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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.

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. Siamo a disposizione per maggiori informazioni.
Contatto: T +41 43 244 14 80, info@patientensicherheit.ch
Conto donazioni
IBAN CH10 8080 8005 2606 6019 1
Raiffeisen Zurigo, a nome della
«Stiftung für Patientensicherheit Schweiz»

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
Asylstrasse 77, CH-8032 Zurigo
T +41 43 244 14 80
www.patientensicherheit.ch
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GIUGNO
«Speak Up»
I professionisti della sanità dovrebbero poter comunicare ufficialmente le proprie preoccupazioni per proteggere i pazienti da possibili pericoli. Nei settori della psichiatria e della riabilitazione, gruppi specialistici
approfondiscono il tema dello «Speak Up». Pagina 9

SETTEMBRE
Sicurezza nel cateterismo vescicale
A chiusura del programma pilota nazionale
«progress! Sicurezza nel cateterismo vescicale»,
appare un aggiornamento della pubblicazione n. 9
di Sicurezza dei pazienti Svizzera. Pagine 6/13
«Journée latine de l’excellence en santé»
In occasione della «Journée latine de l’excellence
en santé» tenutasi a Lugano, Sicurezza dei pazienti
Svizzera espone i temi della cultura
della sicurezza, dei doppi controlli di
farmaci ad alto rischio e dello «Speak
Up». Pagina 16

Foto: Anna Wegelin

Charlotte Vogel, collaboratrice
scientifica di Sicurezza dei pazienti
Svizzera, alla «Journée latine
de l’excellence en santé» a Lugano.

Settimana d’azione sulla sicurezza
dei pazienti 2018
In collaborazione con le organizzazioni partner in
Germania e in Austria, la fondazione presenta le
opportunità e i rischi della digitalizzazione nel settore
sanitario. www.securitedespatients.ch/semaine-daction

Seminario CIRRNET
Circa 230 specialisti dei settori sanitario, politico, giuridico e dell’aviazione discutono a Berna il dilemma
tra tutela della confidenzialità nel settore sanitario da
un lato e perseguimento penale dall’altro. Pagina 12
In occasione del seminario
CIRRNET 2018, vengono
formulate tesi per una modifica di legge e raccomandazioni per l’esercizio dei
CIRS.

Momenti salienti
del 2018
Doppio controllo di farmaci ad alto rischio
Sicurezza dei pazienti Svizzera redige una raccomandazione all’attenzione degli ospedali per il controllo
sicuro dei farmaci ad alto rischio. Pagine 10/13

OTTOBRE
Conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità
Sicurezza dei pazienti Svizzera elabora linee guida
per lo svolgimento di conferenze dedicate alla
mortalità e alla morbilità, uno strumento diffuso per
l’apprendimento individuale e organizzativo negli
ospedali. Pagina 11
COM-Check per una chirurgia sicura
Prende avvio il quinto programma pilota nazionale
«progress!» rivolto a ospedali che hanno già acquisito esperienze con la checklist chirurgica e
desiderano migliorare ulteriormente la cultura della
sicurezza. Pagina 5
Sicurezza dei pazienti nell’impiego
dell’infrastruttura informatica
In uno studio sulla tecnologia informatica nella sanità,
la fondazione analizza i rischi per la sicurezza dei
pazienti nel campo della gestione informatica delle
informazioni in ambulatori oncologici. Pagina 10

NOVEMBRE
Quindici anni della fondazione
La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera era
stata costituita a fine 2003 su iniziativa della task
force svizzera «Sicurezza dei pazienti». Pagina 3

«GSASA-Award» e vincristina
Il prof. dr. med. Dieter Conen, presidente di Sicurezza
dei pazienti Svizzera, riceve lo «GSASA-Award»
dell’ Associazione svizzera dei farmacisti dell’amministrazione e degli ospedali. La premiazione si svolge
nel quadro del congresso annuale GSASA, durante
il quale la fondazione presenta un progetto per
la somministrazione sicura di vincristina. Pagina 9

Foto: Roland Schmid

DICEMBRE
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Farmacoterapia nelle case di cura
Il progetto di base del quarto programma pilota
nazionale «progress! Farmacoterapia nelle case di
cura» si conclude con successo. Pagina 7

E D I TO R I A L E

In dirittura d’arrivo

N

el 2001, due drammatici «never events» –
l’amputazione della
gamba sbagliata e uno scambio di fiale, entrambi fatali –
avevano indotto l’allora Consigliera federale a formare
una task force chiamata a formulare proposte per un programma nazionale volto ad
aumentare la sicurezza dei
pazienti. L’attenzione è stata
incentrata in particolare sulla creazione di un centro nazionale dedicato e il 18
novembre 2003, con un finanziamento iniziale unico
dell’UFSP, ha visto la luce la Fondazione Sicurezza
dei pazienti Svizzera.
Nel quindicesimo anniversario della fondazione, il
dossier «Rafforzamento della qualità e dell’economicità» per la revisione della LAMal si trova in dirittura
d’arrivo. Dopo la (si spera definitiva) approvazione delle
due Camere del Parlamento nel corso della sessione
estiva 2019, la fondazione assumerà, con grande rispetto e senso di responsabilità da un lato, e ancor più
grande fiducia nei suoi collaboratori dall’altro, l’enorme compito di migliorare la sicurezza dei pazienti con
il sostegno dei principali gruppi di interesse nel settore sanitario.

N

onostante l’eccellenza del sistema sanitario svizzero, i pazienti non
sono mai al riparo da danni. Il problema dell’insufficiente sicurezza dei pazienti
continua a essere sottovalutato, ragione
per cui, in qualità di fondazione nazionale di
pubblica utilità, ci impegniamo per il miglioramento della qualità mettendo in evidenza
i rischi e proponendo soluzioni concrete.

Un tema che coinvolge tutti: la sicurezza
dei pazienti è di regola compito di un team
interprofessionale. Per questo, curiamo i
contatti con diversi partner del settore sanitario, per
esempio in occasione di seminari e congressi.
Parlarne è essenziale: la sicurezza dei pazienti esige
un cambiamento del modo di pensare e di agire. Ne
parliamo costantemente e abbiamo potenziato la nostra presenza sugli organi di informazione specializzati e generalisti.
La continuità prima di tutto: grazie al finanziamento
transitorio da parte dello Stato, anche nel 2018 abbiamo potuto attuare programmi e progetti volti ad aumentare la sicurezza dei pazienti. Il finanziamento finisce tuttavia nel 2020. Seguiamo pertanto con grande interesse il processo parlamentare per la revisione
della Legge federale sull’assicurazione malattie.

Desidero cogliere l’occasione per ringraziare il Consiglio di fondazione, la squadra della Direzione e la direttrice Julia Boysen, nonché il prof. dr. David Schwappach, direttore ricerca e sviluppo. Un ringraziamento
particolare va a Petra Seeburger, che purtroppo ci ha
lasciati. In qualità di responsabile della comunicazione, ha contribuito in misura essenziale all’immagine
positiva della fondazione con il suo grande impegno,
la sua fitta rete di contatti nel settore sanitario e le
sue numerose relazioni personali.

Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare i
Cantoni i quali, su raccomandazione della Conferenza
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, ci
sostengono con un importo base. Siamo inoltre riconoscenti al Consiglio federale e all’Ufficio federale della sanità pubblica per il finanziamento dei nostri programmi pilota «progress!». Questi enti, insieme alle
nostre organizzazioni promotrici e ad altri sostenitori e
donatori ci consentono di proseguire il nostro operato
a favore della sicurezza dei pazienti.

Prof. Dr. med. Dieter Conen
Presidente
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera

Julia Boysen
Direttrice
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
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Programmi nazionali pilota «progress!»

La gestione sicura dei cateteri
vescicali, la riduzione degli
eventi farmacologici indesiderati nelle cure stazionarie
di lunga durata e l’impiego
ottimizzato della checklist
chirurgica sono stati nel 2018
al centro dei programmi
sulla qualità di Sicurezza dei
pazienti Svizzera.
SICUREZZA
NEL CATETERISMO VESCICALE
Nel mese di agosto 2018, si è concluso
il programma avviato nel 2015 insieme
a Swissnoso. Il numero di infezioni delle vie urinarie
associate al cateterismo vescicale non è calato, anche
perché negli ospedali pilota era già all’inizio molto
basso, ma il pacchetto di interventi ha comunque contribuito a evitare cateterizzazioni inutili. L’impiego di
cateteri è diminuito e si sono manifestate meno complicanze non infettive riconducibili alla cateterizzazione. L’introduzione di una cosiddetta «Stewardship» e
il monitoraggio sistematico del tempo di permanenza dei cateteri hanno permesso di migliorare durevolmente la sicurezza dei pazienti.
FARMACOTERAPIA SICURA
NELLE CASE DI CURA
La polifarmacoterapia e la farmacoterapia potenzialmente inadeguata celano grandi rischi per la sicurezza del trattamento di persone della terza e quarta età.
Il programma nazionale pilota «progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura» mira a ridurre gli eventi
farmacologici indesiderati nelle cure stazionarie di lunga durata. Nel mese di dicembre 2018, si è concluso
il progetto di base con un punto della situazione e un’
analisi dei processi farmacologici nelle case di riposo
e di cura svizzere, l’individuazione dei campi di intervento prioritari e lo sviluppo delle prime misure per
l’ottimizzazione della farmacoterapia. Su tali basi, è
stato concepito e autorizzato il progetto di approfondimento iniziato a gennaio 2019.
COM-CHECK – CHIRURGIA SICURA
Si tratta del programma più recente, lanciato nell’ottobre 2018. COM-Check sta per verifica della «compliance», ossia dell’aderenza sistematica e corretta
alla checklist chirurgica. Questo controllo dovrebbe
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essere svolto regolarmente nel quadro della gestione
interna della qualità, e la procedura monitorata. L’attenzione è incentrata sui processi accompagnatori
comunicativi e in seno al team rilevanti per la sicurezza.

UN INDICATORE DELLA SICUREZZA
PER MISURAZIONI DELLA QUALITÀ
I programmi nazionali pilota «progress!», che hanno
avuto inizio nel 2013, sono parte della «Strategia della
qualità nel sistema sanitario svizzero» e finanziati in
misura determinante dall’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). Nel quadro di tali programmi, la fondazione, affiancata da istituti pilota, sviluppa migliori
pratiche volte ad aumentare la sicurezza dei pazienti.
Il finanziamento a lungo termine è essenziale ai fini di
un’attuazione capillare dei risultati dei programmi: Sicurezza dei pazienti Svizzera può approfondire temi
rilevanti ed elaborare gli esiti in collaborazione con gli
ospedali pilota. Tale durabilità non può tuttavia essere sempre garantita.
Con le raccomandazioni redatte per il programma «progress!» per la sicurezza nel cateterismo vescicale, per
la prima volta la fondazione ha formulato una proposta volta a implementare un indicatore della sicurezza
facile da rilevare nell’ambito delle misurazioni nazionali della qualità. Consigliamo ai fornitori di prestazioni e alle autorità di vigilanza di dare seguito a tale proposta.

Julia Boysen
Direttrice

www.securitedespatients.ch/progress

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

COM-Check
per una chirurgia
sicura
Il programma pilota nazionale «progress!
COM-Check – Chirurgia sicura»,
il quinto della serie, viene attuato da ottobre 2018 ad aprile 2021 e si rivolge
agli ospedali che hanno acquisito prime
esperienze con la checklist chirurgica.

Verificare è più che vistare un elenco
Il più recente programma pilota di Sicurezza dei pazienti Svizzera si rivolge a ospedali che hanno già acquisito esperienze con la checklist chirurgica e desiderano migliorare ulteriormente la cultura della sicurezza.
Con il programma «progress! COM-Check – Chirurgia
sicura», la fondazione intende collaborare con una
ventina di istituti sanitari di tre regioni linguistiche, tra
cui gli ospedali pilota che erano già stati coinvolti nel
primo programma nazionale pilota sulla chirurgia sicura (2013–2015).
Sei fasi fino al 2021
Dopo la conferma definitiva del sostegno da parte
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel
mese di ottobre 2018 è stata occupata la carica di responsabile del programma. In primo luogo, ci si è concentrati sulla costituzione del team e sulla concretizzazione dei singoli contenuti.
Il programma «progress! COM-Check – Chirurgia sicura» comprende sei fasi. Le prime tre si svolgeranno nel
2019. La prima prevede lo svolgimento di interviste
semistrutturate per fare il punto della situazione effettiva in merito all’utilizzo della checklist chirurgica. Nella seconda, verrà sviluppato uno strumento di osservazione e di riscontro con relativo concetto di monitoraggio, mentre la terza sarà dedicata alla creazione
di un concetto di formazione con materiale didattico.
La quarta, la quinta e la sesta fase riguardano l’attuazione nella prassi (2020) e il processo di valutazione
(2021).
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Checklist chirurgica
La checklist chirurgica persegue
l’obiettivo di prevenire complicanze
evitabili durante le operazioni, per
esempio migliorando la comunicazione e lo scambio di informazioni in
seno a team interprofessionali.
Lo scopo può tuttavia essere raggiunto solo se la checklist viene utilizzata
in modo sistematico, completo e
corretto. La Fondazione Sicurezza dei
pazienti Svizzera ha adattato per
la Svizzera la Surgical Safety Checklist
dell’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), a disposizione
gratuitamente di ospedali acuti e di
istituti chirurgico-ambulatoriali.

Foto: pgc

COM-Check sta per verifica della «compliance», ossia dell’aderenza sistematica alla checklist chirurgica. Questo controllo dovrebbe essere svolto regolarmente nel quadro della gestione interna della qualità,
e la procedura monitorata. L’attenzione è incentrata
sui processi accompagnatori comunicativi e in seno
al team rilevanti per la sicurezza. Il rilevamento della
compliance viene effettuato da un team interno interprofessionale, che svolge osservazioni e formula un
immediato riscontro volto a favorire l’apprendimento.

Anita Imhof MSc
responsabile del programma

www.securitedespatients.ch/com-check

5

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

Maggiore sicurezza
nel cateterismo vescicale
Il terzo programma pilota
nazionale «progress! Sicurezza nel
cateterismo vescicale», svolto
dal 2016 al 2018 dalla Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera
insieme a Swissnoso, ha raggiunto
i suoi obiettivi: l’utilizzo dei cateteri
è calato negli ospedali pilota e
Dr. sc. nat. Stephanie Züllig
i collaboratori di tali nosocomi si
responsabile del programma
sono dimostrati maggiormente
sensibilizzati sull’importanza di un impiego
sicuro.

utilizzati meno spesso e in modo più mirato. La frequenza delle complicanze non infettive è diminuita.
Non è invece cambiato il tasso delle infezioni delle vie
urinarie associate al cateterismo, che tuttavia negli
ospedali pilota era già basso prima dell’inizio dei rilevamenti. Come ha rivelato il sondaggio, l’approccio
restrittivo nei confronti dei cateteri vescicali è diventato un tema in seno ai nosocomi, e le conoscenze
dei collaboratori al riguardo sono aumentate.

«Device Stewardship cateteri vescicali»
Ne consegue la raccomandazione di introdurre una
«Device Stewardship cateteri vescicali» con implementazione del pacchetto di interventi e monitoraggio
dell’utilizzo dei cateteri.
www.securitedespatients.ch/sondage-vesical

I cateteri vescicali sono utilizzati frequentemente negli
ospedali. Spesso, tuttavia, se ne fa ricorso senza indicazione né sufficiente necessità, nonostante il rischio
di lesioni al momento dell’inserimento o di infezione
delle vie urinarie. L’obiettivo del programma pilota, finanziato dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), era quello di contenerne l’utilizzo e, di conseguenza, ridurre la frequenza delle complicanze associate al cateterismo.

Intervento basato sull’evidenza
Gli ospedali pilota hanno implementato un pacchetto
di interventi basato sull’evidenza e comprendente le
misure seguenti: elenco delle indicazioni, verifica quotidiana della necessità del catetere (rivalutazione) e formazione del personale sull’uso sicuro dei cateteri vescicali. È stata inoltre organizzata una campagna di
sensibilizzazione rivolta agli specialisti del settore sanitario e all’opinione pubblica.

Ospedali pilota
•
•
•
•
•
•
•

Inselspital Bern
Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano
Spital Lachen
Luzerner Kantonsspital
Hôpital neuchâtelois
Kantonsspital Winterthur
UniversitätsSpital Zürich

Sorveglianza e sondaggio tra i collaboratori
L’efficacia del pacchetto di interventi è stata verificata
da Swissnoso. A tale scopo, gli ospedali pilota hanno
rilevato – prima e dopo l’implementazione del pacchetto di interventi – dati sull’utilizzo dei cateteri, sulle
complicanze associate al cateterismo, nonché su determinate variabili di processo, come l’indicazione e le
rivalutazioni effettuate. In un sondaggio tra i collaboratori, Sicurezza dei pazienti Svizzera ha poi voluto assodare se e come l’implementazione del pacchetto di
interventi e la campagna di sensibilizzazione abbiano
influito sulle conoscenze e l’approccio dei dipendenti in materia di cateteri vescicali. L’analisi della sorveglianza ha dimostrato che dopo l’implementazione del
pacchetto di interventi i cateteri vescicali sono stati
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Materiali
• Pubblicazione n. 9, Sicurezza nel cateterismo
vescicale, ISBN 3-905803-23-2
• Aggiornamento della pubblicazione n. 9
(vedi pagina 13)
• Pocket Card con indicazioni e algoritmo
di rivalutazione
• Video didattico sulla cateterizzazione
corretta (© Insel Gruppe AG, Berna)
• Rapporto finale all’attenzione dell’UFSP

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

Farmacoterapia sicura
nelle case di cura
Il quarto programma pilota nazionale
«progress! Farmacoterapia sicura nelle
case di cura» fornisce un contributo
alla riduzione degli eventi farmacologici indesiderati nelle case di riposo e di cura.
A fine 2018, è stato portato a termine
il progetto di base.
«progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura»
(2016–2021) è il quarto programma pilota della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera nel quadro
della strategia della qualità della Confederazione.
Esso si concentra su due problemi centrali per la sicurezza della farmacoterapia negli istituti, ossia la polimedicazione o la polifarmacoterapia e la somministrazione di farmaci potenzialmente inadeguati. Nel quadro del programma, composto di un progetto di base
e un progetto di approfondimento, vengono elaborate e testate misure di miglioramento a tale riguardo,
mentre ai gruppi professionali coinvolti nel processo
farmacologico (medici, infermieri, farmacisti) vengono offerti ausili per l’attuazione.

Campi di intervento prioritari
• Promovimento di processi strutturati
nel quadro della verifica e della sorveglianza della farmacoterapia
• Promovimento delle conoscenze
e sensibilizzazione sulla buona pratica
di prescrizione e deprescrizione per
pazienti geriatrici, sulla farmacoterapia
potenzialmente inadeguata e sui rischi
a essa legati
• Promovimento della collaborazione
interprofessionale tra medici, infermieri
e farmacisti
• Affermazione, diffusione e implementazione di mezzi ausiliari (p. es. elenchi
farmacoterapia potenzialmente inadeguata)
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Situazione di partenza complessa
Il progetto di base, concluso nel mese di dicembre 2018 con un rapporto, prevede il
punto della situazione per quanto riguarda
la complessità degli istituti di cura. Il è stato
sostenuto dall’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) nonché attraverso sussidi del Fondo per la qualità e la ricerca RBP
IV/1 e della Fondazione Hanela. Già a inizio 2018 era stato pubblicato il rapporto su
Dr. med. Liat Fishman
un sondaggio online che Sicurezza dei paresponsabile del programma
zienti Svizzera aveva condotto nell’autunno
2017 tra i servizi di cura. In seguito, sono state effettuate interviste esplorative con dodici medici
di istituto e di famiglia che hanno consentito di acquisire conoscenze sul problema del processo farmacologico e di individuare possibili soluzioni. Gli esiti del
sondaggio e delle interviste sono stati analizzati sulla scorta di progetti di ricerca attuali e della letteratura specializzata di riferimento. Su tali basi, sono stati
definiti campi di intervento prioritari, ripresi poi in un
modello di efficacia e in un conseguente concetto del
progetto di approfondimento.
Progetto di approfondimento: prospettiva
Per il progetto di approfondimento, vanno reclutati istituti pilota e studi medici a essi associati in almeno due
regioni della Svizzera. In una fase pilota, lavoreranno
insieme al miglioramento dell’interfaccia tra istituto e
studio medico associato integrando nel programma
pilota standard di qualità definiti per la prescrizione
sicura e la sorveglianza della farmacoterapia nei loro
processi.
Gli ausili per l’attuazione vengono pilotati e valutati affinché rappresentino in modo ottimale la complessità
e la realtà della presa a carico. Ci si attende quindi un
elevato grado di accettazione tra gli specialisti del
settore sanitario.
www.securitedespatients.ch/ems
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Progetti ricerca e sviluppo

Anche nel 2018, i progetti
di ricerca e sviluppo hanno
portato la Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera
ad affrontare una molteplicità di temi e questioni.
La varietà tematica ben rappresenta i
diversi gradi di manifestazione di rischi
che esigono anche altri approcci metodici. Nello studio sull’impiego della tecnologia informatica nella sanità, per esempio, sono stati analizzati i
fenomeni e le condizioni prospettiche che costituiscono un pericolo per i pazienti. Individuare tali rischi è
un compito molto impegnativo dal punto di vista metodico.

CAMPO DI APPLICAZIONE COMPLESSO
Il progetto legato alle conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità, invece, si concentra sulle situazioni sfociate effettivamente in danni (gravi) al paziente.
La complessità e l’incompletezza delle informazioni,
senza contare l’emotività generata da quanto accaduto, rendono difficile imparare retrospettivamente da
questi singoli casi. È dunque importante fornire una
guida pratica che costituisca un manuale sullo stato
dell’arte in Svizzera.
Per il controllo dei farmaci ad alto rischio, un campo
complesso della sicurezza della farmacoterapia, abbiamo pubblicato una raccomandazione volta ad aiutare gli specialisti del settore sanitario a ridurre gli errori legati alla farmacoterapia grazie a una buona organizzazione delle verifiche lungo il processo.
OSPEDALI ACUTI E ALTRI CONTESTI
Tutti questi progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo sono accomunati dal fatto di essere incentrati
sugli ospedali acuti. Con il tema dello «Speak Up», ci
siamo però avventurati anche nelle prese a carico psichiatriche e riabilitative. Gli spunti contenutistici in tali
contesti e la relativa collaborazione con specialisti di
questi settori sono stati momenti importanti dell’anno
in esame. Abbiamo altresì sostenuto attivamente –
attraverso un patronato e collaborando in seno al Consiglio scientifico – il primo seminario internazionale
sugli errori diagnostici in Svizzera, molto ben frequentato da scienziati ed esperti. Auspichiamo che in futuro a questo importante tema della sicurezza dei pazienti venga prestata maggiore attenzione.

8
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Nel 2018, abbiamo proseguito anche l’attività di pubblicazione scientifica e messo a disposizione le nostre
competenze in occasione di molti eventi e in seno a diversi organi. Lo scambio con scienziati, esperti e professionisti nazionali e internazionali ha consentito di
instaurare nuove relazioni. Questi contatti sono essenziali anche alla luce del fatto che, in Svizzera, l’opera
di ricerca e di sviluppo sulla sicurezza dei pazienti, ripartita tra singole persone e piccoli gruppi, è poco interconnessa.

UNO SGUARDO AL 2019
Nel 2019, subentreranno nuovi e importanti temi, a cominciare per esempio dal rilevamento sistematico degli eventi gravi evitabili, i cosiddetti «never event», sui
quali non esistono praticamente dati. Nel quadro della settimana d’azione sulla sicurezza dei pazienti, un
progetto sarà dedicato alla diffusione e alla valutazione della «Room of Horrors» quale concetto di apprendimento e di sensibilizzazione a bassa soglia per il
promovimento della sicurezza dei pazienti.
Altri due imminenti progetti di cooperazione scientifica
sono per noi motivo di soddisfazione. Nell’ambito di
un progetto del Fondo nazionale svizzero sotto la guida del prof. dr. med. Jonas Marschall, un sottostudio
analizzerà il rapporto tra clima di sicurezza e infezioni del sito chirurgico, mentre insieme al prof. dr. Arne
Scheuermann dell’Alta scuola delle arti di Berna ci
occuperemo del design ottimale delle stanze in cui si
preparano i farmaci.

Prof. Dr. David Schwappach
Direttore ricerca e sviluppo

www.securitedespatients.ch/rechercheet-developpement

P R O G E T T I R I C E R CA E SV I LU P P O

«Speak Up» – esprimere
preoccupazioni legate
alla sicurezza
Nel 2018, Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha perfezionato lo
strumento di monitoraggio della
cultura dello «Speak Up», ha
costituito un registro di dati e ha
adattato lo strumento per altri
contesti.
«Speak Up» significa comunicare ufficialmente le proprie preoccupazioni legate alla
sicurezza in modo da proteggere i pazienti
da possibili pericoli.

Andrea Niederhauser
Lic. ès lettres, MPH
collaboratrice scientifica

Materiali
Questionari
«Speak Up»
(ital., ted., fr.) per
• ospedali acuti
• istituti
psichiatrici
• istituti di
riabilitazione

«Speak Up» negli ospedali acuti
Dopo lo sviluppo nel 2017 da parte della Fondazione
Sicurezza dei pazienti di uno strumento di monitoraggio (questionario) della cultura dello «Speak Up»,
nell’anno in esame l’attenzione era focalizzata sul perfezionamento e sulla diffusione di tale questionario, e
sulla creazione di una base di dati. Tutti i primari in
Svizzera hanno ricevuto un mailing al riguardo e la fondazione ha costituito un registro di dati.
Gli istituti che utilizzano lo strumento di monitoraggio
possono mettere a disposizione di questo registro i
loro dati anonimizzati. Ciò consente di operare confronti e, con il tempo, di effettuare analisi trasversali e
longitudinali sulla cultura dello «Speak Up» nel settore
sanitario svizzero.
Sotto la guida della fondazione, nel 2018 sono inoltre
stati svolti e valutati dieci sondaggi in ospedali acuti
in Svizzera, Inghilterra, Germania e Austria. I risultati
sono stati presentati in diverse pubblicazioni (vedi pagina 14).
«Speak Up» in psichiatria e riabilitazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha adattato lo strumento di monitoraggio al fine di poter impiegarlo nella psichiatria e nella riabilitazione. Allo scopo, sono stati coinvolti specialisti della prassi e si è lavorato a gruppi
per ogni contesto. Lo strumento adattato è infine stato testato in sei istituti psichiatrici e in cinque istituti di
riabilitazione della Svizzera tedesca.
In una prossima fase, i risultati di questo pilotaggio
verranno elaborati dal punto di vista scientifico. La
pubblicazione delle versioni aggiornate è prevista nel
corso dell’estate 2019.
www.securitedespatients.ch/speak-up

Somministrare in modo
sicuro la vincristina
Le farmacie ospedaliere in Svizzera
non rispettano a sufficienza le raccomandazioni internazionali concernenti la
somministrazione di vincristina. Sicurezza
dei pazienti Svizzera ha pertanto
redatto raccomandazioni per la prassi.
Le farmacie ospedaliere in
Svizzera non rispettano a sufficienza le raccomandazioni
internazionali concernenti la
somministrazione di vincristina. La gestione della vincristina, un farmaco antitumorale,
può esporre a pericolosi errori. Studi internazionali hanno documentato oltre cento
casi in cui si è proceduto a
Dr. Lea Brühwiler
una somministrazione intrateMSc farm. scienz.
collaboratrice scientifica
cale invece che endovenosa,
con conseguenze fatali per i
pazienti. Da qui, le raccomandazioni internazionali di
ricorrere a infusioni invece che a siringhe.

Status quo negli ospedali svizzeri
Nel 2018, la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera ha voluto verificare in che misura le raccomandazioni internazionali siano rispettate nelle farmacie ospedaliere in Svizzera. Al sondaggio hanno partecipato 66
tra ospedali generali e ospedali pediatrici. Ebbene, i
dati dimostrano che finora le raccomandazioni non
vengono rispettate a sufficienza: la metà delle preparazioni a base di vincristina per adulti e due terzi di
quelle per bambini avvengono ancora in siringhe. Nel
mese di novembre 2018, in occasione del congresso
annuale dell’Associazione svizzera dei farmacisti dell’
amministrazione e degli ospedali (GSASA) un team di
progetto di Sicurezza dei pazienti Svizzera ha presentato un manifesto e ha redatto un articolo scientifico
pubblicato nel 2019 sul «Journal of Oncology Pharmacy Practice».

Raccomandazioni per le farmacie ospedaliere
A inizio 2019, la fondazione ha inviato a un centinaio di
farmacie ospedaliere una scheda con le raccomandazioni e i risultati degli studi, ribadendo l’invito, esteso a tutti gli specialisti coinvolti, a utilizzare infusioni
e non siringhe, al fine di salvaguardare la sicurezza dei
pazienti al momento della somministrazione di vincristina.
www.securitedespatients.ch/vincristine

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera · Rapporto annuale 2018
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Doppio controllo di
farmaci ad alto rischio
Nel 2018, la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera ha pubblicato una raccomandazione per gli ospedali riguardante il
(doppio) controllo di farmaci ad alto rischio.
Il doppio controllo di farmaci ad alto rischio prima della somministrazione è vieppiù utilizzato quale misura
preventiva di errori legati alla farmacoterapia. L’atteso effetto positivo sulla sicurezza dei pazienti dipende fortemente dalla qualità di tale controllo ed è fonte
di dibattito tra i ricercatori.

Raccomandazione sotto forma
di nuova pubblicazione
Nel 2018, Sicurezza dei pazienti Svizzera ha divulgato
la pubblicazione n. 10 «(Doppio) controllo dei farmaci
ad alto rischio: raccomandazioni per gli ospedali svizzeri» contenente una definizione concreta di che cosa
sia un (doppio) controllo e di quando sia indicato, consigli pratici per il suo svolgimento, nonché un’istruzione per l’analisi e il miglioramento dei controlli lungo
tutto il processo farmacologico.
Il documento è destinato a chiunque in seno a un ospedale abbia la responsabilità di una prescrizione, una
preparazione e una somministrazione corrette di farmaci ad alto rischio, e può essere utilizzato sia per lo
sviluppo di nuovi processi di controllo, sia per l’ottimizzazione di quelli esistenti. La pubblicazione, finanziata dall’Ufficio federale della sanità pubblica, è stata
redatta sulla base delle conoscenze acquisite con un
progetto di ricerca in campo oncologico e in collaborazione con esperti della prassi. Ne sono stati tratti
un volantino e una Pocket Card per la definizione dei
controlli.
www.securitedespatients.ch/double-controle

Materiali
• Pubblicazione n. 10, (Doppio) controllo
dei farmaci ad alto rischio: raccomandazioni per gli ospedali svizzeri
ISBN 3-905803-26-7 (vedi pagina 13)
• Volantino con contenuti rilevanti della
documentazione
• Pocket Card con schema di definizione
sul tema del doppio controllo, nonché
delimitazione da altre procedure

10
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Sicurezza dei pazienti nell’
impiego dell’infrastruttura
informatica
Nel quadro di un progetto
di ricerca, Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha analizzato i rischi per
la sicurezza dei pazienti nel
campo della gestione informatica
delle informazioni in ambulatori
oncologici.
Dal ricorso alla tecnologia informatica nella sanità ci si attende effetti positivi. La gestione digitalizzata delle informazioni dovrebbe rendere più sicura ed efficiente la
presa a carico dei pazienti. Ma non mancano i rischi, in particolare negli ambulatori oncologici, dove il continuo passaggio di personale intra e intersettoriale aumenta la
complessità dell’assistenza.
Nel quadro di un progetto di ricerca promosso dalla Ricerca svizzera contro il cancro (HSR-4074-11-2016) e finanziato in parte anche dalla Fondazione Hanela, Sicurezza dei pazienti Svizzera ha analizzato i
rischi per la sicurezza dei pazienti nel campo della gestione informatica delle informazioni.

Dr. Yvonne Pfeiffer
collaboratrice scientifica
(conduzione)

Chantal Zimmermann M.A.
collaboratrice scientifica

Individuare e convalidare i rischi
Il team di ricerca della fondazione si è concentrato
consapevolmente su tutti i potenziali rischi. Con l’ausilio di interviste, ha analizzato dai punti di vista infermieristico e medico le procedure di lavoro in tre ambulatori. Esperti hanno in seguito individuato rischi per la
sicurezza dei pazienti, poi convalidati sulla scorta di
osservazioni vertenti su undici settori tematici. Uno di
questi settori tematici era per esempio la frammentazione delle informazioni inerenti al paziente. Taluni
dati sono magari salvati in cartelle digitali non accessibili a tutti o non sempre aggiornate.
Sicurezza dei pazienti Svizzera raccomanda ora di redigere linee guida sull’impiego dell’infrastruttura informatica.
www.securitedespatients.ch/hit
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Linee guida per lo svolgimento
delle conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità
Nel 2018, Sicurezza dei pazienti Svizzera
ha redatto linee guida per lo svolgimento
delle conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità, poi testate e ottimizzate in
seno agli ospedali partner.
Le conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità
sono uno strumento diffuso per l’apprendimento individuale e organizzazionale negli ospedali. Esse consentono di analizzare complicanze mediche, decorsi inusuali e decessi inaspettati allo scopo di individuare le
cause degli errori, scambiare opinioni su aspetti rilevanti per la qualità e proporre misure per aumentare
la sicurezza dei pazienti.

Sondaggio nazionale
Nel 2017, Sicurezza dei pazienti Svizzera aveva interpellato oltre trecento primari di varie discipline sullo
stato e il fabbisogno di perfezionamento delle conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità. Il sondaggio ha messo in evidenza il basso numero di raccomandazioni internazionali nella prassi in Svizzera. Sulla
scorta dei risultati di tale inchiesta, delle conclusioni tratte dalle osservazioni svolte negli ospedali e di
un’ampia ricerca bibliografica, nel 2018 la fondazione
ha quindi redatto delle linee guida ricorrendo a tale
scopo a uno scambio regolare con esperti e professionisti del settore sanitario. Per assicurarne l’attuabilità
pratica, le linee guida sono poi state testate e ottimizzate in seno agli ospedali partner.
Le linee guida verranno pubblicate nel mese di maggio
2019 e, se applicate sistematicamente, contribuiranno al continuo miglioramento delle strutture e dei processi interni, e all’introduzione di una cultura della sicurezza ai sensi delle migliori pratiche.

Ruoli chiaramente definiti nei team
Sicurezza dei pazienti Svizzera raccomanda di affidare lo svolgimento delle conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità a team interdisciplinari e interprofessionali con ruoli chiaramente definiti. Conduzione e moderazione, per esempio, andrebbero separate.
I collaboratori che presentano il caso dovrebbero inoltre godere del sostegno di un mentore con conoscenze in materia di analisi del caso e di fattori umani.
Un altro aspetto importante è quello di focalizzare
l’attenzione sui fattori sistemici e cognitivi che favoriscono l’errore, non sul comportamento sbagliato di
singole persone.
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Impegnativo, ma fattibile
Lo svolgimento delle conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità conformemente alle linee guida è
impegnativo, ma fattibile. È possibile attuare singole
parti oppure adattare progressivamente le
conferenze. Sicurezza dei pazienti Svizzera
consiglia tuttavia di osservare le linee guida nella loro totalità al fine di trarne effetti
stabili.
www.securitedespatients.ch/rmm

Strumenti pratici
• Lista di controllo selezione dei casi
• Lista di controllo preparazione
presentazione
• Pocket Cards conduzione e moderazione
• Dispense per i partecipanti
• Questionario di valutazione per
i partecipanti
• Modello di verbale

Lynn Häsler MSc
collaboratrice scientifica
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CIRRNET

Una legge
a protezione dei CIRS

Dr. sc. hum. Olga Frank
responsabile del progetto

Un momento importante dell’
anno in esame è stato il seminario
CIRRNET, durante il quale
rappresentanti del settore sanitario, della politica, del diritto
e dell’aviazione hanno discusso
la questione della tutela della
confidenzialità dei sistemi CIRS in
caso di perseguimento penale.

Diverse attività di CIRRNET (Critical Incident
Reporting & Reacting NETwork) di Sicurezza dei pazienti Svizzera avranno nuovamente effetti positivi e duraturi sulla sicurezza dei pazienti. È il caso dell’operato ormai pluriennale del Comitato CIRRNET, degli incontri CIRRNET, della pubblicazione di
raccomandazioni «Quick-Alert ®» sulla base
di segnalazioni in CIRRNET e, appunto, del
sempre ben frequentato seminario CIRRNET,
che gode di una buona copertura meCarmen Kerker-Specker MScN
collaboratrice scientifica
diatica. Tutti hanno contribuito a dare finalmente avvio al processo legislativo per la
protezione dei sistemi di segnalazione e di apprendimento (CIRS) negli istituti sanitari.

Mancanza di una garanzia generale legata
alla finalità
In occasione del seminario CIRRNET tenutosi il 18 settembre 2018 allo Stade de Suisse di Berna, sono stati
trattati il problema della mancanza di una garanzia
generale legata alla finalità per i sistemi CIRS e la sentenza del Tribunale federale (1B_289/2016) concernente un caso di responsabilità civile in un ospedale
svizzero, sentenza che ha consentito al pubblico ministero di consultare il CIRS locale. Prima del seminario, la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera aveva coinvolto diverse associazioni specialistiche e professionali in ambito medico e infermieristico, nonché
rappresentanti della politica sanitaria nazionale, e
aveva commissionato una perizia giuridica sulla sentenza menzionata.
Contributo al processo legislativo
Insieme a importanti relatori, sulla scorta della fattispecie in questione e nell’ottica della situazione giuridica generale in Svizzera i circa 230 partecipanti
hanno riflettuto sui requisiti necessari per un disciplinamento giuridico volto a tutelare gli specialisti del
12
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settore sanitario e la sicurezza dei pazienti, e a favorire un’ottimale cultura della sicurezza e dell’apprendimento. L’acceso dibattito ha dimostrato l’urgenza di
un disciplinamento chiaro. Con il seminario CIRRNET,
la fondazione ha quindi fornito un importante contributo al processo legislativo.
Dato che a breve termine non è prevista l’adozione di
una garanzia giuridica di protezione per i sistemi CIRS,
in occasione del seminario Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha redatto raccomandazioni per l’esercizio
di un sistema locale di segnalazione di errori. La fondazione continuerà a seguire attentamente e proattivamente il processo legislativo.
CIRRNET
www.securitedespatients.ch/cirrnet
Quick-Alert ® :
www.securitedespatients.ch/quick-alert
(vedi pagina 15)

CIRRNET
CIRRNET sta per Critical Incident Reporting & Reacting NETwork ed è la rete interregionale di Sicurezza dei pazienti Svizzera. Vi vengono riunite
segnalazioni e notifiche di errore anonimizzate di
CIRS locali, rese poi accessibili agli istituti sanitari aderenti. Il «Quick-Alert ® » è una concisa raccomandazione pratica redatta sulla base di segnalazioni in CIRRNET su un determinato tema (p. es.
malintesi dovuti all’uso di abbreviazioni) ed elaborata in collaborazione con esperti esterni indipendenti.
A fine 2018 CIRRNET comprendeva 43 istituti sanitari per un totale di 89 sedi, e a inizio 2019 vi
hanno aderito per la prima volta sette organizzazioni Spitex di pubblica utilità.
Membri CIRRNET:
www.cirrnet.ch

Pubblicazioni

PUBBLICAZIONI
SICUREZZA DEI PAZIENTI SVIZZERA
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha realizzato una
serie di pubblicazioni in italiano, tedesco e francese
disponibile come download gratuito. È possibile
ordinarne copie in formato cartaceo al prezzo
di costo.
www.securitedespatients.ch/publications

Pubblicazione n. 10
Dott.ssa sc. ETH Yvonne Pfeiffer, Chantal Zimmermann,
prof. dott. David Schwappach:
(Doppio) controllo dei farmaci ad alto rischio:
raccomandazioni per gli ospedali svizzeri
Ed. Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
Zurigo, settembre 2019. ISBN 3-905803-26-7
Nella prassi, si ricorre sovente ai doppi controlli per rendere sicuri processi farmacologici organizzati in modo lacunoso. Utilizzati in questo modo, sono uno strumento debole, ma se applicati correttamente possono fornire un contributo essenziale
all’aumento della sicurezza dei pazienti. La pubblicazione n. 10
spiega che cosa sia un doppio controllo, quando svolgerlo e
come effettuarlo in modo efficace.
www.securitedespatients/double-controle

Aggiornamento pubblicazione n. 9
Sicurezza nel cateterismo vescicale
Ed. Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
Zurigo, settembre 2019. ISBN 3-905803-23-2
Autore: dott.ssa sc. nat. Stephanie Züllig, responsabile del
programma «progress! Sicurezza nel cateterismo vescicale»
In collaborazione con il team responsabile del programma
di Sicurezza dei pazienti Svizzera e Swissnoso:
Lynn Häsler, Andrea Niederhauser, Judith Maag,
PD dott. med. Jonas Marschall, prof. dott. David Schwappach,
dott. med. Alexander Schweiger
L’aggiornamento della pubblicazione n. 9, con gli aspetti centrali
del programma pilota nazionale «progress! Sicurezza nel cateterismo vescicale» sulla riduzione della frequenza e del tempo
di permanenza dei cateteri vescicali e, di conseguenza, delle
complicanze associate al cateterismo, riassume le esperienze
e le conclusioni tratte dall’impiego e dalla valutazione del pacchetto di interventi sviluppato con Swissnoso.
www.securitedespatients.ch/sondage-vesical
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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.

Praplan-Rudaz I, Pfeiffer Y, Schwappach DLB, Implementation
status of morbidity and mortality conferences in Swiss
hospitals: a national cross-sectional survey study, International Journal for Quality in Health Care, 10.1093/intqhc/
mzx204
Schiess C, Schwappach DLB, Gesundheitsfachpersonen als
Second Victims, Internistische Praxis, 58/4, 647-657
www.securitedespatients.ch/publications

Frank O, Kerker-Specker C, Etikettierung von Laborröhrchen:
ein komplexer Prozess mit hoher Fehleranfälligkeit,
ZEFQ, Epub ahead of print, 10.1016/j.zefq.2018.07.007
Jossen M, Valeri F, Heilmaier C, Schwappach DLB,
Assessment of the safety climate in outpatient diagnostic services: Development and psychometric evaluation of a questionnaire, European Radiology, 10.1007/
s00330-018-5646-1
Fishman L, Brühwiler L, Schwappach D, Medikationssicherheit: Wo steht die Schweiz?, Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz,
Epub ahead of print, 10.1007/s00103-018-2794-z
Niederhauser A, Züllig S, Marschall J, Schwappach DLB,
Nurses’ and Physicians’ Perceptions of Indwelling
Urinary Catheter Practices and Culture in Their Institutions,
Journal of Patient Safety, 10.1097/PTS.0000000000000502
Niederhauser A, Zimmermann C, Fishman L, Schwappach
DLB, Implications of involving pharmacy technicians
in obtaining a best possible medication history from the
perspectives of pharmaceutical, medical and nursing
staff: a qualitative study, BMJ Open, 8, e020566, 10.1136/
bmjopen-2017-020566
Schwappach DLB, Sendlhofer G, Häsler L, Gombotz V,
Leitgeb K, Hoffmann M, Jantscher L, Brunner G,
Speaking up behaviors and safety climate in an Austrian
university hospital, International Journal for Quality in
Health Care, 10.1093/intqhc/mzy089
Schwappach DLB, Speaking up about hand hygiene failures:
A vignette survey study among healthcare professionals,
American Journal of Infection Control, 10.1016/j.
ajic.2018.02.026
Schwappach DLB, Richard A, “Speak Up”-related climate
and its association with healthcare workers’ speaking
up and withholding voice behaviours: a cross-sectional
survey in Switzerland, BMJ Quality & Safety, 10.1136/
bmjqs-2017-007388
Pfeiffer Y, Gut SS, Schwappach DLB, Medication Safety
in Oncology Care: Mapping Checking Procedures From
Prescription to Administration of Chemotherapy,
Journal of Oncology Practice, 10.1200/JOP.2017.026427
Schwappach DLB, Taxis K, Pfeiffer Y, Oncology nurses’
beliefs and attitudes towards the double-check of chemotherapy medications: a cross-sectional survey study, BMC
Health Services Research, 10.1186/s12913-018-2937-9
Schiess C, Schwappach DLB, Schwendimann R, Vanhaecht K,
Burgstaller M, Senn B, A Transactional “Second-Victim”
Model – Experiences of Affected Healthcare Professionals
in Acute-Somatic Inpatient Settings: A Qualitative Metasynthesis, Journal of Patient Safety, 10.1097/
PTS.0000000000000461
Schwappach DLB, Häsler L, Pfeiffer Y, Chief physicians’
perceived need for improvement of morbidity and mortality
conferences: The role of structural and procedural characteristics, BMJ Leader, 10.1136/leader-2017-000052
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CONTRIBUTI SPECIALISTICI
Anche nel 2018, il team di esperti di Sicurezza dei
pazienti Svizzera ha redatto contributi su temi riguardanti la sicurezza dei pazienti per periodici destinati
a specialisti del settore sanitario.
Züllig S, Marschall J, Dank Interventionsbündel mehr Sicherheit
bei Blasenkathetern, SAEZ, Nr. 99(49)/2018, 1733–1735
Schwappach DLB, Häsler L, Im richtigen Moment etwas
sagen, Krankenpflege, Nr. 12/2018, 30–31
Schwappach DLB, Häsler L, Peter S, «Speak Up» verbessert die
Patientensicherheit, pflegen: palliativ, Nr. 39/2018, 15–17
Praplan-Rudaz I, Schwappach DLB, Umsetzungsstand
der Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MoMos),
Competence (H+), Nr. 6/2018, 28–29
Brühwiler L, Niederhauser A, Fishman L, Le potentiel
d’amélioration existe en de nombreux endroits, Curaviva,
Nr. 1/2018, 14–17
Brühwiler L, Niederhauser A, Fishman L, Gefragt ist eine
bessere Systematik bei der Überprüfung der Therapie,
Curaviva, Nr. 3/2018, 16–19
Frank O, Schwappach D, Behandlungsfehler: Auch Fachpersonen leiden – oft im Stillen, Hebamme.ch, März 2018, 32–36
Fishman L, La vérification systématique s’impose, Soins infirmiers, Janvier 2018, 64–65

PAPER OF THE MONTH
Il «Paper of the Month» (PoM) informa in modo
conciso su nuove conoscenze scientifiche rilevanti
per la cultura della sicurezza e la sicurezza dei
pazienti. Questi riassunti con relativa conclusione,
che appaiono in tedesco e in francese, sono redatti
dal prof. dr. David Schwappach, direttore ricerca
e sviluppo della Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera e docente presso l’Istituto di medicina
sociale e preventiva (ISPM) dell’Università di Berna.
Il PoM viene pubblicato in tedesco e francese.
PoM N° 76, 25.09.2018
Climat de sécurité, informatique et risques
liés au processus diagnostic en cabinet médical
Sur le lien entre l’apparition de problèmes concrets lors
du processus diagnostic, le climat de sécurité et l’état
de la mise en oeuvre des technologies d’information dans
des cabinets ambulatoires.
Campione JR, Mardon RE, McDonald KM, Patient Safety
Culture, Health Information Technology Implementation,
and Medical Office Problems That Could Lead to Diagnostic
Error, Journal of Patient Safety, 2018

P U B B L I CA Z I O N I

PoM N° 75, 09.07.2018
Vérification automatique des interactions
médicamenteuses
Les systèmes de prescription informatisés ont pour avantage
de permettre une vérification automatique des éventuelles
interactions médicamenteuses. L’impact réel de la fréquence
des alertes sur le comportement des médecins prescripteurs
est cependant mal connu.
Cho I, Lee Y, Lee J-H, Bates DW, Wide variation and patterns
of physicians’ responses to drug–drug interaction alerts, International Journal for Quality in Health Care, 2018
PoM N° 74, 05.06.2018
Bref feedback systématique entre médecins
aux urgences
Assurer la sécurité des traitements dispensés aux patients
admis en urgence représente un défi de taille. Freund et al.
ont mené une étude visant à établir si la mise en place
aux urgences d’un feed-back systématique entre médecins
pouvait réduire la fréquence des erreurs.
Freund Y, Goulet H, Leblanc J, Bokobza J, Ray P, Maignan M
et al., Effect of Systematic Physician Cross-checking on
Reducing Adverse Events in the Emergency Department: The
CHARMED Cluster Randomized Trial, JAMA Internal Medicine, 2018
PoM N° 73, 03.05.2018
Incidents et presqu’accidents sous-déclarés
et sous-estimés en chirurgie pédiatrique?
La sous-déclaration («underreporting ») est un problème
bien connu des systèmes de déclaration volontaire des
incidents tels que le CIRS. De nombreux événements ne sont
en effet pas signalés. Hamilton et al. ont étudié cette question
dans un hôpital pédiatrique aux Etats-Unis.
Hamilton EC, Pham DH, Minzenmayer AN, Austin MT, Lally KP,
Tsao K, Kawaguchi AL, Are we missing the near misses
in the OR? – Underreporting of safety incidents in pediatric
surgery, Journal of Surgical Research, 2018
PoM N° 72, 15.02.2018
Analyse d’incidents graves: des mesures durables
et efficaces?
L’analyse des incidents graves permet de tirer des enseignements importants pour améliorer la sécurité des patients.
Dans ce cadre, il est possible d’identifier les causes de défaillances et de définir des mesures de prévention durables
et efficaces. Hibbert et ses collègues ont étudié la nature des
mesures recommandées à l’issue de RCA.
Hibbert PD, Thomas MJW, Deakin A, Runciman WB,
Braithwaite J, Lomax S, Prescott J, Gorrie G, Szczygielski A,
Surwald T, Fraser C, Are root cause analyses recommendations effective and sustainable? An observational studyInternational Journal for Quality in Health Care, 2018
PoM N° 71, 08.01.2018
Rapports de sortie électroniques:
quel effet sur la mortalité et les réhospitalisations?
Dans le cadre d’une étude randomisée réalisée au Canada,
Santana et al. ont examiné si les rapports de sortie
électroniques permettaient de réduire la mortalité et les
réhospitalisations.
Santana MJ, Holroyd-Leduc J, Southern DA, Flemons WW,
O’BeirneM, Hill MD, Forster AJ, White DE, Ghali WA, e-DCT
Team, A randomised controlled trial assessing the efficacy of
an electronic discharge communication tool for preventing
death or hospital readmission, BMJ Quality and Safety, 2017

QUICK-ALERT ®
Il «Quick-Alert ®» (QA) è una raccomandazione pratica per gli specialisti del settore sanitario su un
determinato tema della sicurezza dei pazienti scelto
in base a segnalazioni originali nella rete interregionale CIRRNET (vedi pagina 12) della fondazione
ed elaborato in collaborazione con esperti indipendenti. Il QA viene pubblicato in italiano, tedesco
e francese.
QA N° 46, 28.11.2018
La variabilità dei risultati di laboratorio e i rischi per la sicurezza dei pazienti
Nella presa a carico moderna, le decisioni terapeutiche
si fondano spesso su analisi di laboratorio e sui loro risultati,
i quali influiscono più o meno direttamente sul trattamento
successivo. Per la determinazione dei parametri di laboratorio
esistono parecchi metodi, in genere ottimizzati e convalidati
sull’arco di un lungo periodo e dalla prassi.
Approvato da: Unione Svizzera di Medicina di Laboratorio, Società Svizzera Chimica Clinica, Società Svizzera di Medicina
Interna Generale
QA N° 45, 29.10.2018
Brevi ma pericolosi: Attenzione ad acronimi e abbreviazioni!
Una regola d’oro nella corrispondenza prevede che il testo
sia il più conciso possibile ma comunque della lunghezza
necessaria. Al giorno d’oggi, si ricorre vieppiù ad abbreviazioni, anche in campo medico, ma in questo modo non
sempre il messaggio viene compreso dal destinatario. Nel
caso ideale, servono ad abbreviare il testo senza perdere
alcuna informazione.
QA N° 44, 10.06.2018
Il latte giusto per il bambino giusto
In virtù del contenuto ottimale di sostanze nutritive e di ingredienti protettivi e bioattivi, il latte materno è l’alimento naturale
perfetto per i neonati e i lattanti. Per questo motivo, in molti
ospedali si fa di tutto affinché i neonati e i lattanti ricevano
il latte della mamma. Talvolta, i piccoli non possono però bere
il latte direttamente dal seno e, per svariate ragioni, devono
essere alimentati con il biberon o con una sonda gastrica.
In questi casi, la garanzia dei requisiti di sicurezza e
di integrità del latte materno è un aspetto importante della
sicurezza dei pazienti.
Approvato da: Società Svizzera di Pediatria, Comitato della
Società Svizzera di Neonatologia, Comunità d’interesse Medicina intensiva pediatrica e neonatale
QA N° 43, 13.03.2018
Confusione tra le prese dell’ossigeno e dell’aria compressa
dei flussometri
Ossigeno, gas esilarante, aria compressa e vuoto sono
ormai parte integrante del trattamento medico dei pazienti
di un ospedale. Dal punto di vista meccanico, le prese
dei collegamenti a parete e le filettature delle bombole a gas
sono concepite in modo da evitare un collegamento errato
dei tubi.
Approvato da: Ingenieur Hospital Schweiz
www.securitedespatients.ch/quick-alert

www.securitedespatients.ch/paper-of-the-month
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C O N F E R E N Z E, C O R S I E S E M I N A R I

CONFERENZE
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, e presenta il proprio operato all’opinione
pubblica.
05.12.2018, Sémaine de qualite HUG, Genf
Stephanie Züllig: «progress! La sécurité
dans le sondage vésical»: résultats et
recommandations du programme national.
13.11.2018, AQC-Tagung «Chirurgische Qualität auf dem Prüfstand», Zürich
David Schwappach: Worauf kommt es bei
der MoMo an?
07.11.2018, Klinikfortbildung Kantonsspital
Baden, Baden
David Schwappach: «Speak Up» für mehr
Patientensicherheit.
30.10.2018, Gastroforum Oberaaragau,
Langenthal
Dieter Conen: Welche Rolle spielt die
Stiftung im schweizerischen Gesundheitswesen?
David Schwappach: Wie kann ich (als
möglicher Patient/Patientin) zu meiner Sicherheit im Gesundheitswesen beitragen?
25.10.2018, Klausurtagung Solothurner Spitäler AG, Solothurn
David Schwappach: Mehr Patientensicherheit durch Design: Systemische Lösungen
fürs Spital.
20.10.2018 ESMO (European Society for
Medical Oncology) congress, München
David Schwappach: Patient safety as a
concern for health systems in Europe.
11.10.2018, 17. Deutscher Kongress für
Versorgungsforschung, Berlin
Andrea Niederhauser:
Änderung der Wahrnehmungen von
Pflegepersonal und Ärzteschaft zum
restriktiven Umgang mit Kathetern nach
Umsetzung eines Qualitätsverbesserungsprojekts.
Einbezug von Pharma-Assistentinnen
im systematischen Medikationsabgleich:
Implikationen aus Sicht der beteiligten
Berufsgruppen.
18.09.2018, CIRRNET-Tagung Stiftung
Patientensicherheit Schweiz, Bern
David Schwappach: Die Bedeutung von
Meldesystemen für die Patientensicherheit.

13.09.2018, Jahresversammlung Schweizerische Gesellschaft für Spitalhygiene
(SGSH), Interlaken
Stephanie Züllig: Pilotprogramm «progress! Sicherheit bei Blasenkathetern»:
Ergebnisse.
10.09.2018, Journée latine de l’excellence
en santé, Lugano
Julia Boysen: Culture sécurité: pourquoi
et comment progresser?
Yvonne Pfeiffer: Double contrôle des
médicaments à haut risque.
David Schwappach: «Speak Up», quand
le silence est dangereux.
04.09.2018, Careum Führungstagung
«Trendthemen der Zukunft», Aarau
David Schwappach: «Speak Up» – Wenn
Schweigen gefährlich ist.
06.07.2018, Zürcher Symposium für
Versorgungsforschung, Zürich
Julia Boysen: Medikationssicherheit an
Schnittstellen.
25.06.2018, CIRS-Koordinationssitzung
Kantonsspital Aarau, Aarau
Carmen Kerker-Specker: CIRRNET.
15.06.2018, 15. ZQ-Forum Ärztekammer
Niedersachsen, Hannover
David Schwappach: Status Quo und
Weiterentwicklungschancen von MMK.
06.06.2018, QUALIS-Symposium 2018, Olten
Julia Boysen: Sicherheitskultur – Was
heisst das in einer Alterseinrichtung?
15.05.2018, Plenum der Arbeitsgruppe Health
Care Communication Design (HCCD), Biel
David Schwappach: Mehr Patientensicherheit durch Design.

12.03.2018, Spital der Zukunft Live-Workshop,
Berner Fachhochschule (BFH), Biel
Lea Brühwiler: Patientensicherheit.
07.03.2018, Spital Zollikerberg, Zürich
Lynn Häsler: «Speak Up».
24.01.2018, CIRSforte Symposium, Berlin
David Schwappach: Bedeutung von
CIRS für die Entwicklung der Patientensicherheit.

CORSI E SEMINARI
Error & Risk Analysis
Il corso ERA (Error & Risk Analysis) della
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera,
riconosciuto dalla Federazione dei medici
svizzeri (FMH), illustra agli specialisti del
settore sanitario il metodo di analisi sistematica degli errori ai sensi del Protocollo di
Londra.
9./10.04., 14.05.2018, Ginevra
Corso ERA in francese
Conduzione: Prof. Dr. Pierre Chopard
e Anne Claire Raë
26./27.09.2018, 16.01.2019, Lugano
Corso ERA in italiano
Conduzione: Adriana Degiorgi
e Tommaso Bellandi
15./16.10., 19.11.2018, Ginevra
Corso ERA in francese
Conduzione: Prof. Dr. Pierre Chopard
e Anne Claire Raë

04.05.2018, APS-Tagung, Berlin
Lynn Häsler: Patientensicherheitsprobleme bei der Nutzung von Informationstechnologien in der Versorgung onkologischer Patienten: das Informationsmanagement im Fokus.

Journée latine de l’excellence en santé
in collaborazzione con la Fondazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera
10./11.09.2018, Lugano

03.05.2018, Tagung Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS), Berlin
Lynn Häsler: Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen in der Schweiz und Niedersachsen.

Seminario CIRRNET 2018
18.09.2018, Berna

30.04.2018, Haute Ecole de Santé Vaud
(HESAV), 3ème année Bachelor, Lausanne
Charlotte Vogel: Sécurité des patients.
27.04.2018, SGI Symposium, Bern
David Schwappach: Mehr Patientensicherheit durch Design.
12.04.2018, Berner Fachhochschule (BFH),
Studiengang Medizininformatik, Biel
Andrea Niederhauser: Stiftung Patientensicherheit Schweiz.
11.04.2018, Impulstagung Curaviva Schweiz,
Zürich
Liat Fishman: Pilotprogramm «progress!
Sichere Medikation in Pflegeheimen».
Ergebnisse der Bestandsaufnahme.
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18.03.2018, Lions Club Glattal, Zürich-Kloten
Julia Boysen: Stiftung Patientensicherheit
Schweiz.
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(vedi colonna centrale)

«Tutela della confidenzialità invece
di perseguimento penale in caso di incidenti»
(vedi pagina 12)

www.securitedespatients.ch/
cours-et-conferences

Anno finanziario 2018 –
continuità e cambiamento
CANTONI

PROSPETTIVA 2019

Come da molti anni a questa parte, anche nel 2018
tutti i ventisei 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 nove centesimi per abitante.
Diciannove Cantoni hanno inoltre deciso di sostenere
il progetto di apprendimento dagli errori con un
finanziamento supplementare di quattro centesimi
per abitante. In totale, la fondazione ha ricevuto
circa 983 500 franchi.

La copertura finanziaria della maggior parte dei
progetti di ricerca orientati alla prassi è assicurata
per il 2019. Singoli progetti saranno di nuovo
sostenuti con il capitale della fondazione. I contributi
cantonali e per l’adesione a CIRRNET sono per
fortuna rimasti allo stesso livello dell’anno precedente. Nel 2019, non sono previsti investimenti particolari.

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI*
Le organizzazioni promotrici forniscono un apporto
rilevante alla fondazione a livello di contenuti e finanziario. Nell’anno in esame, Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha ricevuto 42 000 franchi di contributi non
vincolati a progetti da parte della GSASA, di H+,
del CMB, di physioswiss, dell’ASI, dell’OSP, della
SSO, della FSDO e della APSI.

SOSTEGNO A PROGETTI
Le organizzazioni seguenti hanno fornito prestazioni
di sostegno vincolate a progetti: UFSP (CHF 906 401),
FMH (CHF 50 000), FMCH (CHF 15 000), Fondazione
Hanela (CHF 50 000), Fondo per la qualità e la ricerca
RBP IV/1 (CHF 61 000).

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

Sicurezza dei pazienti Svizzera attende con interesse
l’adozione della nuova Legge federale sull’assicurazione malattie, la quale influenzerà in modo tangibile
la fondazione e le sue finanze.

Grazie per il vostro sostegno!
Grazie di cuore a tutte le organizzazioni e le persone che hanno sostenuto finanziariamente 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 con le loro competenze al successo della Fondazione Sicurezza dei
pazienti Svizzera.

Julia Boysen
Direttrice
www.securitedespatients.ch/finances
*Organizzazioni promotrici vedi pagina 21

CIRRNET CRESCE
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha ulteriormente
esteso CIRRNET, la rete interregionale dei sistemi
locali di segnalazione di errori CIRS, coinvolgendo
altre organizzazioni. Ne è conseguito un incremento
dei ricavi, che hanno raggiunto i 210 000 franchi
circa.

ONERI
Nel 2018 gli oneri per il personale sono aumentati
leggermente. Anche gli investimenti in nuovi hardware
e tecnologie, come pure nello sviluppo del nuovo
sito della fondazione figurano con cifre maggiori rispetto all’anno scorso. Nel complesso, Sicurezza
dei pazienti Svizzera ha generato meno fondi, il che
ha comportato la necessità di finanziare con mezzi
propri alcuni progetti di ricerca.

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera · Rapporto annuale 2018
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FINANZE

Bilancio
al 31.12.2018

ATTIVI

in CHF

31.12.2018

31.12.2017

1 585 616

1 747 416

362 993

710 011

Patrimonio circolante
Fondi liquidi
Crediti per consegne e prestazioni
Altri crediti a corto termine
Ratei e risconti attivi
Totale patrimonio circolante

2 467

3 119

31 012

4 000

1 982 088

2 464 546

Patrimonio immobilizzato
Cauzione di affitto ufficio Asylstrasse, Zurigo

55 759

55 748

Mobilio e attrezzature IT

29 700

17 500

Totale patrimonio immobilizzato

85 459

73 248

2 067 547

2 537 794

5 293

51 796

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

in CHF

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

18 957

23 484

Ratei e risconti passivi

167 581

196 000

Totale capitale di terzi a corto termine

191 831

271 280

Fondo per programmi nazionali «progress!»

617 601

516 000

Capitale di fondi
Fondo per progetti in corso

103 800

279 000

Totale capitale di fondi

721 401

795 000

Totale capitale di terzi e di fondi

913 232

1 066 280

Capitale dell'organizzazione
Capitale della fondazione
Capitale vincolato
Capitale libero

60 000

60 000

1 089 200

1 406 000

5 115

5 514

Totale capitale dell'organizzazione

1 154 315

1 471 514

TOTALE PASSIVI

2 067 547

2 537 794

Rapporto dell’Ufficio di revisione
L’Ufficio di revisione BDO AG ha esaminato il conto annuale (bilancio, conto economico e appendice)
della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2018.
La BDO AG 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 26 marzo 2019, la BDO AG 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: Beatrice Montgomery-Furrer, finanze e personale,
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, T +41 43 244 14 80, info @ patientensicherheit.ch
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FINANZE

RICAVI D’ESERCIZIO

in CHF

2018

2017

983 517

973 260

Contributi e donazioni
Contributi cantonali
Contributi liberi dei patrocinatori

42 000

42 000

Contributi dei patrocinatori (vincolati a progetti)

65 000

118 700

Contributi dell'UFSP (vincolati a progetti)

906 401

1 100 000

Contributi di terzi (vincolati a progetti)

111 000

183 850

30 000

30 000

2 137 918

2 447 810

219 636

211 125

1 012

30 248

Donazioni libere di terzi
Totale contributi e donazioni

Conto
economico
2018

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

7 981

8 829

129 240

122 714

11 510

18 331

369 379

391 247

2 507 297

2 839 057

-483 293

-575 649

Spese personale

-2 040 457

-1 887 757

Spese logistiche

-129 029

-127 202

Totale entrate da forniture e prestazioni
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO

SPESE D’ESERCIZIO

in CHF

Spese per prestazioni di terzi

Spese amministrative

-27 937

-30 855

Spese per consulenze

–

-103 427

-46 018

-35 761

-151 384

-100 877

-16 900

-7 916

-2 895 018

-2 869 444

-387 721

-30 387

Spese informatiche
Informazione al pubblico
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO
UTILE D’ESERCIZIO
Risultato finanziario
Oneri finanziari

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi

–

2 922

-3 077

-465

-3 077

2 457

-390 798

-27 930

Modifica fondo per programmi nazionali «progress!»

-101 601

319 000

Modifica fondo per progetti in corso

175 200

-109 000

73’599

210’000

-317 199

182 070

316 800

-182 000

399

-70

317 199

-182 070

0

0

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

RISULTATO ANNUALE
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FINANZE

Appendice
al conto annuale 2018
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 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

in CHF

31.12.2018

31.12.2017

356 401

650 400

–

54 791

Crediti per consegne e prestazioni
UFSP, programmi nazionali «progress!»
Crediti per sostegno a progetti
Altri crediti per consegne e prestazioni
Totale crediti per consegne e prestazioni

6 592

4 820

362 993

710 011

30 000

–

Ratei e risconti attivi
Delimitazione per sostegno a progetti
Altri ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

1 012

4 000

31 012

4 000

161 500

169 000

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

6 081

27 000

167 581

196 000

Capitale di fondi
Fondo per programmi nazionali «progress!»

617 601

516 000

Fondo per progetti in corso

103 800

279 000

Totale capitale di fondi

721 401

795 000

90 200

100 000

170 000

170 000

Capitale vincolato
Seminari/congressi
Tirocini, «Paper of the Month», sviluppo progetti
Progetti futuri

829 000

1 136 000

1 089 200

1 406 000

Obblighi nei confronti di istituti di previdenza

Nessuno

Nessuno

Eventuali impegni

Nessuno

Nessuno

< 50

< 50

Totale capitale vincolato

Numero medio di posti a tempo pieno
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Organi 2018

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
• 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 Società svizzera
dei farmacisti
• 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
dai delegati delle organizzazioni
promotrici.
Prof. Dr. med. Dieter Conen*, presidente
Prof. Dr. Pascal Bonnabry*, vicepresidente,
GSASA
Kathrin Hirter-Meister*, vicepresidente,
APSI
Prof. Dr. Iren Bischofberger, APSI,
a partire da dicembre 2018
Dr. med. Christoph Bosshard, FMH
Thomas Christen*, UFSP
Adriana Degiorgi, EOC
Markus Gautschi, FSDO
Prof. Dr. med. Michele Genoni, FMCH
Ministro Jacques Gerber, CDS
Susanne Hochuli, OSP
Kathrin Huber*, CDS
Dr. Marcel Mesnil, pharmaSuisse,
fino a marzo 2018
Dr. med. Marc Müller, CMB,
a partire da aprile 2018
Roland Paillex, physioswiss

Marianne Pfister, Spitex Assistenza e cura
a domicilio Svizzera
Martine Ruggli, pharmaSuisse, a partire
da aprile 2018
Dr. med. Jürg Schlup*, FMH
Pascal Strupler, UFSP
Dr. med. dent. Beat Wäckerle, SSO
Dr. Bernhard Wegmüller, H+
Helena Zaugg*, ASI
* Membri del comitato del Consiglio
di fondazione

COMITATO CONSULTIVO
Il Comitato consultivo di Sicurezza
dei pazienti Svizzera rafforza l’expertise professionale della fondazione.
Promuove l’interconnessione diretta
con esperti.
Dr. med. Georg von Below,
responsabile Ufficio degli ospedali,
Dipartimento della sanità e della socialità
del Cantone di Berna
Prof. Dr. Pierre Chopard,
medico responsabile del Servizio qualità
delle cure, Ospedali universitari di Ginevra
Dr. med. Paul Günter,
ex consigliere nazionale ed ex primario,
Ospedale di Interlaken
Dr. med. Felix Huber,
responsabile mediX, Zurigo
Dr. med. Beat Kehrer,
ex primario, Ospedale pediatrico della
Svizzera orientale
Manfred Langenegger,
responsabile del progetto Garanzia
della qualità, UFSP
Dr. Patrik Muff,
capofarmacista, Spitalnetz Berna
Reto Schneider,
responsabile Sviluppo delle imprese
e Chief Risk Office, SWICA
PD Dr. René Schwendimann,
responsabile del Dipartimento Sicurezza dei pazienti, Ospedale universitario
di Basilea
Dr. Anthony Staines,
responsabile del programma «Sicurezza
dei pazienti», Federazione degli ospedali
vodesi
Prof. Dr. Charles Vincent,
Director Oxford Healthcare Improvement
(OHI), University of Oxford
Prof. Dr. Jean-Blaise Wasserfallen,
vicedirettore medico, Centro ospedaliero
universitario vodese

DIREZIONE
Julia Boysen,
direttrice
Prof. Dr. David Schwappach MPH,
direttore ricerca e sviluppo, vicedirettore
Dr. Lea Brühwiler MSc farm. scienz.,
collaboratrice scientifica
Dr. med. Liat Fishman,
responsabile del programma
Dr. sc. hum. Olga Frank,
responsabile del progetto
Lynn Häsler MSc,
collaboratrice scientifica
Anita Imhof MSc,
responsabile del programma,
a partire da ottobre 2018
Carmen Kerker-Specker MScN,
collaboratrice scientifica
Malinda Kocher,
amministrazione
Claudia Kümin,
amministrazione
Beatrice Montgomery-Furrer, economista
aziendale SUP, finanze e personale
Andrea Niederhauser Lic. ès lettres, MPH,
collaboratrice scientifica
Maja Peter,
collaboratrice comunicazione,
a partire da luglio 2018
Dr. Yvonne Pfeiffer,
collaboratrice scientifica
Petra Seeburger, responsabile comunicazione, fino a maggio 2018
Charlotte Vogel,
collaboratrice scientifica
Anna Wegelin,
responsabile comunicazione,
a partire da giugno 2018
Chantal Zimmermann M.A.,
collaboratrice scientifica
Dr. sc. nat. Stephanie Züllig,
responsabile del programma
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