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INTRODUZIONE  

L’obie�vo del sistema di disposi�vo-vigilanza (DV) è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza dei pazien�, 

riducendo la possibilità che lo stesso �po di incidente si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi.  

La norma�va a�nente al monitoraggio degli inciden� stabilisce che il responsabile di DV è tenuto a comunicare 

immediatamente al Ministero della Salute qualsiasi incidente, ovvero qualsiasi alterazione delle cara%eris�che e 

delle prestazioni di un disposi�vo o inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possano causare o aver causato il 

decesso o il grave peggioramento della salute di pazien� o operatori. L’obie�vo di questo lavoro è l’analisi delle 

segnalazioni processate nel biennio 2018-2019 presso l’AOU Meyer. 

MATERIALI E METODI 

Il farmacista responsabile, una volta a conoscenza della segnalazione di incidente, controlla la completezza delle informazioni riportate nella scheda 

cartacea dall’operatore che ha riscontrato l’evento e provvede all’inserimento online sul sito del Ministero della Salute. Successivamente trasme%e la 

segnalazione via PEC allo stesso ed alla Di%a fornitrice/fabbricante. A par�re dal 2018, il responsabile ha predisposto un registro ele%ronico delle  

segnalazioni verificatesi specificando se si tra%a di incidente o mancato incidente, CND, REF, descrizione dell’evento, reparto coinvolto e numero di  

repertorio. 

RISULTATI 

Nel biennio 2018-2019 sono state effe%uate 26 segnalazioni di cui il 27% sono inci-

den� e il 73% sono manca� inciden�. Nel de%aglio, i DM maggiormente coinvol� so-

no: disposi�vi da somministrazione, prelievo e raccolta (categoria A della CND) che 

rappresentano il 42% delle segnalazioni, segui� dai disposi�vi per apparato urogeni-

tale con una percentuale del 27%. 

Analizzando i da� rela�vi alla qualifica del segnalatore è emerso che sia operatori sa-

nitari (61,5%) che medici (38,5%) sono coinvol� e sensibilizza� alla segnalazione. 

I repar� maggiormente a�vi sono: la farmacia rela�vamente all’a�vità di nutrizione 

parenterale totale (27%), la chirurgia urologica pediatrica (23%) e la terapia intensiva 

neonatale (15%). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei da� riporta� si evince che l’o�ma a�vità svolta dal farmacista responsabile di DV e la conseguente sensibilizzazione del personale  

sanitario sono risulta� fondamentali per s�molare la segnalazione di possibili inciden� dovu� al DM. Tu%avia è altre%anto necessario lavorare per  

accrescere la formazione del personale sanitario affinché il sistema di DV risul� ancora più efficiente nel salvaguardare la sicurezza del paziente. 
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