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INTRODUZIONE
Buone Pratiche e Linee Guida ANMDO



Buona Pratica per la Sicurezza dei Pazienti
Una pratica per la sicurezza dei pazienti – basata su e realizzata in conformità ai principi della scienza della sicurezza, 
dell’EBP (Evidence Based Practice), dell’ergonomia o del MCQ (Miglioramento Continuo della Qualità) - la cui efficacia nel 
migliorare la sicurezza e/o nel ridurre i rischi e i danni al paziente derivanti dall’assistenza sanitaria, sia dimostrata in più di 
una struttura, previo adattamento al contesto e alla situazione locale. Deve essere sostenibile (i costi di implementazione 
devono essere dichiarati) e rappresentata in accordo ai principi su cui si basa. Deve rispettare ed essere rispondente alle 
preferenze, ai bisogni e ai valori della persona.
[espressione sinonimica]: Buona prassi servizi trasfusionali: Tutti gli elementi di una prassi consolidata, che insieme fanno 
sì che il sangue o i suoi componenti finali soddisfino sistematicamente le specifiche predefinite e siano conformi alle norme
stabilite. (FONTE: NORMATIVA TRASFUSIONALE - Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 208, Attuazione della direttiva 
2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un 
sistema di qualità per i servizi trasfusionali")
Buone Pratiche Clinico – Assistenziali
Si intendono tutte le pratiche clinico-assistenziali generalmente ritenute efficaci, sicure ed appropriate dalla comunità 
scientifica internazionale perché basate su solide prove di efficacia o su un generale consenso sulle pratiche consolidate 
negli anni.
https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/joomglossary/?view=glossary&category=1

Buone Pratiche, definizione

https://www.buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/joomglossary/?view=glossary&category=1


• base scientifica nelle teorie del trasferimento della conoscenza 
(Argote 2000), dell'innovazione in sanità (Berwick, 2003 - IOM, 2001), 
della diffusione dell'innovazione (Rogers, 1995), del knowledge
network (Nonaka 2005), con particolare riferimento alla "no blame
culture" (Berwick, 1989) in un'ottica di miglioramento di sistema 
(Reason, 2000)

• indicazioni dalle principali organizzazioni internazionali (OMS, CE)
• nel 2012, Joint Action PaSQ (Patient Safety and Quality of care) con 

l’obiettivo di contribuire alla sicurezza dei pazienti attraverso lo 
scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche, 
promuovendone l’implementazione

• nel 2017, Sfida Globale per la sicurezza dell’OMS: 
https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/

Buone Pratiche, perché

https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/


• I primi studi sul tema risalgono agli inizi degli anni '90 (Leape et al., 1991; Wilson et al. 1995; 

Vincent, 1997)

• Il rischio clinico è “la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, subisca cioè 

un danno o disagio imputabile – anche se in modo involontario – alle cure mediche prestate 

durante il periodo della degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, la 

mancata guarigione, un peggioramento delle condizioni di salute o anche la morte” (Fonte: 

Institute of Medicine – IOM “To err is human. Building a safer Health System” - 1999)

L’errore terapeutico



Secondo la definizione proposta dal NCCMERP*, per errore di terapia si intende ogni 

evento avverso, indesiderabile, non intenzionale, prevenibile che può causare o 

portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un pericolo per il paziente. 

Tale episodio può essere dovuto ad errore di prescrizione, di trasmissione della 

prescrizione, etichettatura, confezionamento o denominazione, allestimento, 

dispensazione, distribuzione, somministrazione, educazione, monitoraggio ed uso.

*National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention – NCCPMERP. www.nccmerp.org

L’errore terapeutico, definizione del NCCMERP

http://www.nccmerp.org/


• l’AMR è diventato un problema di sanità pubblica globale, in parte per il misuso e over-
uso degli antibiotici

• ICA:
• Negli USA, le ICA allungano in media la degenza di 4 giorni e contribuiscono a 20.000-

60.000 decessi annui, comportando una spesa annua di 2-10 miliardi $
• Nei Paesi della UE, circa 25.000 pazienti muoiono annualmente come conseguenza di 

infezioni da germi multiresistenti, con un costo associato di 1,5 miliardi €
• In Italia, sono stimati 5.000-7.000 decessi annui riconducibili a ICA, con un costo annuo 

associato superiore a 100 milioni €



https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255263/WHO-HIS-SDS-2017.6-eng.pdf?sequence=1

• La sfida globale dell’OMS per la sicurezza del paziente è 
stata lanciata nel marzo 2017 al Global Ministerial Summit 
on Patient Safety, Bonn, Germania

• “focuses on improving medication safety by strengthening 
the systems for reducing medication errors and avoidable 
medication-related harm”

The third WHO Global Patient Safety Challenge: 
Medication Without Harm 

Overall goal: ridurre la frequenza degli errori di cura gravi, tra quelli evitabili, del 50% 

nei prossimi 5 anni (2017-2022), a livello globale

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255263/WHO-HIS-SDS-2017.6-eng.pdf?sequence=1


La strategia dell’OMS per la sfida globale per la 
sicurezza dei pazienti descrive quattro ambiti di 
azione: 
1. pazienti e popolazione generale 
2. professionisti sanitari
3. farmaci
4. sistemi e pratiche di cura.
Il framework descrive ogni dominio attraverso 
quattro sottodomini. 
Le tre aree di azione chiave - la polifarmacia, le 
situazioni ad alto rischio e le transizioni di cura -
sono rilevanti in ciascun dominio e formano 
quindi un cerchio interno.

Shaping the Challenge – the Strategic Framework



http://www.oecd.org/els/health-systems/Caring-for-Quality-in-Health-Final-report.pdf

http://www.oecd.org/els/health-systems/Caring-for-Quality-in-Health-Final-report.pdf


• La rilevanza delle buone pratiche quale strumento per il 
miglioramento della sicurezza delle cure è stata ulteriormente 
affermata dalla L. 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale” che ha previsto l’istituzione presso AGENAS 
dell’Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche per la sicurezza in 
sanità (OBP). 

Le Buone Pratiche in Italia, L. 24/2017 e 
SENTENZA C.C.2188 1988 E ART. 28 
COSTITUZIONE 



INNOVAZIONE DISCONTINUA
(BREAKTHROUGH)

Il percorso evolutivo della governance nazionale della sicurezza

Legge 24/2017
Sicurezza delle cure
• Responsabilità professionale
• Sistema Nazionale Linee Guida
• Ritenzione e trasferimento del rischio (assicurazioni)
• Trasparenza 
ü Governance nazionale e regionale
ü strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private

il cittadino/paziente ha diritto a cure sicure
qualsiasi sia l’erogatore di prestazioni assistenziali



Unità di risk 
management locali
(tutte le strutture
sanitarie e socio 

sanitarie pubbliche e 
private) 

21 Centri regionali

Il modello della governance della sicurezza

Data feedback
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Governance della sicurezza, Legge 24/2017
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Il ciclo delle Buone Pratiche
Tra le funzioni che il DM 29 settembre 
2017 attribuisce all’OBP (comma 1 
lettera f) è indicato il Monitoraggio 
Buone Pratiche per la sicurezza delle 
cure di livello nazionale come strumento 
informativo dell’OBP



Mission
migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza  
sanitaria e la relazione medico - paziente 

Approccio
Inclusivo, improntato alla interlocuzione e condivisione con 
tutti gli attori e gli stakeholder

NEVER-EVENT
CONTENZIOSO

Osservatorio Buone Pratiche (OBP)
Un network di professionisti che condividono conoscenze ed esperienze 



Call for Good Practice - AGENAS
• Raccolta delle pratiche per il miglioramento

della sicurezza del paziente (dal 2008)
classificate in base al Network europeo PaSQ -
Patient Safety and Quality of care

• Tutte le Regioni/PP.AA. hanno attivamente
partecipato con circa 900 professionisti che
regolarmente trasmettono le loro esperienze
all’OBP

• Fino al 2019, il database dell’OBP include
3.366 esperienze consultabili on line
http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx
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http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx


Il MdS promuove la conoscenza e la diffusione delle BP

•Seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure 
e della persona assistita - Evento 17 settembre 2020, 
organizzato insieme a Commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni e delle PA, ISS, AIFA, AGENAS

v

• Richiesta di pubblicazione sul sito del MdS delle      
LG ANMDO sulla valutazione del processo di 
sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere 
e territoriali per il controllo delle ICA (in corso) 

Raccomandazioni MdS

•Garante dei Livelli Essenziali di Assistenza•Interventi organizzativi per la gestione dell'emergenza Covid-19

•Attività ispettive nelle strutture di assistenza, 
a bordo dei mezzi di trasporto e ai punti di ingresso

•Supporto alle attività formative e di informazione 
per operatori sanitari, cittadini e pazienti 

•Supporto alle indagini conoscitive/di autovalutazione nazionali e 
internazionali in materia di uso di antibiotici, pratiche di IPC e 
igiene delle mani, rivolte a operatori sanitari, cittadini e pazienti 



• Interventi organizzativi

• Circolari epidemiologiche e operative

• Attività ispettive nelle strutture di lungodegenza 

• Supporto all’attivazione della sorveglianza dei casi Covid in RSA 

• Attività di formazione (es. contact tracing)

• Supporto alle attività di informazione per professionisti sanitari, cittadini e pazienti (es. Rapporti Covid ISS)

• Coordinamento nelle attività di preparedness internazionali (es. vaccinazione anti-SARS-CoV-2)

Gli sforzi del MdS nella gestione dell’epidemia di Covid-19



• Predisposizione del nuovo Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) 
• Attivazione di nuove sorveglianze (es. Candida auris, M. chimaera, CRE)
• Circolari informative e operative (es. Candida auris, M. chimaera, CRE)
• Attivi 14 sottogruppi di Lavoro del PNCAR 
• Individuazione di indicatori specifici tra i LEA: indicatore su consumo di antibiotici nel Nuovo Sistema di Garanzia
• Identificati i referenti Regionali per AMR
• Finanziati 33 progetti CCM su AMR / ICA (settori umano, animale e ambiente)
• Tavolo per la gestione delle infezioni da M. chimaera associate all’uso di HCD
• Tavolo per la gestione delle infezioni da ceppi CRE-NDM in Toscana
• Inclusione del settore ambientale nel PNCAR (in corso)
• Attività ispettive nelle strutture di assistenza
• AMR in 3 obiettivi strategici della formazione ECM
• Diffusione tramite portale MdS dei documenti di indirizzo (es. in corso: LG ANMDO sulla valutazione del processo di 

sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle ICA, manuali OMS per il 
controllo e la prevenzione dei CRE tradotti in italiano) 

• Pubblicazione di Rapporti nazionali relativi a pratiche di IPC e igiene delle mani, uso degli antibiotici 
• Coordinamento con attività internazionali (GHSA-AMR, EU-JAMRAI, Global AMR R&D hub)

L’impegno del MdS a ridurre le ICA e l’AMR: 2017-2020



• La scarsità o incompletezza nella definizione di procedure e protocolli espone il 
paziente a un rischio di salute e, nel contempo, genera un danno economico per 
l’organizzazione sanitaria e una perdita di fiducia nei professionisti

• La definizione e condivisione di Buone Pratiche permette il miglioramento della 
qualità e della sicurezza del paziente, con un importante risparmio economico 

• L’emergenza pandemica ribadisce che il lavoro di équipe (multi disciplinare e multi 
professionale) è una risorsa sia per l'utenza, a cui è offerta una risposta 
maggiormente efficiente, sia per gli operatori stessi 

• È importante attuare un’azione coordinata che abbracci più livelli all’interno di una 
organizzazione sanitaria e coinvolga tutti gli attori: i decisori politici, le Aziende 
sanitarie, i professionisti, i cittadini

• La sicurezza delle cure è parte integrante del diritto costituzionale alla salute e dei 
LEA. Garantire cure sicure e di qualità è una priorità del SSN.

Conclusioni



Grazie per l’attenzione!

f.maraglino@sanita.it
m.sabbatucci@sanita.it

"La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano. 
Noi non possiamo cambiare l’essere umano, 
ma possiamo cambiare le condizioni in cui 
gli esseri umani operano"
James Reason, 2003

mailto:f.maraglino@sanita.it
mailto:m.sabbatucci@sanita.it

