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INTRODUZIONE

Tra i vari temi inerenti alla pratica anestesiologica oggetto di discussione e 
confronto nel corso del “XXX Congresso Nazionale SIA 2021” è stato trattato 
quello relativo alle problematiche connesse alla somministrazione dei farmaci.

Focalizzando l’attenzione su quelle di specifico interesse medico-legale, 
è emerso che durante la gestione dei farmaci in Anestesia e Rianimazione 
talora possono verificarsi eventi avversi legati ad una condotta inappropriata 
dell’Anestesista. Quest’ultima può configurarsi con modalità diverse, quali 
la somministrazione di un farmaco non dovuto, l’impiego di un dosaggio 
inadeguato o l’errata manipolazione responsabile di contaminazione del 
farmaco nella fase di preparazione (1).

Peraltro, è stato anche evidenziato che è possibile evitare questi 
eventi avversi da condotta inappropriata degli Anestesisti, se si 
attuano adeguate misure di prevenzione. A tale riguardo esistono 
Documenti di buone pratiche cliniche e Linee Guida che 
raccomandano l’adozione di procedure operative e risorse 
strumentali finalizzate ad evitare gli errori, e quindi gli 
eventi avversi, in Anestesia e Rianimazione. 

Tra le misure di prevenzione che vengono 
raccomandate per evitare gli errori in Anestesia 
si annoverano l’etichettatura delle siringhe 
contenenti il farmaco, la corretta lettura 
delle etichette e l’impiego di siringhe 
preriempite (2,3,4).

In particolare, l’uso delle siringhe 
preriempite riduce il rischio di 
inadeguato dosaggio, contaminazione 
e somministrazione di farmaco non 
dovuto; quest’ultimo rischio viene evitato, o 
comunque ridotto, se la siringa preriempita è 
dotata di etichettatura con colorazione predefinita 
corrispondente alla classe farmacologica (5). 

In definitiva, per migliorare la somministrazione dei 
farmaci in Anestesia e Rianimazione deve essere attuata 
una strategia incentrata su una più attenta prevenzione, una 
maggiore formazione, nonché sul monitoraggio e la segnalazione 
degli eventi avversi, al fine di individuarne le cause e attuare gli 
interventi utili ad evitarli.
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SICUREZZA DEI FARMACI  
IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Una delle aree di interesse più rilevanti del diritto in Europa è attualmente 
rappresentato dalla sicurezza del paziente. 

L’European Board of Anaesthesiology (EBA) e l’European 
Society of Anaestesiology (ESA) hanno collaborato alla 
stesura di un documento noto come Helsinki Declaration per 
la sicurezza del paziente in anestesiologia (2).

L’European Board of Anaesthesiology (EBA) e l’European Society of 
Anaestesiology (ESA) hanno collaborato alla stesura di un documento, 
noto come Helsinki Declaration, per la sicurezza del paziente in 
anestesiologia; esso fu firmato nel 2010, in occasione dell’Euroanaesthesia 
meeting svoltosi a Helsinki, e controfirmato da tutte le società scientifiche 
europee. Negli anni seguenti la Helsinki Declaration è stata condivisa ed 
inserita nell’ambito delle buone pratiche cliniche in gran parte dei Paesi 
del mondo (2).

Entrando nel merito dei contenuti di questo documento scientifico, 
esso innanzitutto attribuisce all’anestesista la funzione di specialista che 
svolge un ruolo centrale quale garante della sicurezza del paziente nel 
perioperatorio. Inoltre, stabilisce che tutti i dipartimenti deputati a fornire 
assistenza anestesiologica perioperatoria devono dotarsi di protocolli 
e risorse necessari a gestire adeguatamente una serie di item per 
implementare la sicurezza del paziente; a tale riguardo, tra gli aspetti più 
rilevanti si annoverano il controllo delle attrezzature e dei farmaci, nonché 
la corretta etichettatura delle siringhe (Figura 1) (2). 

Ciò si deve al fatto che, come evidenziato dalle ricerche del Safety 
Anesthesia Liaison Group (Regno Unito), nell’ambito dei diversi tipi di errore 
che possono essere causa di eventi avversi nella pratica anestesiologica, 
quelli dovuti a trattamento farmacologico non corretto o non coerente 
sono molto frequenti ed il loro numero è aumentato negli anni. A titolo 
di esempio, nella Figura 2, viene mostrato il tipo di incidenti in ambito 
anestesiologico che sono stati rilevati nel Regno Unito nel periodo 
Ottobre-Dicembre 2018 (6). 

È stata condotta una valutazione prospettica degli errori nella 
somministrazione e degli eventi avversi del farmaco (ADE) in fase 
perioperatoria, su 277 interventi chirurgici per un totale di 3671 
somministrazioni farmacologiche. Essa ha permesso di evidenziare come 
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FIGURA 2 
I diversi tipi di errore (e loro relativa frequenza) che possono essere causa di eventi avversi nella pratica anestesiologica, 
secondo una ricerca condotta nel Regno Unito dal Safety Anesthesia Liaison Group. Figura 2 di (6), con modifiche grafiche.

FIGURA 1 
Helsinki Declaration: principali requisiti per la sicurezza del paziente in anestesiologia (2).

1 su 20 somministrazioni perioperatorie si sia associata ad un errore di 
somministrazione o ad un ADE, che in un terzo dei casi ha causato un 
danno al paziente e nei restanti due terzi è risultato potenzialmente 
dannoso; tali errori erano associati fondamentalmente a procedure più 
lunghe e ad interventi chirurgici di notevole durata (Figura 3) (1).

PRINCIPALI REQUISITI

Oggi ci impegniamo a unirci all’European Board of Anaesthesiology (EBA) nel dichiarare i seguenti obiettivi per migliorare la 
sicurezza dei pazienti in Europa. Sarà necessaria una stretta cooperazione tra le organizzazioni europee per raggiungere questi 
obiettivi, verso i quali si dirigeranno gli input e gli sforzi dell’European Society of Anaesthesiology (ESA).

1. Tutte le istituzioni che forniscono cure anestetiche perioperatorie ai pazienti (in Europa) dovrebbero rispettare gli standard minimi  
di monitoraggio raccomandati dall’EBA, sia nelle sale operatorie che nelle aree di recupero.

2. Tutte queste istituzioni dovrebbero disporre dei protocolli e delle strutture necessarie per gestire i seguenti aspetti:

Trattamento, procedura

Implementazione della cura e monitoraggio/revisione in corso

Accesso, ricovero, trasferimento, dimissione (inclusi i pazienti i cui 
dati sono andati dispersi)

Medicazione

Dispositivi/attrezzature mediche
Infrastrutture (inclusi personale sanitario,  

strutture sanitarie, ambienti)
Documentazione (inclusi registri cartacei ed elettronici, materiale 

relativo all’identificazione e documenti relativi ai farmaci)

Consenso, comunicazione, dati confidenziali

Altro
Valutazione clinica (inclusi iter diagnostico, esami strumentali,  

test di laboratorio, esame obiettivo)

Incidenti riguardanti il controllo delle infezioni

Eventi accidentali a carico del paziente

Comportamento autolesionistico

Comportamenti distruttivi, aggressività  
(inclusi gli eventi avvenuti tra un paziente e altri pazienti)

Abusi a carico del paziente (da parte dello staff sanitario/terze parti)
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• Valutazione e preparazione preoperatoria 
• Controllo attrezzature e farmaci 
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Una valutazione prospettica condotta su 277 interventi 
chirurgici per un totale di 3671 somministrazioni 
farmacologiche ha evidenziato come 1 su 20 
somministrazioni perioperatorie si sia associata ad un errore 
di somministrazione o ad un evento avverso (1).

Da un altro studio, che ha valutato il tipo e la prevalenza degli errori 
nell’impiego dei farmaci in anestesia, è emerso che la sostituzione 
(vale a dire la somministrazione di un farmaco differente da quello che 
si credeva) è quello più comune, seguito in ordine di frequenza dal 
dosaggio errato (concentrazione, quantità o velocità di infusione non 
corrette) e dall’omessa somministrazione per dimenticanza (Figura 4) (7). 

Quanto ai fattori responsabili di tali errori, i più ricorrenti sono risultati 
essere la stanchezza e/o distrazione dell’operatore, l’inesatta lettura 
dell’etichettatura della siringa o la cattiva etichettatura della fiala (7).

È importate sottolineare che l’anestesista svolge un ruolo essenziale 
all’interno di vari ambiti operativi, in quanto è impegnato nell’attività 
clinica perioperatoria (diagnosi e stabilizzazione di patologie croniche), 
durante l’intervento chirurgico (anestesia loco-regionale o generale, 
abolizione della coscienza e del dolore, rilassamento muscolare, 
monitoraggio e stabilizzazione delle funzioni vitali), nella recovery 
(controllo del livello di coscienza, trattamento del dolore, monitoraggio 
e stabilizzazione delle funzioni vitali) e nell’assistenza intensiva 
perioperatoria (diagnosi e trattamento di insufficienza d’organo prima, 
durante ed eventualmente dopo l’intervento, uso di farmaci per la terapia 
intensiva e di apparecchiature complesse di monitoraggio) (8). 

 Tra i fattori 
responsabili di 
errori sono ricorrenti 
la stanchezza 
e/o la distrazione 
dell’operatore, 
l’inesatta lettura 
dell’etichettatura 
della siringa o la 
cattiva etichettatura 
della fiala  

FIGURA 3 
Valutazione degli errori 
di somministrazione 
e degli eventi avversi 
dei farmaci nella fase 
perioperatoria (1).Evaluation of Perioperative Medication Errors and 

Adverse Drug Events

Karen	C.	Nanji,	M.D.,	M.P.H.,	Amit	Patel,	M.D.,	M.P.H.,	Sofia	Shaikh,	B.Sc.,	Diane	L.	Seger,	R.Ph.,		
David	W.	Bates,	M.D.,	M.Sc.

PERIOPERATIVE MEDICINE

•  Sono stati osservati complessivamente 277 interventi con 3671 
somministrazioni di farmaco

•  1 somministrazione perioperatoria di farmaci su 20 si è associata ad un 
errore o ad un evento avverso del farmaco (Adverse Drug Event-ADE) 
- 1/3 degli errori ha causato danni al paziente 

- 2/3 degli errori comportavano un potenziale danno per il paziente 

• Procedure prolungate per più di 6 ore si sono associate a tassi più 
elevati di eventi 

• Gli interventi che comportavano la somministrazione di 13 o più farmaci 
si sono associati a tassi più elevati 

Anesthesiology 2016;124:25-34
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Tutte queste attività risultano altamente a rischio di errore, come 
evidenziato da una review condotta in Inghilterra sulla sicurezza nelle 
terapie intensive da cui è emerso che, tra gli incidenti più comuni, il 
secondo in ordine di frequenza è rappresentato dall’errore nell’uso dei 
farmaci, che nella maggior parte dei casi vede coinvolte la noradrenalina 
e l’eparina (forse perché percentualmente più utilizzate in terapia 
intensiva rispetto ad altri farmaci) (9). 

D’altro canto, una review retrospettiva condotta in Canada ha evidenziato 
che il Pronto Soccorso è, nell’ambito di un ospedale, un’unità operativa dove 
per una serie di fattori, tra cui il carico di lavoro, l’affollamento e la difficoltà 
di gestire in tempi rapidi situazioni di emergenza/urgenza, si registra la più 
elevata frequenza di incidenti che potrebbero essere evitati (10).

Pertanto, nell’articolato ambito della sicurezza nella pratica clinica, 
gli errori nell’uso dei farmaci rappresentano una causa importante, 
globalmente diffusa, di danno evitabile che comporta costi sanitari 
molto rilevanti. Questo tipo di errori può verificarsi in diverse fasi del 
processo terapeutico e vede implicati l’organizzazione dei sistemi 
assistenziali e fattori umani (tra cui le condizioni non ottimali dell’ambiente 
in cui si opera, la scarsezza di personale e la stanchezza) che, 
influendo negativamente su prescrizione, trascrizione, dispensazione, 
somministrazione e monitoraggio della terapia farmacologica, possono 
causare grave danno, disabilità e perfino il decesso. Alla luce di questi 
dati, la World Health Organization (WHO) ha organizzato il 3° World Health 
Organization Patient Safety Challenge incentrandolo sulla sicurezza 
nell’uso dei farmaci (Medication Without Harms), con l’obiettivo di proporre 
soluzioni per rimuovere gli ostacoli che impediscono di garantire, su scala 
mondiale, la massima sicurezza della terapia farmacologica (11). 

 Il Pronto 
Soccorso è un’unità 
operativa dove 
si registra la più 
elevata frequenza 
di incidenti che 
potrebbero essere 
evitati 

 Gli errori 
nell’uso dei farmaci 
rappresentano una 
causa importante, 
globalmente 
diffusa, di danno 
evitabile 

FIGURA 4 
Tipi di errore (e loro relativa frequenza) che si possono verificare durante la somministrazione dei farmaci. Figura 2 di (7), con 
modifiche grafiche.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Via di somministrazione errata (il farmaco viene somministrato per una 
via diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto essere utilizzata)

Dosaggio errato (la concentrazione del farmaco o la velocità  
di infusione non sono appropriate) 

Timing di somministrazione (il farmaco viene somministrato  
nel momento non appropriato)

Sostituzione (il paziente riceve un farmaco differente rispetto a quello 
che doveva essere somministrato)

Ripetizione (viene somministrato nuovamente un farmaco, a causa  
di incertezza riguardante una precedente somministrazione)

Omissione (non viene effettuata la somministrazione del farmaco,  
per dimenticanza o per altri motivi)
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Secondo la WHO, vi sono tre aree prioritarie della sicurezza 
dei farmaci, vale a dire situazioni ad alto rischio, politerapia 
e transitions care, ciascuna delle quali si associa ad un 
notevole potenziale di danno, ma la cui adeguata gestione 
permette di ridurre il rischio di eventi avversi (11).

In particolare, l’attenzione della WHO si è focalizzata su tre aree prioritarie 
della sicurezza dei farmaci, vale a dire situazioni ad alto rischio, politerapia 
e transitions care (che in effetti rientrano pienamente nella pratica 
anestesiologica), ciascuna delle quali si associa ad un notevole potenziale 
di danno, ma la cui adeguata gestione permette di ridurre il rischio di 
eventi avversi in molti pazienti (11). 

Una serie di raccomandazioni per evitare gli errori nella somministrazione dei 
farmaci iniettabili è stata formulata nelle Linee Guida dell’European Board of 
Anaesthesiology (EBA) per la sicurezza nella pratica clinica (Figura 5) (3). 

A tale riguardo, si deve partire dal dato che nel 70-80% dei casi essi 
sono legati a fattori umani; pertanto, l’obiettivo da porsi è quello di 
promuovere le migliori pratiche, mediante una strategia che “renda 
semplice l’esecuzione delle procedure corrette”. Gli aspetti fondamentali 
della prevenzione degli errori nella terapia farmacologica sono la 
corretta etichettatura, l’assenza di distrazione, la postazione di lavoro 
standardizzata e ben organizzata, e la possibilità di effettuare controlli 
crociati. Molti di questi aspetti risultano “automaticamente” migliorati 
dall’impiego delle siringhe preriempite, che offre una serie di vantaggi (3).

Le Linee Guida EBA, in particolare, raccomandano che “Tutti i farmaci 
preparati per l’uso di routine in anestesia, terapia intensiva, medicina di 
emergenza/urgenza e terapia del dolore devono avere una etichettatura 
chiara (ISO 26825)” (3).

 Una serie di 
raccomandazioni 
per evitare gli 
errori nella 
somministrazione 
dei farmaci 
iniettabili è stata 
formulata nelle 
Linee Guida 
dell’European Board 
of Anaesthesiology 
(EBA) 

FIGURA 5 
Frontespizio dell’articolo 
contenente le EBA 
Recommendations for Safe 
Medication Practice (3).

EBA Recommendations for 
Safe Medication Practice 
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SPECIAL ARTICLE

The European Board of Anaesthesiology
recommendations for safe medication practice

First update

David Whitaker, Guttorm Brattebø, Stefan Trenkler, Indulis Vanags, Flavia Petrini, Zuhal Aykac,

Dan Longrois, Stephan Alexander Loer, Tomasz Gaszynski, Jurate Sipylaite, Elena Copaciu,

Vladimir Cerny, Jonas Akeson, Jannicke Mellin-Olsen, Carmel Abela, Adela Stecher,

Sibylle Kozek-Langenecker, Indrek Rätsep, The European Section and Board

of Anaesthesiology of the UEMS

These European Board of Anaesthesiology (EBA) recom-
mendations for safe medication practice replace the first
edition of the EBA recommendations published in 2011.
They were updated because evidence from critical incident
reporting systems continues to show that medication errors
remain a major safety issue in anaesthesia, intensive care,
emergency medicine and pain medicine, and there is an
ongoing need for relevant up-to-date clinical guidance for
practising anaesthesiologists. The recommendations are

based on evidence wherever possible, with a focus on
patient safety, and are primarily aimed at anaesthesiologists
practising in Europe, although many will be applicable else-
where. They emphasise the importance of correct labelling
practice and the value of incident reporting so that lessons
can be learned, risks reduced and a safety culture developed.

Published online 20 August 2016

How were these guidelines produced?
This is a consensus document producedby safety experts
from the Patient Safety Committee of the European
Board of Anaesthesiology (EBA). It is based on a revision
of the first edition of the EBA recommendations
published in 2011 (http://html.esahq.org/patientsafety-
kit/resources/downloads/05_Checklists/Various_Check-
lists/Safe_Medication_Practice.pdf). This included two
face-to-face meetings at which the wording of the docu-

ment was discussed line by line. Evidence was con-
sidered from the references in the bibliography and
URLs in the text and there were e-mail iterations in
between and after the meetings. It has been seen and
approved by the European Section and Board of Anaes-
thesiology of the UEMS (Union Européenne des Méde-
cins Spécialistes). The latest date for the next review of
these guidelines is 2020.

Eur J Anaesthesiol 2017; 34:4–7
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Inoltre, in base agli standard internazionali World Health Organization – 
World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WHO-WFSA) per la 
sicurezza nella pratica anestesiologica, pubblicati nel 2018, è: fortemente 
raccomandato che tutti i farmaci abbiano una chiara etichettatura 
e una datazione; suggerito l’impiego delle etichette con colorazioni 
standardizzate secondo le norme ISO (12). 

Un metodo semplice, ma fondamentale per prevenire gli errori nell’uso 
dei farmaci, consiste nel non applicare l’etichetta ad una siringa vuota, 
ma solo dopo averla riempita. La funzione dell’etichettatura è quella di 
indicare il contenuto di una siringa, per cui un’etichetta va considerata 
sempre errata se apposta su una siringa vuota. Inoltre, è opportuno 
utilizzare etichette colorate tenendo conto della normativa ISO (12). 

Uno studio riguardante 74478 casi clinici anestesiologici 
ha dimostrato che l’errore di scambio potenzialmente 
molto pericoloso tra siringhe contenenti farmaci di classi 
diverse è stato significativamente ridotto (-66%; p<0.01) 
dall’etichettatura a colori rispondente alla normativa ISO 
26825 (13).

A tale riguardo, evidenze a sostegno del valore dell’etichettatura a colori 
in base alla classe farmacologica sono state fornite da uno studio relativo 
a 74478 casi di impiego dei farmaci in anestesia, in cui l’errore di scambio 
potenzialmente molto pericoloso tra siringhe contenenti farmaci di classi 
diverse è stato significativamente ridotto (-66%; p<0.01) dall’etichettatura a 
colori rispondente alla normativa ISO 26825 (13). 

Un altro elemento che contribuisce ad aumentare la sicurezza dei 
farmaci, oltre ad una chiara etichettatura a colori, è il posizionamento 
standardizzato delle siringhe sul carrello, orientando l’etichetta in modo 
che essa sia prontamente visibile quando la siringa è sul tavolo di 
lavoro; in tal senso si rivelano utili i vassoi con compartimenti di colori 
diversi, specifici per la classe di farmaco, che agevolano ulteriormente 
il posizionamento delle siringhe. Le Linee Guida EBA raccomandano di 
utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, le siringhe preriempite (3).

 Inoltre, le Linee Guida EBA esortano le farmacie ospedaliere e le aziende 
produttrici a renderle disponibili prioritariamente per i farmaci ad alto 
rischio e quelli somministrati mediante infusione per evitare gli errori di 
diluizione ed i rischi di infezione (3). 

Un’analisi condotta sulla procedura di preparazione 
dei farmaci nelle sale operatorie e nella farmacia di un 
importante Centro Medico Universitario ha evidenziato 
che le siringhe preriempite risultavano associate ad un più 
agevole impiego ed a un minor numero di errori rispetto alle 
siringhe riempite dall’operatore (5).
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A tale riguardo, un’analisi condotta sulla procedura di preparazione dei 
farmaci nelle sale operatorie e nella farmacia di un importante Centro 
Medico Universitario ha evidenziato che le siringhe preriempite risultavano 
associate ad un più agevole impiego ed a un minor numero di errori 
rispetto alle siringhe riempite dall’operatore (5).

Inoltre, le siringhe preriempite offrono una serie di ulteriori vantaggi che 
includono: la sicurezza (eliminando immediatamente due fattori legati 
al fattore umano, in quanto garantiscono il corretto riempimento e la 
corretta etichettatura), la standardizzazione del dosaggio, la sterilità 
(dal momento che il farmaco viene preparato in ambiente sterile), 
l’immediata disponibilità e l’efficienza in termini di riduzione del tempo 
di preparazione, minore distrazione dell’operatore e ridotto stoccaggio di 
ampolle, siringhe e bocce per diluizione, che sono eliminate dall’uso delle 
siringhe preriempite. 

A conferma di questi importanti vantaggi, è stato evidenziato che l’impiego 
di una siringa riempita dall’operatore richiede 20 step, mentre se si utilizza 
una siringa preriempita gli step richiesti sono 12, con una riduzione del 
40% delle operazioni da effettuare, il che si traduce in tempi più rapidi e 
maggiore sicurezza (Figura 6) (5).

 Le siringhe 
preriempite 
offrono una serie di 
ulteriori vantaggi 
che includono: 
la sicurezza, la 
standardizzazione 
del dosaggio, la 
sterilità, l’immediata 
disponibilità e 
l’efficienza 

FIGURA 6 
Passaggi necessari per la somministrazione di un farmaco mediante l’impiego di una siringa riempita dall’operatore (5).

Sequenza di Iniezione con   
Fiala + Siringa 

(dal Basic Nursing Textbook)

 1. Verificare
 2. Rimuovere il cappuccio protettivo della fiala
 3. Pulire il tappo della fiala 
 4. Aprire la confezione dell’ago
 5. Aprire la confezione dell’ago progettata per la sicurezza
 6. Aprire la confezione della siringa
7. Collegare il mozzo dell’ago smussato alla punta della siringa

 8. Rimuovere la protezione dell'ago smussato
 9. Aspirare aria nella siringa
10. Iniettare aria nella fiala
11. Aspirare la dose
12. Ritirare l’ago dalla fiala
13. Rimuovere l’ago smussato dalla siringa
14. Collegare il mozzo dell'ago alla punta della siringa
15. Rimuovere la protezione dell’ago
16. Rimuovere le bolle
17. Espellere l’aria in eccesso
18. Ricontrollare la dose
19. Somministrare il farmaco
20. Rimuovere e cestinare

Fi
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a 
+ 
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20 step
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Infatti, da uno studio che ha confrontato il tempo intercorrente tra il 
momento in cui si decide di utilizzare il farmaco (nel caso specifico 
noradrenalina o adrenalina) e quello in cui lo si somministra, utilizzando 
una siringa preriempita o una siringa preparata dall’operatore, è emerso 
che l’impiego di quella preriempita comporta una riduzione di 106 
secondi del suddetto tempo; questo, in una condizione emergenziale, 
rappresenta un vantaggio rilevante (14). Ancora, le variazioni di 
concentrazione del farmaco sono molto più elevate se la siringa è 
preparata al letto del malato, rispetto a quando la preparazione viene 
effettuata dalla farmacia e in siringa preriempita dall’industria. Infine, 
le siringhe preriempite si dimostrano vantaggiose, rispetto a quelle 
riempite dall’operatore, anche in termini di costi, dal momento che 
permettono un contenimento del dispendio di risorse economiche 
legato in larga misura alla somministrazione erronea, ma anche al 
farmaco non utilizzato ed al consumo di materiale destinato allo 
smaltimento (14). 

Tornando alla Helsinki Declaration, va ribadito che, sebbene sia stato 
pubblicato nel 2010, questo documento condiviso a livello europeo 
conserva ancora oggi la sua validità come guida su quanto sia pratico 
ed opportuno fare per migliorare la sicurezza del paziente durante 
l’assistenza perioperatoria. A tale riguardo, nel 2019, l’EBA ha pubblicato i 
risultati di una survey condotta on line con l’obiettivo di verificare il ruolo 
della Helsinki Declaration nella promozione e nel mantenimento della 
sicurezza in ambito anestesiologico (15).

In particolare, sono stati valutati il grado di accoglimento delle sue 
raccomandazioni e l’aderenza ai suoi standard sottoponendo a ciascun 
membro della European Society of Anaesthesiology un questionario a 
16 item. È emerso che, con specifico riferimento all’etichettatura delle 
siringhe ed al checking dei farmaci, la maggioranza dei dipartimenti di 
anestesiologia interpellati (oltre l’80%) si atteneva alle raccomandazioni 
della Helsinki Declaration, il che rappresenta un risultato molto 
importante (15). 

La SIAARTI nel 2018 ha condotto una survey con l’obiettivo 
di valutare la sicurezza della gestione dei farmaci in 
sala operatoria, terapia intensiva, terapia del dolore ed 
emergenza negli ospedali italiani raccogliendo oltre 2000 
risposte (4). 

Anche in Italia è stata prestata attenzione alla Helsinki Declaration, in 
particolare per quanto riguarda l’etichettatura ed il corretto utilizzo dei 
farmaci in area critica, da parte della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, 
Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva). Nel 2018 la SIAARTI ha 
condotto una survey con l’obiettivo di valutare la sicurezza della gestione 
dei farmaci in sala operatoria, terapia intensiva, terapia del dolore ed 
emergenza negli ospedali italiani raccogliendo oltre 2000 risposte  
(Figura 7) (4). 
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In estrema sintesi da tale survey è emerso che: al quesito “Adotti un 
sistema di etichettatura delle siringhe e delle infusioni?” è stato risposto 
“Sì” nel 90% dei casi; al quesito “Se utilizzi un sistema di etichettatura 
delle siringhe e delle infusioni, quando avviene la marcatura? Il 50% 
delle risposte è risultata corretta “Dopo l’aspirazione”, mentre in circa 
il 15% dei casi la risposta è stata “Prima che il farmaco sia aspirato”; al 
quesito “Sono disponibili nel tuo ospedale farmaci prediluiti in fiala/
flacone?”, nel 70% dei casi la risposta è stata “No”; infine, alla domanda 
“Sei a conoscenza di Linee Guida dedicate all’etichettatura dei farmaci 
in Anestesia e Terapia Intensiva?”, la risposta “No” è stata fornita in 
circa il 70% dei casi (15). In base a questi risultati, la SIAARTI ha messo 
a punto un documento sulle buone pratiche cliniche per la sicurezza 
della gestione dei farmaci in sala operatoria, terapia intensiva, terapia 
del dolore ed emergenza, che fornisce indicazioni e raccomandazioni 
molto precise, tra cui quelle inerenti alla etichettatura, alla preparazione 
dei farmaci ed all’organizzazione dei piani di lavoro (Tabella 1) (4). 

Inoltre, in questa survey è stata sottolineata l’importanza del colore 
in relazione alla classe dei farmaci, secondo quanto previsto dalla 
normativa ISO, ma soprattutto viene proposta una modalità logistica 
di gestione sicura e di tracciabilità dei farmaci elaborata dalla SIAARTI 
in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei 

 In una survey è 
stata proposta una 
modalità logistica 
di gestione sicura e 
di tracciabilità dei 
farmaci elaborata 
dalla SIAARTI 

FIGURA 7
Frontespizio del Documento sulle buone pratiche cliniche per la sicurezza della gestione dei farmaci in sala operatoria,  
terapia intensiva, terapia del dolore ed emergenza, elaborato dalla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva) (4).
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TABELLA 1 
Raccomandazioni 

contenute nel documento 
sulle buone pratiche 

cliniche per la sicurezza 
della gestione dei farmaci 
in sala operatoria, terapia 

intensiva, terapia del 
dolore ed emergenza, 

elaborato dalla SIAARTI (4).

FIGURA 8
Modalità logistica di gestione sicura e di tracciabilità dei farmaci elaborata dalla SIAARTI in collaborazione con la Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (4).

WARNING Mai utilizzare infusioni preparate con farmaci e siringhe non 
etichettate

FORTEMENTE RACCOMANDATO Etichettare sempre in maniera chiara le siringhe e le infusioni 
contenenti farmaci

FORTEMENTE RACCOMANDATO Con colori ISO 26825:2008 (E)

RACCOMANDATO La preparazione dei farmaci deve essere fatta da chi li 
somministra

RACCOMANDATO Caricare la siringa prima di averla etichettata

FORTEMENTE RACCOMANDATO Smaltire immediatamente le preparazioni non utilizzate a fine 
procedura

RACCOMANDATO Preparazione dei farmaci immediatamente prima dell’eventuale 
utilizzo

AUSPICABILE Ove disponibile utilizzare formulazioni pronte all’uso

SUGGERITO Organizzazione logica dei piani di lavoro con chiara 
separazione dei farmaci per classe

Modalità logistica per operare in sicurezza e tracciabilità

Terapia personalizzata

Armadi intelligenti

Modello Kanban

RFiD

La terapia viene preparata dalla Farmacia su richiesta 
nominativa e somministrata al singolo paziente

Armadi di reparto con l’accesso controllato. Sulla base delle 
richieste dell’operatore che ha effettuato l’accesso si apre in 
automatico un comparto in cui è immagazzinato il prodotto

L’alimentazione del reparto avviene solo secondo la logica 
del “ripristino del consumato”, con la possibilità di un forte 
abbattimento delle scorte e di minori spazi occupati

La tecnologia Radio Frequency Identifier è impiegata per la 
identificazione automatica dei beni o pazienti che avviene grazie 
alla memorizzazione dei dati su etichette RFiD e fornisce un rapido 
riscontro sulla cartella clinica del paziente

Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (Figura 8); ciò allo scopo 
di poter operare in maniera sicura lungo tutta la filiera del farmaco, che 
vede coinvolte differenti figure professionali e vari passaggi, in quanto 
l’obiettivo prioritario è quello di garantire la massima sicurezza al 
paziente (4).

Sicurezza della gestione farmaci 
in Sala Operatoria, Terapia Intensiva, 
Terapia del Dolore ed Emergenza

Buone pratiche cliniche SIAARTI

Il presente documento è disponibile per il download 

e la stampa all’indirizzo:

w w w . s i a a r t i . i t / s t a n d a r d c l i n i c i

l

K

Indice
1. Scopo e campi di applicazione

2. Destinatari

3. Contenuti

4. Bundles

5. Terminologia e Abbreviazioni

6. Riferimenti bibliografici

Buone pratiche cliniche SIAARTI

Versione
Accessi vascolari - versione 1.1

Pubblicato il 18/10/2018

Autori

Cerotto V, Vailati D, Montrucchio G, 
Capozzoli G, Brazzi L, Gori F

Contatti
Segreteria SIAARTI

segreteria@siaarti.it

06/4452816

LE BUONE 
PRATICHE PER 

GLI ACCESSI 
VASCOLARI

INTRODUZIONE

BUONE
PRATICHE
CLINICHE 1

La sicurezza delle cure rappresenta ancora oggi una sfida in Sanità, e i risultati ottenuti costituiscono 
sempre un segno tangibile della qualità del servizio prestato dai professionisti. 
La prevenzione degli errori da terapia farmacologica è sicuramente tra i temi di maggiore interesse ed 
attualità. Questi errori sono infatti in grado di determinare importanti ripercussioni sia cliniche che 
organizzativo-economico, come sottolineato da tutta la letteratura. Secondo un report statunitense, 
ogni anno circa 98.000 persone muoiono in ospedale per errori medici e più di 7.000 di questi casi 
sono riconducibili a una inappropriata gestione dei farmaci.1 I dati relativi agli errori in terapia sono 
parzialmente inficiati dal fenomeno ricorrente dell’under reporting. Ad ogni modo, statisticamente 
è quantificabile in 39% l’errore in terapia come dipendente dall’atto della prescrizione, 11% dalla 
logistica, 38% dalla somministrazione delfarmaco2.
L’Anestesista Rianimatore opera in ambiti particolarmente esposti a questo tipo di errori, dal 
momento che nella sua vita professionale può arrivare a somministrare fino ad oltre mezzo milione 
di boli farmacologici, spesso preparati (per sola ricostituzione o diluizione e/o personalizzazione del 
dosaggio) in anticipo rispetto alla effettiva somministrazione.

Gli errori nella somministrazione di farmaci sono più frequenti, e di fatto ancor più pericolosi, se 
commessi su pazienti pediatrici3.
Non meno esposti al rischio di errori sono altri contesti propri della disciplina, quali la Terapia del 
Dolore e tutta l’Area dell’Emergenza, condizione quest’ultima per la quale i farmaci  devono spesso 
essere preparati e somministrati in modo rapido, in un arco temporale molto limitato, con una 
organizzazione di team ancora più complessa, tutti elementi in grado di amplificare il potenziale 
errore umano.

Non meno esposti al rischio di errori sono altri contesti propri della disciplina, quali la terapia del 
dolore e tutta l’Area dell’emergenza, condizioni nelle quali i farmaci devono spesso essere preparati e 
somministrati in modo rapido, in un arco temporale molto limitato e con una organizzazione di team 
ancora più complessa.

La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) aveva già 
pubblicato nel 2012 lo standard procedurale per l’etichettatura delle preparazioni farmacologiche,   a 
cura del Gruppo di Studio Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico4, aderendo alle raccomandazioni 
2011 dell’European Board and Section of Anaesthesiologist UEMS (EBA della Union Européenne des 
Médecins Spécialistes)5 ed alla posizione espressa dalla Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri 
(SIFO) sulla prevenzione del rischio clinico correlato all’utilizzo dei farmaci ad alto rischio (ossia  
quelli che richiedono particolare attenzione per la potenziale tossicità, il basso indice terapeutico 
e l’elevata possibilità di interazioni)6. Sul tema hanno preso recentemente una posizione sia l’EBA 
con l’EBA Recommendations for Safe Medication Practice del 2016 (pubblicate nel 2017)7, che la 
Royal Pharmaceutical Society che ha pubblicato nel 2018 la “Professional guidance on the Safe and 
Secure Handling of Medicines in all Care Settings”8, e la WHO-WFSA che ha stressato l’importanza di 
una corretta etichettatura delle preparazionifarmacologiche9. Infine la WHO ha lanciato l’ambizioso 
programma Medication Without Harm, che ha l’obiettivo di ridurre del 50% nei prossimi 5 anni gli 
errori da errata somministrazione di farmaci10.
Per approcciare concretamente e correttamente il tema, SIAARTI ha deciso di procedere realizzando 
innanzitutto una Survey Nazionale, presupposto indispensabile per l’elaborazione di specifiche 
raccomandazioni volte a definire le Buone Pratiche Cliniche (BPC) da implementare in tutti gli ambiti 
della Disciplina (Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore).
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La sicurezza delle cure rappresenta ancora oggi una sfida in Sanità, e i risultati ottenuti costituiscono 
sempre un segno tangibile della qualità del servizio prestato dai professionisti. 
La prevenzione degli errori da terapia farmacologica è sicuramente tra i temi di maggiore interesse ed 
attualità. Questi errori sono infatti in grado di determinare importanti ripercussioni sia cliniche che 
organizzativo-economico, come sottolineato da tutta la letteratura. Secondo un report statunitense, 
ogni anno circa 98.000 persone muoiono in ospedale per errori medici e più di 7.000 di questi casi 
sono riconducibili a una inappropriata gestione dei farmaci.1 I dati relativi agli errori in terapia sono 
parzialmente inficiati dal fenomeno ricorrente dell’under reporting. Ad ogni modo, statisticamente 
è quantificabile in 39% l’errore in terapia come dipendente dall’atto della prescrizione, 11% dalla 
logistica, 38% dalla somministrazione delfarmaco2.
L’Anestesista Rianimatore opera in ambiti particolarmente esposti a questo tipo di errori, dal 
momento che nella sua vita professionale può arrivare a somministrare fino ad oltre mezzo milione 
di boli farmacologici, spesso preparati (per sola ricostituzione o diluizione e/o personalizzazione del 
dosaggio) in anticipo rispetto alla effettiva somministrazione.

Gli errori nella somministrazione di farmaci sono più frequenti, e di fatto ancor più pericolosi, se 
commessi su pazienti pediatrici3.
Non meno esposti al rischio di errori sono altri contesti propri della disciplina, quali la Terapia del 
Dolore e tutta l’Area dell’Emergenza, condizione quest’ultima per la quale i farmaci  devono spesso 
essere preparati e somministrati in modo rapido, in un arco temporale molto limitato, con una 
organizzazione di team ancora più complessa, tutti elementi in grado di amplificare il potenziale 
errore umano.

Non meno esposti al rischio di errori sono altri contesti propri della disciplina, quali la terapia del 
dolore e tutta l’Area dell’emergenza, condizioni nelle quali i farmaci devono spesso essere preparati e 
somministrati in modo rapido, in un arco temporale molto limitato e con una organizzazione di team 
ancora più complessa.

La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) aveva già 
pubblicato nel 2012 lo standard procedurale per l’etichettatura delle preparazioni farmacologiche,   a 
cura del Gruppo di Studio Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico4, aderendo alle raccomandazioni 
2011 dell’European Board and Section of Anaesthesiologist UEMS (EBA della Union Européenne des 
Médecins Spécialistes)5 ed alla posizione espressa dalla Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri 
(SIFO) sulla prevenzione del rischio clinico correlato all’utilizzo dei farmaci ad alto rischio (ossia  
quelli che richiedono particolare attenzione per la potenziale tossicità, il basso indice terapeutico 
e l’elevata possibilità di interazioni)6. Sul tema hanno preso recentemente una posizione sia l’EBA 
con l’EBA Recommendations for Safe Medication Practice del 2016 (pubblicate nel 2017)7, che la 
Royal Pharmaceutical Society che ha pubblicato nel 2018 la “Professional guidance on the Safe and 
Secure Handling of Medicines in all Care Settings”8, e la WHO-WFSA che ha stressato l’importanza di 
una corretta etichettatura delle preparazionifarmacologiche9. Infine la WHO ha lanciato l’ambizioso 
programma Medication Without Harm, che ha l’obiettivo di ridurre del 50% nei prossimi 5 anni gli 
errori da errata somministrazione di farmaci10.
Per approcciare concretamente e correttamente il tema, SIAARTI ha deciso di procedere realizzando 
innanzitutto una Survey Nazionale, presupposto indispensabile per l’elaborazione di specifiche 
raccomandazioni volte a definire le Buone Pratiche Cliniche (BPC) da implementare in tutti gli ambiti 
della Disciplina (Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore).
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HIGHLIGHTS

 ½ La tematica della sicurezza in Anestesia è fondamentale, se si considerano 
fattori quali la tipologia del paziente trattato, la presenza di criticità e le 
condizioni di emergenza in cui spesso si opera in ambito anestesiologico (1,3). 

 ½ L’essere tempestivi, ma al contempo evitare di commettere errori e cercare 
di prevenirli nel miglior modo possibile, sono le condizioni operative richieste 
all’anestesista per la sicurezza dei pazienti affidati alle sue cure (1,5). 

 ½ La corretta etichettatura, l’uso di siringhe preriempite e l’acquisto di farmaci 
preriempiti rientrano tra gli interventi da introdurre per raggiungere tale 
obiettivo (1,2,4).

 ½ Bisogna potenziare la formazione, ottimizzare le procedure e non limitarsi a 
considerare esclusivamente il risparmio sul costo del farmaco come fattore 
di contenimento della spesa, ma valutare i vantaggi clinici, economici ed 
organizzativi derivanti dall’introduzione di presidi o interventi sanitari (3).

 ½ Le raccomandazioni che devono essere tenute in considerazione per evitare 
gli errori nella preparazione e nella somministrazione del farmaco rimandano 
alla responsabilità del personale sanitario e a quella oggettiva della struttura 
ospedaliera. Quest’ultima, in particolare, deve mettere in atto adeguati 
sistemi di prevenzione, organizzazione e formazione del personale (4).

 ½ Riguardo l’ambito anestesiologico, è necessario tracciare e documentare tutti 
i passaggi e le procedure effettuati in sala operatoria e nella terapia intensiva 
seguendo le buone pratiche, in modo da dimostrare, a fronte di eventuali 
rimostranze del paziente, che non si è verificato un evento avverso, ma è 
insorta una complicanza non ascrivibile all’operato del sanitario (3,4).

 ½ Sebbene nel tempo gli eventi avversi associati alle procedure 
anestesiologiche si siano ridotti, è necessario imprimere una ulteriore 
accelerazione al processo di puntuale e piena applicazione delle 
raccomandazioni delle Linee Guida redatte dalle società scientifiche in 
relazione alla sicurezza del paziente in ambito anestesiologico (5,12).

 ½ È importante un fattivo rapporto di collaborazione che l’anestesista può 
e deve stabilire con il farmacista ospedaliero, sia attraverso la presenza 
di quest’ultimo in sala operatoria, che contribuirebbe ulteriormente 
ad aumentare la sicurezza della somministrazione dei farmaci, sia 
coinvolgendolo nella scelta dei percorsi terapeutici, pur sempre nel rispetto 
delle rispettive competenze professionali (5,12).
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