionale.
Un grande ringraziamento per tutto questo a David
Schwappach, e a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori.»

programmi pilota in corso hanno dunque subìto gravi
ripercussioni, in considerazione anche della penuria
di personale e della rinuncia a determinati interventi
chirurgici. La pandemia ha richiesto un continuo adattamento delle attività, dei programmi e della distribuzione delle risorse. Dato che il finanziamento della
fondazione deriva in prevalenza dallo svolgimento di
progetti, che si è reso impossibile a causa del coronavirus, si sono manifestati problemi di liquidità che
hanno reso necessari adeguamenti dei gradi di occupazione e un blocco delle assunzioni. La direzione e il
comitato finanziario hanno condotto lunghe trattative
per ottenere un piano di finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni per la prima metà del
2021, il che dovrebbe garantire la liquidità fino all’entrata in funzione della Commissione per la qualità. A
corto termine, occorreva intanto avviare nuovi progetti e trovare fonti di finanziamento, una caccia ai
fondi che ha contraddistinto l’intero 2020. In questo
difficile periodo, la nuova struttura di conduzione della fondazione, con il direttore David Schwappach e la
responsabile delle finanze Sandra Burkhalter, ha saputo affermarsi. Nonostante tutto, guardiamo con fiducia al 2021, durante il quale l’attuazione dell’articolo LAMal porterà grandi novità nei campi della salvaguardia della qualità e della sicurezza dei pazienti.

Prof. dott. med. Dieter Conen
Presidente

				Dieter Conen

Prof. dott. David Schwappach
Direttore

2

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera · Rapporto annuale 2020

Dare forma al domani oggi
Per il contesto politico-sanitario in cui opera Sicurezza dei pazienti
Svizzera, l’articolo 58 della LAMal rappresenta una pietra miliare, tant’è vero
che la fondazione ha orientato su di esso la sua strategia 2021–2025.

Strategia 2021–2025
La fondazione individua ed esamina i rischi per la sicurezza nel settore sanitario procedendo a rilevamenti di dati, ad analisi di casi e a valutazioni dei pericoli, monitorando le prove scientifiche e favorendo lo
scambio con esperti. Sulla base delle conoscenze
così acquisite, elabora strategie di intervento innovative, formula raccomandazioni di intervento e sviluppa
programmi nazionali sul tema della sicurezza dei pazienti. Con il suo impegno nella formazione continua
e nel perfezionamento, le sue pubblicazioni scientifiche, le sue perizie e consulenze per organizzazioni e
gruppi specialistici, Sicurezza dei pazienti Svizzera
implementa e diffonde la sua competenza e le sue conoscenze a livello nazionale e internazionale.

Missione
L’attenzione è sempre incentrata sul miglioramento
della sicurezza dei pazienti e la promozione della cultura della sicurezza nel settore sanitario svizzero. La
fondazione contribuisce a ridurre sensibilmente i danni evitabili ai pazienti nell’ambito della presa a carico
medica, e fa in modo che, in caso di modifica delle condizioni quadro, la sicurezza dei pazienti e il suo miglioramento in tutte le attività di qualità abbiano sempre la massima priorità.
Visione
Fra cinque anni, la fondazione avrà ampliato il suo ruolo di centro di competenza, sarà una forza trainante
e avrà contribuito notevolmente al percepibile miglioramento della sicurezza dei pazienti, nonché alla promozione e al cambiamento della cultura della sicurezza nel settore sanitario svizzero.
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Punti focali tematici
• Apprendimento dagli errori: aggiornamento e diffusione di un modello per l’analisi di incidenti
• Monitoraggio della sicurezza del sistema: sviluppo
e affermazione di un sistema di rilevamento e di analisi volto ad apprendere dagli eventi gravi (never
events)
• Settore ambulatoriale/hotspot diagnosi-sicurezza:
attenzione incentrata sul processo diagnostico nel
settore ambulatoriale
• Detentori dei poteri decisionali quali chiave per cambiamenti efficaci: sviluppo e diffusione di uno strumentario per la conduzione nella sicurezza dei pazienti
• I campi d’azione esistenti vengono considerati in modo mirato.

Perfezionamento dell’organizzazione
• Estendere l’impegno a livello di contenuti e ancorare a lungo termine le attività.
• Ampliare la gamma dei meccanismi di salvaguardia
dell’efficacia e impiegarli in modo mirato.
• Generare una tendenza a favore della sicurezza dei
pazienti intensificando le attività e mantenere le redini del settore.
• Dimostrare sistematicamente l’efficacia dell’operato.
• Salvaguardare come punto di forza lo stretto legame tra ricerca e attuazione nella prassi.
• Rafforzare l’ancoramento in Romandia e in Ticino.
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TEMI
FONDAMENTALI
2020

Ricerca
e sviluppo

Generare, diffondere e applicare conoscenze è uno dei compiti principali di Sicurezza dei pazienti Svizzera. In collaborazione con altri attori, la fondazione realizza
studi e progetti di ricerca e di sviluppo
incentrati sull’individuazione e l’analisi
di rischi, e sulla messa a punto di soluzioni
basate sull’evidenza.

Attenzione focalizzata
sul settore ambulatoriale

Attenzione incentrata
sui «never events»

L’obiettivo del nuovo ambito di lavoro della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera è il rafforzamento della sicurezza dei pazienti tra i fornitori di
prestazioni ambulatoriali.

I «never events» sono eventi gravi che comportano danni ai pazienti e che si possono evitare quasi completamente attuando le relative misure di
prevenzione ed erigendo protezioni sistemiche.

Per molto tempo, le attività legate alla sicurezza dei
pazienti erano orientate al settore stazionario, nonostante l’indiscussa importanza di quello ambulatoriale
per la presa a carico sanitaria. Ne consegue la mancanza, tanto a livello nazionale quanto internazionale,
di una base di conoscenze su tale ambito e sugli strumenti adeguati nella prassi. Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha pertanto deciso di focalizzare maggiormente l’attenzione sul settore ambulatoriale rispolverando progetti precedenti nei campi della presa a carico di base e delle farmacie d’officina.

In Svizzera non si dispone finora di dati sulla frequenza e sulla gestione dei «never events». In un sondaggio
condotto tra gestori del rischio, si è cercato di indagare l’approccio adottato in queste situazioni negli ospedali acuti. Il rilevamento e l’analisi sistematici dei «never events» sono stati considerati da tutti gli interpellati importanti (19 %) o molto importanti (81 %) per il
miglioramento della sicurezza dei pazienti. Secondo la
maggior parte dei partecipanti, però, i nosocomi prestano troppo poca attenzione al rilevamento sistematico (46 %), all’analisi (34 %) e alla prevenzione (40 %)
di questi eventi. In circa un terzo degli ospedali considerati non ci sono direttive in materia e non tutti i
«never events» vengono gestiti in modo professionale. Solo la metà circa degli istituti ha saputo fornire indicazioni sulla frequenza di otto eventi tipici. Questi
risultati dimostrano il fabbisogno di miglioramento
strutturale, a livello locale e nazionale, nel campo del rilevamento e dell’elaborazione dei «never events». Sulla scorta di tale inchiesta, nel 2021 la fondazione collaborerà con esperti per allestire un elenco di «never
events» e formulare raccomandazioni al riguardo. Lo
studio è stato pubblicato sul «Journal of Patient Safety» e ne ha parlato anche la stampa (articolo del «Tages-Anzeiger» del 10.6.2020).

Punto focale 2020: studi medici
In collaborazione con la FMH, sono state gettate le
basi per un promovimento mirato della sicurezza dei
pazienti negli studi medici. In tale ottica, è stata effettuata un’ampia ricerca bibliografica su approcci internazionali, e sono stati svolti colloqui con esperti e
gruppi di interesse.
Risultati principali:
• nel settore ambulatoriale, urge una sensibilizzazione a tappeto e una trasmissione di conoscenze sulla
sicurezza dei pazienti;
• mancano informazioni sul manifestarsi di eventi (gravi) evitabili e strumenti appropriati per apprendere
da tali eventi;
• la sicurezza della farmacoterapia e della diagnosi è
un ambito che presenta un elevato fabbisogno di
intervento;
• i bambini sono un gruppo mirato trascurato a livello
di sicurezza dei pazienti;
• sussiste un notevole interesse nei confronti di attività volte al rafforzamento della sicurezza dei pazienti nel settore ambulatoriale.
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R I C E R CA E SV I LU P P O

Sistemi informatici delle cliniche: beneficio o rischio per
la sicurezza dei pazienti?

Riduzione delle infezioni
del sito chirurgico:
il fattore clima di sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza dei pazienti, non
ci sono risultati empirici in merito ai sistemi infor-matici delle cliniche. Un progetto di ricerca ha
consentito per la prima volta in Svizzera di rilevare
dati.

Quale relazione intercorre tra il clima di sicurezza
in sala operatoria, le norme sociali in materia di
misure di prevenzione e la percezione del dovere
di attuarle regolarmente? Un sondaggio condotto
nel 2020 presenta nuovi risultati.

I sistemi di informazione elettronici nel settore sanitario possono incrementare l’efficienza e la sicurezza
della presa a carico, ma dati internazionali rivelano
pure che un’infrastruttura informatica inadeguata è
sovente all’origine di errori e di danni ai pazienti. Le
cause sono per lo più un’implementazione carente, la
complessità di utilizzo e la mancata integrazione di
flussi di lavoro esistenti in seno agli istituti sanitari.

Sotto la guida del prof. dott. med. Jonas Marschall dell’
Inselspital di Berna e di Swissnoso, cooperiamo nel
quadro del progetto Watussi, sostenuto dal Fondo
nazionale svizzero. L’obiettivo è capire meglio l’origine
e la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico avvalendosi dei tassi calcolati in tutta la Svizzera da
Swissnoso.

I sistemi informatici svizzeri sono spesso obsoleti e
offrono poche possibilità di integrare nuove tecnologie. L’interfaccia utente e le funzioni presentano lacune, sono troppo complesse e lente. Mancano tuttavia
conoscenze empiriche per valutare la portata dei problemi.
L’obiettivo del progetto di ricerca è proprio quello di
individuare le differenze tra i sistemi più utilizzati in
Svizzera a livello di efficienza e di sicurezza dei pazienti. Nel quadro di un classico test di utilizzo basato su
diversi scenari, i medici di vari ospedali sono chiamati a svolgere in un contesto controllato tipici compiti
legati alla presa a carico dei pazienti, per esempio la
registrazione di una prescrizione. Vengono così rilevate la frequenza degli errori e l’efficienza, conoscenze necessarie per rendere i sistemi informatici più sicuri ed efficienti, e quindi aumentare a medio termine
la qualità dell’assistenza sanitaria. Lo studio si dedica
dunque a un settore ancora in ampia misura inesplorato in Svizzera.

Con la collaborazione di Yvonne Pfeiffer e di David
Schwappach di Sicurezza dei pazienti Svizzera, l’intento è quello di analizzare la relazione tra il clima di sicurezza percepito e lo sviluppo di infezioni del sito chirurgico. Nel 2020, un sondaggio condotto tra collaboratori di sale operatorie svizzere ha permesso di analizzare 2769 risposte di 54 ospedali. Ne emerge la necessità di migliorare il livello di conoscenze sulla prevenzione. Si constata altresì che le norme sociali legate alle misure di prevenzione e l’obbligo percepito di
adottarle sono relazionati con un elevato clima di sicurezza. I risultati permettono di tenere conto in modo
più adeguato del ruolo del clima di sicurezza nell’implementazione nazionale di misure di prevenzione rilevanti.

2769
54
collaboratori di
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ospedali si sono espressi
sul clima di sicurezza in
sala operatoria nel quadro
del sondaggio Watussi.

Programmi
pilota nazionali
«progress!»

Dal 2013, Sicurezza dei pazienti Svizzera
conduce programmi pilota nazionali in
collaborazione con istituti pilota. Essi sono
parte della «Strategia federale della qualità
nel sistema sanitario svizzero» e finanziati
in misura determinante dall’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP).

74

collaboratori
hanno partecipato
alla formazione
per una maggiore
sicurezza nello svolgimento della
checklist nel quadro del programma «progress! COM-Check –
Chirurgia sicura».

Le checklist chirurgiche degli ospedali pilota sono
state confrontate con gli strumenti raccomandati da
Sicurezza dei pazienti Svizzera e dall’OMS, e i risultati sono stati pubblicati 1.

Prolungamento a causa della pandemia

			COM-Check –
		Chirurgia sicura
«progress! COM-Check – Chirurgia sicura» incrementa la sicurezza dei pazienti attraverso una
maggiore aderenza alla checklist chirurgica. A tale scopo, un team interno interprofessionale rileva il grado di ottemperanza, svolge osservazioni
dal vivo e fornisce riscontri collegiali.
Il programma, suddiviso in sei fasi, è iniziato nel mese
di ottobre 2018. Nel 2020, era prevista l’attuazione
degli interventi negli ospedali pilota. All’evento kickoff di gennaio 2020 hanno partecipato 17 nosocomi
(20 sedi). I team interprofessionali di osservazione e di
progetto, composti di direttori medici della chirurgia e
dell’anestesia, nonché di quadri delle cure infermieristiche chirurgiche e anestesiologiche, della gestione
della qualità e del rischio, hanno allestito un concetto di monitoraggio interno dell’aderenza alla checklist.

Ripercussioni della pandemia
di coronavirus sul programma

17 ospedali pilota
20 sedi
Partecipazione
all’evento kick-off

Gennaio

15 ospedali pilota
18 sedi
Allestimento del concetto di monitoraggio
interno

2 ospedali pilota
Abbandono del
programma

La pandemia di coronavirus e il confinamento hanno
comportato la sospensione del programma tra marzo
e giugno 2020. Senza interventi elettivi, non è stato
possibile rilevare dati, e il divieto di visita e assembramenti ha costretto ad annullare le formazioni. I test preliminari dello strumento di osservazione, i test pilota
per il rilevamento dei dati e le formazioni sullo svolgimento delle osservazioni e sulla formulazione dei riscontri sono stati riprogrammati a partire da luglio
2020. Nel mese di novembre 2020, dieci ospedali pilota hanno potuto dare inizio al rilevamento dei dati
sull’aderenza, l’osservazione e il riscontro. La seconda ondata pandemica ha causato ritardi in alcuni nosocomi, i quali hanno in parte dovuto sospendere di
nuovo il programma a causa delle disposizioni cantonali. Visto che il programma deve concludersi a fine
settembre 2021, la fase di rilevamento dei dati ha potuto essere prolungata solo fino a fine marzo 2021. Seguiranno l’analisi dei dati, lo scambio di esperienze
con i team interprofessionali degli ospedali pilota, l’elaborazione e la diffusione delle basi del programma.
1 Fridrich A, Imhof A, Schwappach D. How much and what local adaptation
is acceptable? A comparison of 24 surgical safety checklists in Switzerland. J Patient Saf. 2020 Dec 14. doi: 10.1097/PTS.0000000000000802

13 ospedali pilota
16 sedi
Partecipazione alla
formazione

2 ospedali pilota
Sospensione
del programma

Agosto
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Settembre

2 ospedali pilota
Sospensione
del programma
4 sedi
Rinvio del rilevamento
dei dati a gennaio 2021

Ottobre

10 sedi
Inizio del rilevamento dei dati

Novembre
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P R O G R A M M I PI LOTA N A Z I O N A L I « p r o g r e s s ! »

Farmacoterapia sicura
nelle case di cura
Questo programma ha subìto ripercussioni notevoli a causa della pandemia di coronavirus e la
fase pilota ha dovuto essere sospesa poco prima dell’inizio nella primavera 2020. L’evoluzione
epidemiologica non ha consentito di rispettare il
concetto previsto.
La pandemia di coronavirus non ha permesso di svolgere, a partire da marzo 2020, la fase pilota sull’attuazione e l’efficacia degli standard di qualità, né di adottare altre misure di miglioramento nel quadro del programma «Farmacoterapia sicura nelle case di cura», il
quale è quindi stato interrotto a tempo indeterminato.
Quattro delle nove case di cura coinvolte, inoltre,
hanno disdetto la loro partecipazione. Le direzioni e
i responsabili di progetto di questi istituti hanno addotto quale motivo la pandemia e la mancata aderenza da parte del personale medico, come poi confermato anche da un sondaggio scritto condotto tra le
associazioni locali che sin dall’inizio avevano sostenuto il programma.
Il numero ridotto di case di cura rimaste e l’ulteriore evoluzione pandemica non hanno consentito di rispettare il concetto e le scadenze. Sono stati elaborati e pianificati diversi scenari alternativi, ma a conti
fatti si è deciso di diffondere il materiale già preparato, e di rinunciare alla fase pilota e alla verifica dell’efficacia.

70 000

collaboratori dei diversi istituti sanitari
svizzeri partecipano a CIRRNET.

8

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera · Rapporto annuale 2020

CIRRNET –
Networking
e scambio
A fine 2020 la Critical Incident Reporting &
Reacting NETwork CIRRNET comprendeva
43 istituti sanitari per un totale di 82 sedi.

CIRRNET – creazione di un
sistema di segnalazione
specifico per il coronavirus
Durante la pandemia, il portale CIRRNET è stato
aperto a segnalazioni specifiche provenienti da
tutti gli istituti e i settori di presa a carico. Le conoscenze così acquisite potrebbero tornare utili
per affrontare future crisi.
Già nella fase iniziale della pandemia, Sicurezza dei
pazienti Svizzera si era chiesta come contribuire in
modo costruttivo alla gestione della crisi. L’obiettivo
era fornire prestazioni che non andassero semplicemente ad aggiungersi ad altri servizi dello stesso tenore, creando inutili doppioni. Si è così deciso di agire
in modo puntuale e di mettere a disposizione le consuete competenze della fondazione: l’analisi di incidenti, la valutazione specialistica a livello sistemico e
l’adozione/la raccomandazione di misure di promovimento della sicurezza dei pazienti anche nelle situazioni di crisi.
Considerata l’esperienza pluriennale nella valutazione e nell’analisi di segnalazioni
CIRS, alla fondazione è parso naturale impegnarsi in questa direzione. Il portale Critical Incident Reporting & Reacting NETwork (CIRRNET),
altrimenti accessibile ai soli membri, è stato dunque
aperto a segnalazioni specifiche riguardanti il coronavirus di tutti gli specialisti, e già dopo dodici giorni è stato pubblicato il primo di complessivamente tre
Quick-Alert sull’argomento. È stato quindi possibile
raccogliere nuove e importanti informazioni, e condividerle subito con gli specialisti interessati. Il CIRS si
è pertanto rivelato molto utile anche nella gestione di
situazioni di crisi.

EVENTI
2020

E VENTI

Settimana d’azione 2020
La settimana d’azione 2020 era incentrata sul
tema delle competenze umane al servizio della
sicurezza dei pazienti e ha raccolto le esperienze
del personale sanitario durante la prima ondata
di coronavirus.
In primavera, la pandemia di coronavirus ha posto gli
istituti sanitari e i loro collaboratori di fronte a grandi
sfide, dettate in primis dalla mancanza di conoscenze e di standard di cura in merito al Covid-19, dalla
carenza di equipaggiamento di protezione e di disinfettante, e dall’inadeguatezza delle strutture e degli
spazi disponibili. Ciò nonostante, nella maggior parte dei casi si è riusciti a mantenere un livello elevato
di qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti. La
settimana d’azione, tenutasi dal 14 al 20 settembre
2020, si è concentrata sulle competenze umane al servizio della sicurezza dei pazienti, e in particolare sul tema della resilienza, resilienza dimostrata dagli istituti sanitari, che hanno saputo spalleggiare i collaboratori con strutture e processi appropriati. Questi istituti si sono distinti soprattutto per cinque fattori: anticipazione, monitoraggio, reattività flessibile e proporzionata, coordinamento e capacità di apprendimento.
Chi desidera rafforzare queste competenze può apprendere sia dai successi, sia dagli insuccessi.
In un sondaggio online condotto tra il personale sanitario di ospedali, case di cura, Spitex, farmacie e studi
medici al quale hanno partecipato 580 collaboratori,
nei mesi di giugno e luglio 2020 la fondazione ha raccolto esempi legati ai cinque fattori di resilienza, tra
cui esempi di adattamento riusciti come concetti di
telesanità per pazienti a rischio, regole di igiene per i
visitatori, comunicazione diretta tra direzione e base,
e misure a favore della salute dei collaboratori. Estratti dell’inchiesta sono stati pubblicati su manifesti, secondo il motto «Cinque fattori di resilienza – cinque
domande – cinque giornate d’azione – cinque manifesti». Ogni giorno della settimana d’azione è stato dedicato a uno di questi fattori. Lo scopo dei manifesti
era di indurre specialisti e quadri ad approfondire il
tema della resilienza in seno ai loro istituti.
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CIRRNET
seminario online
A causa della pandemia di coronavirus, nel 2020
il seminario CIRRNET è stato trasformato in due
seminari interattivi online.
Le misure di protezione da rispettare hanno reso impossibile uno svolgimento regolare del seminario
CIRRNET nell’anno in esame. È stata quindi creata
l’infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria per
tenere due eventi interattivi online il 26 novembre. Il
mattino era dedicato al tema del mese delle segnalazioni CIRRNET 2019, ossia problemi ed errori nell’utilizzo di vari sistemi di documentazione al momento
del trasferimento dei pazienti. Hanno preso la parola esperti del settore, i quali hanno illustrato l’ancora irrisolta questione dei diversi sistemi informatici incompatibili tra loro.
Il pomeriggio è stato invece all’insegna della crisi
pandemica, in un periodo in cui si stava di nuovo acutizzando. È stata l’occasione per relatori di diversi
settori di presa a carico di spiegare come garantire
la sicurezza dei pazienti anche durante un’emergenza sanitaria di tale portata. Ci si è chiesti in particolare se l’ambito sanitario e infermieristico sia sufficientemente flessibile per reagire a situazioni di crisi e
alle conseguenti sfide. Parallelamente, i partecipanti sono tuttavia stati unanimi nel sottolineare l’importanza di misure preventive in riferimento a crisi prevedibili (p. es. pandemie).

Nel quadro della settimana d’azione
sicurezza dei pazienti,
		
specialisti hanno con		
diviso con Sicurezza dei
		
pazienti Svizzera le
		
loro esperienze durante
la prima ondata di coronavirus.

580
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Offerte di sostegno
continue
I programmi, i mezzi ausiliari e i progetti di ricerca
della fondazione sono impostati sul lungo periodo, e
sono quindi rappresentativi e determinanti anche per
oltre un anno. Una panoramica delle perizie e delle
offerte di sostegno richieste nel 2020 ma già elaborate
in precedenza.

Tecnologia informatica nella presa
a carico di pazienti oncologici
Sovente, i sistemi informatici, chiamati ad agevolare il
lavoro nel sistema sanitario, non sostengono le procedure, anzi talvolta le ostacolano. La fondazione ha
quindi lanciato un progetto volto a identificare i rischi
legati alla sicurezza dei pazienti causati da questa
coesistenza poco coordinata.
securitedespatients.ch/hit

Conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità
Le conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità
rielaborano in retrospettiva complicanze, procedure
inusuali e decessi inaspettati. Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha sviluppato linee guida in collaborazione
con ospedali partner per potenziare in Svizzera il ricorso a questo importante strumento per incrementare la sicurezza dei pazienti.
securitedespatients.ch/rmm

«Stanza degli errori»
Il progetto «Stanza degli errori» è una simulazione a
bassa soglia che consente ai collaboratori di cercare
errori e rischi per la sicurezza appositamente installati in una camera realistica. La fondazione ha redatto
un manuale, disponibile gratuitamente in formato PDF,
contenente informazioni scientifiche e sei scenari
per attuare la «stanza degli errori» in diversi settori
ospedalieri. Anche settori di presa a carico extraospedalieri hanno manifestato un grande interesse nei
confronti di questa forma di apprendimento. Per questo motivo, nel 2021 la fondazione lancia un nuovo progetto comprendente scenari anche per le case di riposo, le case di cura e gli studi medici.
securitedespatients.ch/chambredes-erreurs

«Speak up»: esprimere le preoccupazioni
legate alla sicurezza
Le gerarchie possono complicare la comunicazione
tra specialisti in seno agli istituti sanitari, senza contare la crescente pressione temporale che induce i collaboratori a non esprimere le proprie preoccupazioni.
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha approfondito questo importante aspetto della cultura della sicurezza
nel quadro di un progetto di ricerca e ha formulato
raccomandazioni nella pubblicazione n. 8. È disponibile anche un breve questionario volto per rilevare
l’approccio e la cultura dello «Speak up»
negli istituti.
securitedespatients.ch/speak-up

Maggiore sicurezza dei pazienti attraverso
l’architettura degli interni
L’architettura degli interni può contribuire a rendere
più sicure le azioni e meno probabili gli errori. Se, al
momento di costruire un ospedale e di scegliere materiali e software, gli addetti ai lavori tengono in considerazione i fattori legati alla sicurezza, errori e incidenti evitabili possono essere ridotti sensibilmente. In
collaborazione con esperti degli ambiti del design e
dell’architettura, la fondazione ha redatto un opuscolo con un’ampia bibliografia che può essere scaricato
in formato PDF dal sito.
securitedespatients.ch/design
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O F F E R T E D I S O ST E G N O C O N T I N U E

Doppio controllo di farmaci ad alto rischio

«progress! Farmacoterapia sicura
nei punti di interfaccia»

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. Si tratta tuttavia di un metodo con svantaggi manifesti e la cui efficacia non è sufficientemente attestata. Sulla base di
un progetto di ricerca, Sicurezza dei pazienti Svizzera ha redatto una raccomandazione al
riguardo nella pubblicazione n. 10 e disponibile in formato PDF.

Tipici esempi di rischi all’ammissione e alla dimissione
sono l’omissione o l’aggiunta non intenzionale di farmaci e gli errori di dosaggio. Una misura per prevenirli rivelatasi valida in altri Paesi è la verifica sistematica della farmacoterapia. Il programma pilota nazionale «progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia» l’ha attuata in Svizzera. Oltre
alla pubblicazione n. 7, dal sito è possibile scaricare diversi altri documenti.

securitedespatients.ch/double-controle
securitedespatients.ch/publications

securitedespatients.ch/interfaces
securitedespatients.ch/publications

Somministrazione errata
di vincristina
Nel 2017, la metà delle preparazioni del farmaco antitumorale vincristina per adulti e due terzi di quelle per
bambini erano ancora in siringa, il che può avere esiti
letali in caso di somministrazione intratecale accidentale. La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
invita gli specialisti a preparare la vincristina in sacche
per l’infusione con un volume superiore a 50 ml e non
più in siringa.
securitedespatients.ch/vincristine

Nel 2020, la squadra della fondazione
ha svolto presentazioni e conferenze
per un
totale di

3210
minuti

«progress! Sicurezza nel cateterismo
vescicale»
Le infezioni e le lesioni legate al cateterismo vescicale
sono un rischio frequente e potenzialmente grave per
la salute dei pazienti in ospedale. Questo programma pilota nazionale dimostra come migliorare la qualità delle cure e la sicurezza nell’utilizzo dei cateteri vescicali.
securitedespatients.ch/sondage-vesical
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Pubblicazioni
QUICK-ALERT

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
La pubblicazione e la diffusione di contributi su temi
inerenti alla sicurezza dei pazienti su riviste scientifiche sottoposte a peer-review rientrano tra i compiti
base del team di esperti di Sicurezza dei pazienti
Svizzera. Questi contributi destano notevole interesse sia in Svizzera sia all’estero.
Zimmermann C, Fridrich A, Schwappach D; Training Situational Awareness for Patient Safety in a Room of Horrors:
An Evaluation of a Low-Fidelity Simulation Method; Journal
of Patient Safety
Fridrich A, Imhof A, Schwappach D; How Much and What Local Adaptation Is Acceptable? A Comparison of 24 Surgical
Safety Checklists in Switzerland; Journal of Patient Safety
Kerker-Specker C, Brühwiler LD, Paula H, Schwappach D;
Critical Incident Reporting zu Medikationsfehlern mit Masseinheiten und Berechnungen; ZEFQ; Volume 158, P54-61
Lüscher S C, Hersberger K E, Brühwiler L D; A survey on what
pharmacists and physicians caring for nursing homeresidents expect of user-friendly lists of potentially inappropriateprescribing (PIP lists); ZEFQ; Volume 155; 29-33
Pfeiffer Y, Zimmermann C, Schwappach D; What do doublecheck routines actually detect? An observational assessment and qualitative analysis of identified inconsistencies;
BMJ Open; Volume 10:e039291;1-7
Stojkov K, Silzle T, Stussi G, Schwappach D, Bernhard J,
Bowen D, Čermák J, Dinmohamed AG, Eeltink C, Eggmann
S, Fenaux P, Germing U, Haschke M, Hellstrom-Lindberg E,
Heger M, van de Loosdrecht AA, Passweg J, Pfeilstöcker
M, latzbecker U, Malcovati L, Medina de Almeida A, Mittelman M, Morgenthaler C, Steensma DP, Santini V, Stauder
R, Symeonidis A, Schär S, Maddox C, de Witte T, Bohlius J,
Bonadies N; On behalf of the Swiss MDS Study Group
and the Swiss Group of Clinical Cancer Research (SAKK);
Guideline-based indicators for adult patients with
myelodysplastic syndromes; Blood Advances; Volume
4;4029–4044
Schweiger A, Kuster SP, Maag J, Züllig S, Bertschy S, Bortolin E, John G, Sax H, Limacher A, Atkinson A, Schwappach
DLB, Marschall J; Impact of an evidence-based intervention on urinary catheter utilization, associated process
indicators, and infectious and non-infectious outcomes;
Journal of Hospital Infection
Schwappach DLB, Pfeiffer Y; Registration and Management
of “Never Events” in Swiss Hospitals — The Perspective of
Clinical Risk Managers; Journal of Patient Safety
Reiser Crelier F, Schwappach DLB, Schwendimann R;
Supporting health professionals after an adverse event in
Swiss hospitals: a cross-sectional study; Swiss Medical
Weekly
Pfeiffer Y, Zimmermann C, Schwappach, D; Patient Safety
Threats in Information Management Using Health Information Technology in Ambulatory Cancer Care. An Exploratory, Prospective Study; Journal of Patient Safety
Pfeiffer Y, Zimmermann C, Schwappach, D; What are we
doing when we double check?; BMJ Quality & Safety
securitedespatients.ch/publications
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I Quick-Alert® sono raccomandazioni pratiche per
gli specialisti del settore sanitario in merito a determinati rischi per la sicurezza dei pazienti. Il rispettivo
tema è scelto in base a segnalazioni originali nella
rete interregionale CIRRNET (si veda pagina 8) della
fondazione e viene elaborato in collaborazione con
esperti indipendenti. I Quick-Alert vengono pubblicati
in italiano, tedesco e francese.
Durante l’emergenza coronavirus, la Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha aperto temporaneamente CIRRNET a tutte le persone e le istituzioni
del settore sanitario. Sulla base della settantina di
segnalazioni ricevute sul tema Covid-19, la gestione
CIRRNET ha redatto tre Quick-Alert, in cui, secondo
l’attualità, sono stati approfonditi determinati argomenti.
QA n. 48a, 8. aprile 2020
Segnalazioni CIRS sull’emergenza coronavirus
(settimana 15)
Poco dopo l’apertura della piattaforma, le segnalazioni rilevavano già i primi importanti problemi legati alla pandemia. Oltre
a un sensibile calo della fruizione delle prestazioni soprattutto
di medici di famiglia e servizi Spitex, sono state constatate
difficoltà ad adeguarsi costantemente alle disposizioni interne,
alle raccomandazioni specialistiche e ai regolamenti per il
personale specializzato.
QA n. 48b, 30. aprile 2020
Segnalazioni CIRS sull’emergenza coronavirus
(settimana 18)
Nel secondo Quick-Alert dedicato all’emergenza Covid-19,
sono state formulate raccomandazioni sull’impiego di collaboratori con sintomi sospetti negli istituti sanitari e di cura.
Le segnalazioni inoltrate hanno di nuovo dimostrato la necessità degli istituti di reagire in modo flessibile all’evolvere
della situazione e di rispettare le regole di sicurezza. In tale
ottica, è stato presentato un ausilio per la procedura decisionale in grado di fungere da orientamento.
QA n. 48c, 26. maggio 2020
Segnalazioni CIRS sull’emergenza coronavirus
(settimana 22)
Molte segnalazioni CIRS nell’ambito della gestione della
pandemia evidenziano situazioni critiche, per lo più riconducibili a problemi di comunicazione in merito alla diagnosi in
corso/richiesta, allo stato infettivo e al sospetto. Si constata
che questi problemi si verificano sovente nei punti di interfaccia tra singoli reparti o settori di presa a carico. Ciò non
sorprende: nonostante tutti i collaboratori del settore sanitario
siano ben coscienti della minaccia rappresentata dal Covid-19
e molte procedure nel frattempo siano ben oliate, i numerosi adeguamenti resi necessari costituiscono una divergenza
dalla consueta routine. Si raccomanda pertanto l’utilizzo di
strumenti affermatisi nella prassi che garantiscono una comunicazione sicura nel quadro della presa a carico dei pazienti.
securitedespatients.ch/quick-alert

Conferenze,
corsi e seminari

17.09.20, David Schwappach, Worauf kommt es bei der
M&M an? Nationale Empfehlungen für die Mortalitäts- und
Morbiditätskonferenz
02.09.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
23.04.20, Helmut Paula, Inputreferat: Lernen aus Fehlern im
Gesundheitswesen
23.04.20, Helmut Paula, Inputreferat: Patientensicherheit

CONFERENZE E CORSI

30.03.20, Helmut Paula, Workshop: Analyse von Zwischenfällen
30.03.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement

Il tema della sicurezza dei pazienti riguarda tutti gli
attori e i fornitori di prestazioni del settore sanitario.
Sicurezza dei pazienti Svizzera funge pertanto anche
da piattaforma e, in quanto tale, partecipa regolarmente con i suoi relatori a seminari e congressi in
Svizzera e all’estero. La regolare attività di insegnamento e l’accompagnamento di lavori di qualificazione non è qui esposta in modo dettagliato.
04.12.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
27.11.20, Yvonne Pfeiffer, Patientensicherheitsgefährdungen
im Informationsmanagement bei der Nutzung von IT
26.11.20, Carmen Kerker-Specker, Auswertung Meldemonat
2019

19.03.20, Helmut Paula, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
19.03.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
25.02.20, Yvonne Pfeiffer, Speak Up – reden, dass es nützt
30.01.20, Helmut Paula, Patientensicherheit im OP
23.01.20, David Schwappach, Wenn Reden Gold wert ist
und Schweigen gefährlich wird
06.01.20, David Schwappach, Einführung in die Patientensicherheit
Posterpräsentation: Lea Brühwiler, Simone Fischer,
David Schwappach; Development of quality standards for
the safe medication in nursing homes: a Delphi study

26.11.20, Yvonne Pfeiffer, IT-Nutzung und Patientensicherheit:
Erfahrungen aus der Onkologie
26.11.20, Helmut Paula, Informationsverluste durch Medienunterbrüche
26.11.20, Lea Brühwiler, Development of quality standards for
the safe medication in nursing homes: a Delphi study
18.11.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
17.11.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
17.11.20, Katrin Gehring, Patientensicherheit in der ambulanten
Praxis

CORSI E SEMINARI
A causa della pandemia, nell’anno in esame alcuni
eventi sono stati annullati e rinviati al 2021.
Kick-off progress! COM Check
16 gennaio 2020, Berna
Conduzione: Anita Imhof, Sicurezza dei pazienti Svizzera

16.11.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
16.11.20, David Schwappach, Einführung in die Patientensicherheit
12.11.20, Helmut Paula, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
12.11.20, Helmut Paula, Expertenforum Qualitäts- & Risikomanagement
06.11.20, Yvonne Pfeiffer, Speak Up – Wenn Schweigen
gefährlich ist

ERA – Error & Risk Analysis
5/6 ottobre 2020 e 5 febbraio 2021, Ginevra,
corso ERA in francese
Conduzione: prof. Pierre Chopard, dott. Aimad Ourahmoune
e Anne Claire Raë
Seminario CIRRNET
26 novembre 2020, evento online
Conduzione: Helmut Paula e Carmen Kerker-Specker,
Sicurezza dei pazienti Svizzera

06.11.20, Helmut Paula, Fehler in der Medizin und strafrechtliche Konsequenzen
05.11.20, Andrea Niederhauser, Lehrgespräch: Patientensicherheit
02.11.20, Helmut Paula, Workshop: Analyse von Zwischenfällen
02.11.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
30.10.20, Helmut Paula, Klinisches Risikomanagement
29.10.20, David Schwappach, E-Medikation und
Patientensicherheit
20.10.20, David Schwappach, Patientensicherheit in der
Schweiz. Wo stehen wir – wo geht es hin?
09.10.20, David Schwappach, Patientensicherheit und
Covid-19. Mit Resilienz Krisen meistern: Erfahrungen aus
der Schweiz
06.10.20, David Schwappach, Patient Empowerment, Gesundheitskompetenz und Chancengleichheit
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Organi
ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI
APSI Associazione svizzera per le scienze
infermieristiche
ASI Associazione svizzera delle infermiere
e degli infermieri
ASSM Accademia Svizzera delle Scienze
Mediche
CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei
direttori cantonali della sanità
CMB Collegio di Medicina di Base pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti
EOC Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano
FMCH Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica
FMH Federazione dei medici svizzeri
FSDO Federazione svizzera delle direttrici
e dei direttori di ospedale
GSASA Associazione svizzera dei farmacisti
dell’amministrazione e degli ospedali
H+ Gli Ospedali Svizzeri
OSP Organizzazione svizzera dei pazienti
pharmasuisse, Associazione svizzera delle
pharmacie
physioswiss Associazione svizzera di
fisioterapia
Spitex Assistenza e cura a domicilio Svizzera
SSO Società svizzera odontoiatri
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il Consiglio di fondazione di Sicurezza
dei pazienti Svizzera è composto dei
delegati delle organizzazioni promotrici.
Prof. dott. med. Dieter Conen*, presidente
Prof. dott. Pascal Bonnabry*, vicepresidente,
GSASA
Prof.ssa dott.ssa Iren Bischofberger*,
vicepresidente, APSI
Cédric Bossart, FSDO
Dott. med. Christoph Bosshard, FMH
Prof. dott. Urs Brügger, ASSM
Anne-Geneviève Bütikofer, H+
Thomas Christen*, UFSP
Adriana Degiorgi, EOC
Prof. dott. med. Michele Genoni, FMCH
Dott. med. dent. Jean-Philippe Haesler, SSO
Susanne Hochuli, OSP
Katrin Huber*, CDS
Sophie Ley, ASI
Dott. med. Marc Müller, CMB
Prof.ssa dott.ssa pharm. Alice Panchaud
Monnat, pharmaSuisse

Marianne Pfister Wassermann, Spitex
Svizzera
Consigliere di Stato Mauro Poggia, CDS
Dott. med. Jürg Schlup*, FMH
Mirjam Stauffer, physioswiss
Pascal Strupler, UFSP (fino a settembre 2020)
* Membri della Commissione del Consiglio di
fondazione

CONSIGLIO CONSULTIVO
Il Consiglio consultivo potenzia la competenza specialistica della Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera e favorisce il contatto diretto con esperti.
Dott. med. Georg von Below
Prof. dott. Pierre Chopard, medico responsabile del Servizio qualità delle cure,
Ospedali universitari di Ginevra
Dott. med. Paul Günter, già consigliere nazionale e primario fuori servizio, Ospedale
di Interlaken
Dott. med. Felix Huber, responsabile mediX
Zurigo
Dott. med. Beat Kehrer, primario fuori
servizio, Ospedale pediatrico della Svizzera orientale
Manfred Langenegger, già responsabile
Servizio speciale per la garanzia della
qualità, UFSP
Dott. pharm. Patrik Muff, responsabile
Farmacia ospedaliera, Spitalzentrum
Bienne
Reto Schneider, responsabile Sviluppo
aziendale e Chief Risk Office, SWICA
PD dott. René Schwendimann, responsabile
reparto Sicurezza dei pazienti, Ospedale
universitario di Basilea
Dott. Anthony Staines, incaricato del programma «Sicurezza dei pazienti»,
Federazione degli ospedali vodesi
Prof. dott. Charles Vincent, Director Oxford
Healthcare Improvement (OHI), University
of Oxford
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DIREZIONE
Prof. dott. David Schwappach, MPH,
direttore*
Sandra Burkhalter,
responsabile finanze e amministrazione*
Jil Baumann,
amministrazione (da settembre 2020)
Vasiliki Baroutsou RN, BSc, MSc,
PhD candidate in Public Health
(fino a maggio 2020)
Dott.ssa Lea Brühwiler, MSc scienze farm.,
collaboratrice scientifica
Dott.ssa med. Simone Fischer,
responsabile programma
Dott.ssa sc. Annemarie Fridrich,
collaboratrice scientifica
Dott.ssa phil. Katrin Gehring,
responsabile ambito di lavoro settore
ambulatoriale (da febbraio 2020)
Anita Imhof MSc,
responsabile programma
Carmen Kerker-Specker, MScN,
collaboratrice scientifica
Malinda Kocher,
amministrazione
Claudia Kümin,
amministrazione
Andrea Niederhauser, Lic. ès lettres, MPH,
collaboratrice scientifica
Helmut Paula,
responsabile CIRRNET
Maja Peter,
collaboratrice comunicazione
(fino a dicembre 2020)
Dott.ssa sc. ETH Yvonne Pfeiffer,
collaboratrice scientifica
Charlotte Vogel,
collaboratrice scientifica
(fino a dicembre 2020)
Chantal Zimmermann, M.A.,
collaboratrice scientifica
(fino a ottobre 2020)
Dott.ssa sc. nat. Stephanie Züllig,
responsabile programma
(fino a febbraio 2020)
* Membri della direzione
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Anno finanziario 2020
CANTONI

PROSPETTIVA 2021

Come da molti anni a questa parte, anche nel 2020
tutti i 26 Cantoni hanno sostenuto la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera. La maggior parte ha
seguito la raccomandazione della Conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali della sanità e ha partecipato al finanziamento di base nella misura di 9
centesimi per abitante. 19 Cantoni hanno inoltre deciso di sostenere il progetto di apprendimento dagli errori con un finanziamento supplementare di 4 centesimi per abitante. In totale, la fondazione ha ricevuto
1 004 016 franchi.

Confederazione e Cantoni hanno assicurato un finanziamento transitorio per il primo semestre 2021
(550 000 franchi ciascuno), la maggior parte delle attività fino all’autunno 2021 è dunque coperta. Il finanziamento del secondo semestre 2021 da parte della
Commissione federale per la qualità è ancora incerto.
Nel 2021, non sono previsti investimenti particolari.

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI
Le organizzazioni promotrici (si veda pagina 19) forniscono un apporto rilevante alla fondazione a livello di
contenuti e finanziario. Nell’anno in esame, Sicurezza
dei pazienti Svizzera ha ricevuto 41 000 franchi di contributi non vincolati a progetti da parte della GSASA,
di H+, del CMB, di physioswiss, dell’ASI, della SSO e
della FSDO.

GRAZIE PER IL VOSTRO IMPEGNO
Grazie di cuore a tutte le organizzazioni e le persone
che hanno sostenuto finanziariamente e a livello di
contenuti la nostra fondazione di pubblica utilità impegnandosi così insieme a noi per la sicurezza dei pazienti.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli esperti e ai
membri del Consiglio di fondazione che, a titolo volontario, hanno contribuito al successo della Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera.

SOSTEGNO A PROGETTI
Nel 2020, le organizzazioni seguenti hanno fornito
prestazioni di sostegno vincolate a progetti: UFSP
(1 265 000 franchi), FMH (50 000 franchi), Fondazione
Hanela (42 000 franchi), fmCH (15 000 franchi), Fondazione Lindenhof (13 333 franchi), Interprofessionelle Zusammenarbeit Berlin (1080 franchi).

DONAZIONE
Siamo grati alla Fondazione Hans-Vollmoeller per aver
di nuovo versato una donazione di 30 000 franchi.

CIRRNET
Nel 2020, la rete CIRRNET ha fatto registrare entrate
per circa 180 000 franchi, leggermente inferiori, a causa di un’uscita, a quelle del 2019 (200 000 franchi). Altre organizzazioni vi hanno aderito.

ONERE
Gli oneri per il personale sono calati leggermente rispetto al 2019. Nel complesso, i costi d’esercizio sono
diminuiti di 120 000 franchi nel confronto con l’anno
precedente.
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FINANZE

Bilancio
al 31.12.2020

ATTIVI

31.12.2020

31.12.2019

2 195 514

1 912 919

72 372

119 003

Altri crediti a corto termine

1 183

43 698

Lavori iniziati

7 000

-

in CHF

Patrimonio circolante
Fondi liquidi
Crediti per consegne e prestazioni

Ratei e risconti attivi

85 486

0

2 361 555

2 075 620

55 775

55 769

Mobilio e attrezzature IT

23 131

34 696

Totale patrimonio immobilizzato

78 906

90 465

2 440 461

2 166 085

52 565

18 709

Totale patrimonio circolante

Patrimonio immobilizzato
Cauzione di affitto ufficio Asylstrasse, Zurigo

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

in CHF

Capitale di terzi a corto termine
Debiti per consegne e prestazioni
Altri debiti a corto termine

9 385

2 875

Ratei e risconti passivi

294 578

271 475

Totale capitale di terzi a corto termine

356 529

293 059

1 012 772

885 000

Capitale di fondi
Fondo per programmi nazionali «progress!»
Fondo per progetti in corso

328 199

115 700

Totale capitale di fondi

1 340 971

1 000 700

Totale capitale di terzi e di fondi

1 697 500

1 293 759

Organisationskapital
Capitale della fondazione
Capitale vincolato
Capitale libero
Totale capitale dell’organizzazione
TOTALE PASSIVI

60 000

60 000

679 000

808 000

3 961

4 326

742 961

872 326

2 440 461

2 166 085

Rapporto dell’Ufficio di revisione
L’Ufficio di revisione BDO Coop. ha esaminato il conto annuale (bilancio, conto economico e appendice)
della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020.
La BDO Coop. adempie i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale e all’indipendenza.
La revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata,
il quale comprende consultazioni, verifiche analitiche e verifiche dettagliate adeguate alle circostanze
della documentazione disponibile.
Nel suo rapporto del 2 aprile 2021, la BDO Coop. conferma di non essere incorsa in fattispecie le quali
potrebbero far supporre che il conto annuale non sia conforme alla legge e all’atto di fondazione.
Maggiori informazioni: Sandra Burkhalter, responsabile finanze e amministrazione,
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, T +41 43 244 14 87, info @ securitedespatients.ch
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RICAVI D’ESERCIZIO

in CHF

2020

2019

1 004 016

991 988

254 930

212 221

Contributi e donazioni
Contributi cantonali
a destinazione vincolata
Contributi liberi dei patrocinatori

41 000

41 500

Contributi dei patrocinatori (vincolati a progetti)

65 050

65 050

1 265 000

1 164 100

Contributi dell'UFSP (vincolati a progetti)
Contributi di terzi (vincolati a progetti)

70 234

30 000

Donazioni libere di terzi

30 000

30 000

2 475 299

2 322 638

258 080

256 846

Totale contributi e donazioni

Conto
economico
2020

Entrate da forniture e prestazioni
Entrate da consulenza/progetti
Entrate da licenze

140

917

Entrate da conferenze

13 196

17 341

Entrate da formazioni e seminari

28 140

79 890

Entrate dalla vendita di pubblicazioni specializzate
Totale entrate da forniture e prestazioni
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO

SPESE D’ESERCIZIO

2 310

5 003

301 866

359 996

2 777 165

2 682 634

in CHF

-289 766

-315 712

Spese personale

Spese per prestazioni di terzi

-1 950 398

-2 019 501

Spese logistiche

-126 472

-129 397

Spese amministrative

-16 437

-27 899

Spese per consulenze

-39 529

-18 043

Spese informatiche

-48 304

-37 950

Informazione al pubblico

-79 929

-114 912

Ammortamenti immobilizzazioni tecniche

-13 535

-20 616

-1 396

-

Varie spese d'esercizio
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO
UTILE D’ESERCIZIO
Risultato finanziario
Oneri finanziari

-2 565 767

-2 684 030

211 398

-1 396

659

10

-1 151

-1 304

-492

-1 294

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi

210 906

-2 690

Modifica fondo per programmi nazionali «progress!»

-127 772

-267 399

Modifica fondo per progetti in corso

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

RISULTATO ANNUALE
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-212 499

-11 900

-340 271

-279 299

-129 365

-281 989

129 000

281 200

365

789

129 365

281 989

0

0
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Appendice al conto annuale 2020

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 (art. 957-962 CO).

Corsi di cambio applicati
Corsi pubblicati dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni.

Capitale vincolato
Il capitale vincolato comprende mezzi che la fondazione stessa ha destinato a uno scopo determinato.
Continuazione della fondazione
Il finanziamento per la prima metà del 2021 è stato
assicurato dall’UFSP e dai Cantoni. Il finanziamento
per il secondo semestre dell’anno dalla Commissione
federale per la qualità non è ancora garantito, ma la liquidità è assicurata fino alla fine del 2021.

Capitale dei fondi
Il capitale dei fondi comprende mezzi destinati a uno
scopo limitato e definito da terzi.

Posizioni del bilancio
e del conto economico

31.12.2020

31.12.2019

Crediti per sostegno a progetti

56 672

113 000

Altri crediti per consegne e prestazioni

15 700

6 003

Totale crediti per consegne e prestazioni

72 372

119 003

Pagamenti anticipati contributi assicurazioni

36 246

–

Lavori preliminari analisi del caso

40 000

–

in CHF

Crediti per consegne e prestazioni

Ratei e risconti attivi

Altri ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

9 240

–

85 486

–

227 000

198 000

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

62 578

73 475

289 578

271 475

1 012 772

885 000

328 199

115 700

1 340 971

1 000 700

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

Capitale vincolato
24 000

24 000

Tirocini, «Paper of the Month», sviluppo progetti

Seminari/congressi

170 000

170 000

Progetti futuri

485 000

614 000

Totale capitale vincolato

679 000

808 000

Obblighi nei confronti di istituti di previdenza

Nessuno

Nessuno

Eventuali impegni

Nessuno

Nessuno

< 50

< 50

Numero medio di posti a tempo pieno
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La vostra donazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera è una fondazione indipendente di pubblica utilità che ottiene essenzialmente fondi per il
finanziamento mirato di progetti. Il suo operato a favore della
sicurezza dei pazienti dipende pertanto dal sostegno di terzi.
Accettiamo esclusivamente donazioni compatibili con gli obiettivi
perseguiti.
Contatto: T +41 43 244 14 80, info@securitedespatients.ch
Conto donazioni
IBAN CH10 8080 8005 2606 6019 1
Raiffeisen Zurigo, a nome della
«Stiftung für Patientensicherheit Schweiz»

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
si impegna per una cultura della sicurezza costruttiva
e coerente nel settore sanitario. Assieme ad
altri attori dell’ambito della sanità pubblica, lancia
e realizza programmi nazionali sulla qualità,
nonché progetti di ricerca volti ad aumentare
la sicurezza dei pazienti.

Fondazione Sicurezza
dei pazienti Svizzera
Asylstrasse 77
CH-8032 Zurigo
T +41 43 244 14 80
securitedespatients.ch

