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I sistemi di segnalazione 

Hanno l’obiettivo di 

a) generare segnali la cui condivisione tra produttore e 
Autorità Competente (Ministero della Salute o AIFA) renda 
tempestiva l’individuazione, la diffusione, e l’applicazione 
delle necessarie azioni correttive/regolatorie (es. ritiro di 
un lotto, sospensione dell’AIC, emanazione di una Nota 
Informativa Importante) 

 

b) incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei 
pazienti e degli utilizzatori riducendo la probabilità che lo 
stesso tipo di incidente o di reazione avversa si ripeta in 
luoghi diversi in tempi successivi 



Attualmente, i gas commercializzati con AIC sono 
l’ossigeno, l’aria medicinale, l’azoto protossido, la 
miscela di O2 e N2O e l’ossido nitrico. 
Per tali prodotti, in caso di reazioni avverse, è 
necessario compilare la scheda di farmacovigilanza.  
 
Tutti gli altri (CO2, N2, Ar) sono dispositivi medici e in 
caso di incidente si deve compilare l’apposita scheda 
di dispositivo vigilanza. 



Le bombole costituiscono il confezionamento 

primario del farmaco.  



DIRETTIVA EUROPEA 
2010/84/UE del 15 dicembre 2010 

VIENE AMPLIATO IL CONCETTO DI REAZIONE AVVERSA 
 

Informazioni su effetti collaterali negativi del medicinale  
 

da utilizzo conformemente alle indicazioni  
 

da utilizzo al di fuori delle indicazioni  
 

da esposizione per motivi professionali  
 



Iniziali paziente 
Data nascita 
Data insorgenza 
Descrizione reazione 
Origine reazione 
Gravità 
Esito 
gas sospetto 
Farmaci concomitanti 
 

In caso di reazioni avverse, è necessario che l’operatore sanitario 

compili la scheda apposita disponibile sul sito dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco al seguente link: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_operat

ore_sanitario16.07.2012.doc 

Indicazioni d’uso 
Condizioni concomitanti 
Qualifica professionale e 
dati del segnalatore  

Si rammenta che il segnalatore 
rimane anonimo 





 L’operatore trasmette la scheda al Responsabile aziendale di farmacovigilanza che 
a sua volta la inserirà nella Rete Nazionale di farmacovigilanza. L’RNF è un database 
attivo dal 2001 e raccoglie tutte le segnalazioni italiane di reazioni avverse ai 
farmaci.  

La Rete Nazionale di farmacovigilanza 



Segnalazioni di farmacovigilanza presenti 
in RNF dal 2010 ad oggi 

Nella RNF sono presenti 11 reazioni avverse da ossigeno (sospetto) 
di cui 4 gravi. 

 

Si rammenta che 
 la segnalazione 

 di reazioni avverse  
è obbligatoria 

 (D. Lgs. 219/06) 

Sonnolenza 
Catarro, Tosse, Fatica respiratoria 
Ipossia 
Sottodosaggio 
Ustione 
Ipossia 
Iperemia della cute 
Iperemia della cute 
Cefalea, Nausea 
Coma ipercapnico 
Labbra cianotiche, Edema palpebrale, 
Crisi asmatica 





Un sospetto difetto di qualità 

deve essere segnalato tramite il 

modello di segnalazione allegato al 

D.M. 27/02/2001 e scaricabile dal 

sito dell’AIFA 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/

default/files/Modello_A_segnalazioni_dif

ettirev..pdf  

 

Esso va compilato e inviato 

all’Ufficio Qualità dei Prodotti,  

qualita.prodotti@aifa.mailcert.it 

 

La confezione dovrà essere 

consegnata al medico o al 

farmacista o infermiere che 

trasmette la segnalazione ad AIFA. 

Questi conserva la confezione 

difettosa in attesa di disposizioni da 

parte di AIFA. 





La dispositivovigilanza 
Alcuni gas medicinali, gli impianti di distribuzione, i concentratori, 

gli stroller (per l’ossigenoteraia a domicilio) e altri dispositivi 
correlati (mascherine, occhialini) sono classificati come dispositivi 
medici. I gas classificati come DM sono l’Argon, l’Azoto, l’anidride 
carbonica. 

 La segnalazione prevede la compilazione di una scheda apposita in 
caso di incidente. 

In RER non sono mai pervenute segnalazioni di incidenti correlati 
alla gestione dei gas medicinali. 

 



La vigilanza sui DM D. Lgs. 37/10  

Definizione di incidente: 

 
a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle 

prestazioni di un dispositivo medico, nonché qualsiasi inadeguatezza 
nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che hanno causato o 
avrebbero potuto causare decesso o grave peggioramento delle condizioni 
di salute di un paziente o di un utilizzatore; 

b)  qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle caratteristiche o 
alle prestazioni di un DM che, per le ragioni di cui alla lettera a), comporti 
il ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del 
fabbricante. 



La vigilanza sui DM 
(D.M. 15 novembre 2005) 

Chi segnala: 

gli operatori sanitari pubblici e privati devono effettuare la 
segnalazione dell’incidente al Referente Aziendale per la vigilanza 
sui DM (RAV) che a sua volta la inoltrerà al Ministero e al 
fabbricante entro 10 gg dall’evento. 

Il RAV deve supportare l’operatore nella segnalazione e inoltrarla a 
regione e a Ministero. 

 
Si rammenta che la segnalazione  

di incidenti è obbligatoria  
(D. Lgs 46/97 poi modificato con 37/2010).  

Sono previste sanzioni di natura  
penale per chi non adempie 



I CAMPI DELLA SCHEDA:  
luogo, data dell’evento, operatore sanitario,  

caratteristiche del DM, (CND, fabbricante, tipo di DM) 

 dati dell’evento, motivo utilizzo DM, descrizione incidente,  
conseguenza dell’incidente 

La scheda va inviata al Referente 
Aziendale di DM vigilanza.  

Presente archivio regionale delle 
segnalazioni e a breve sarà disponibile 
una funzionalità on line ministeriale  
per i DM in BD/Rep  



Da segnalare secondo le linee di indirizzo 
regionali 

A.  Si è verificato un evento 
- malfunzionamento o deterioramento nelle caratteristiche o nelle prestazioni (incapacità del DM 
ad operare in accordo con la destinazione d’uso) 
- reazioni avverse o effetti collaterali inattesi 
- interazioni con altre sostanze o prodotti 
- degradazione/distruzione del DM 
- inaccuratezza, incluse omissioni e carenze, nell’etichettatura, nelle istruzioni per l’uso e/o nel 
materiale promozionale 
 

B. Si sospetta che il DM sia una concausa dell’incidente 
 

C. L’evento ha causato, o avrebbe potuto causare: 
- danno al paziente 

- morte del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona 

- grave peggioramento dello stato di salute del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona 



Cosa segnalare, qualche esempio di incidente: 

 

-un paziente subisce un’ustione rilevante durante l’uso di un 
bisturi elettrico utilizzato in conformità alle istruzioni per l’uso 

- l’erogatore nasale per l’ossigeno si è rotto durante l’erogazione 
del gas e tale rottura ha causato la mancata erogazione del gas 
mandando il paziente in asfissia 

 

 



Segnalazioni di incident reporting 
legate all’uso dei gas medicinali 

Agenzia sanitaria e 
sociale regionale 

Bologna – 20 febbraio 2015 

Area Valutazione e Sviluppo dell'assistenza e dei servizi – Elisa Porcu 



Sistema 

integrato  
Mappatura e integrazione dei flussi informativi 

per l’individuazione delle aree di criticità 

Risk management 

Revisione 

cartelle cliniche 

Farmacovigilanza 
BD reclami 

BD contenzioso 

BD dispositivi 

medici 

Incident 

reporting 

Emovigilanza 
Infezioni 

ospedaliere 

…. 

BD amministrative 

(SDO,..) 



Incident Reporting in Emilia Romagna: 
dalla segnalazione all’azione di miglioramento 

• Basata su una cultura no blame/ non colpevolizzazione del singolo 

• Sistema di segnalazione volontario degli eventi (fatto dagli operatori san.) 

Comprende:   

  Eventi sentinella 

  Eventi avversi 

  Eventi senza esiti  

  Quasi eventi (near miss) 

Piramide di Heinrich (1969) 

1 denuncia 

 

10 danni gravi 

 

290 danni lievi 

 

3.000 incidenti senza danno 

 

300.000 quasi incidenti 



Incident Reporting in Emilia Romagna: 
dalla segnalazione all’azione di miglioramento 

• Banca dati regionale istituita nel 2004/2005  

• Diffuso in strutture pubbliche e private 

• Circa 27 mila segnalazioni dal 2005 ad oggi, di 

cui il 12% legati alla gestione del farmaco 

• Segnalazione volontaria e anonima (da parte 

dell’operatore) 

• 3 schede di segnalazione (generale, 

anestesia, ginecologia/ostetricia)  

• contiene informazioni sull’evento, sul luogo 

di accadimento, sulle persone coinvolte, 

gravità dell’evento, possibili fattori 

contribuenti e cause, fattori riducenti, 

azioni intraprese,…. 



Incident Reporting in Emilia Romagna: 
dalla segnalazione all’azione di miglioramento 

Limiti dello strumento: 

• sottostima del fenomeno 

• non adatto a rappresentazioni epidemiologiche 

Obiettivi dello strumento: 

• lettura integrata dei rischi 

• predisporre azioni di miglioramento per ridurre 

il riaccadimento futuro 

Pregi dello strumento:  

• rappresenta un modo per identificare eventi che 

sfuggono con altri metodi di rilevazione; 

• cattura sia eventi frequenti senza danno sia eventi rari 

Sviluppi futuri dello strumento:  

• maggiore condivisione delle azioni di miglioramento  

• Rimodulazione della banca dati e delle schede di 

segnalazioni 



Incident reporting: GAS MEDICINALI 

Non è previsto un campo specifico nell’IR per 

eventi o quasi eventi legati ai gas medicinali. 

La ricerca è avvenuta nel campo descrittivo dell’evento con           

parole chiavi: gas, gas medicinale/i, gas medicale/i, ossigeno, O2, 

protossido di azoto, anidride carbonica, aria (medicinale) 

compressa, aria (medicinale) sintetica, Argon e Ossido Nitrico, 

ventilatore, flussimetro, bombola/e, azoto, elio, occhialini, stroller, dewar, 

riduttore.  

•  Individuate inizialmente 71 segnalazioni (2011-2014) 

•  un’ulteriore scrematura dei casi porta a selezionare  

 62 segnalazioni  

come eventi o quasi eventi legati ai gas medicinali  

(0,4% di tutte le segnalazioni del periodo 2011-2014) 

•  pericolo sia di sovra - che di sottostima del fenomeno 



Segnalazioni in riduzione 

Area medica e chirurgica 

Segnalazioni per grandi aree assistenziali (2011 - 2014)

Diagnostica e 

servizi
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Eventi legati a :  - Prestazioni assistenziali 

    - Gestione apparecchiature 

                - Gestione farmaci 

Aree criticità (2011 - 2014)
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Esito minore near miss o evento senza danno

Esito medio ulteriori visite, trattamenti, indagini 

diagnostiche, intervento chirurgico,..

Esito maggiore prolungamento degenza, disabilità, 

contributo al decesso

Esito dell'evento (2011 - 2014)
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40,5%TOTALE Fattori legati al sistema

0,6%Elevato turn-over

0,6%Staff inadeguato/insufficiente

1,7%Mancanza/inadeguatezza materiale di consumo

2,9%Insufficiente addestramento/inserimento

4,0%Protocollo/procedura inesistente/ambigua

4,0%Mancato coordinamento

4,0%Scarsa continuità assistenziale

4,6%Mancata/inadeguata comunicazione

5,2%Mancata/inadeguata manutenzione attrezzature

5,2%Insuccesso nel far rispettare protoc./procedura

7,5%Mancanza/inadeguatezza attrezzature

51,4%TOTALE Fattori legati al personale

0,6%Mancata/inadeguata comunicazione al paziente

1,2%Mancata/inesatta lettura document./etichetta

4,6%Mancata verifica preventiva

4,6%Fatica/stress

6,4%Scarso lavoro di gruppo

6,9%Inadeguate conoscenze/inesperienza

8,1%Presa scorciatoia/regola non seguita

9,2%Mancata supervisione

9,8%Difficoltà nel seguire istruzioni/procedure

6,9%TOTALE Fattori legati al paziente

0,0%Barriere linguistiche/culturali

0,6%Mancata adesione al progetto terapeutico

1,2%Non cosciente/scarsamente orientato

1,7%Poca/mancata autonomia

3,5%Condizioni generali precarie
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Riclassificazione tipologia eventi per gas medicinali 

(adattata e ispirata alla norma UNI EN ISO 7396-1, allegato F) 

L’assegnazione del caso a una specifica tipologia di eventi non è sempre univoca e semplice!  

Eventi Alcuni esempi

mancata/errata erogazione di gas terapia non eseguita, erogazione gas non appropriata, difformità fra 

erogazione effettiva e documentazione sanitaria

interruzione/ inadeguata 

erogazione di gas

non correttamente aperto, dispositivo mal collegato; occhialini mal collegati, 

erogazione insufficente nel trasporto intraospedaliero

insufficiente disponibilità dei gas 

ai punti di utilizzo

bombola scarica/in riserva, bombola non disponibile in ambulanza, scorta 

(reparto) esaurita, attacco mancante/difficilmente raggiungibile, ..

inadeguato livello di pressione pressione elevata /bassa

funzionamento/uso non corretto 

del dispositivo

malfunzionamento del dispositivo; uso non corretto; eterogeneità terminali 

(presa)

contaminazione delle sorgenti di 

alimentazione e del gas

errata composizione del gas

altro trasporto improprio delle bombole (caduta,... ), urto contro bombola, 

occhialini mal tagliati



Distribuzione degli eventi riclassificati  

89 segnalazioni estratti da BD Incident reporting 

85% 



Alcuni esempi (veri) ….  

Al momento di collegare il paziente al respiratore 

automatico si rilevava che l'apparecchio non erogava i 

gas. Continuata ventilazione manuale fino a che 

l'apparecchio non ha ripreso a funzionare correttamente 

Arresto respiratorio, periarresto cardiaco: sospesi allarmi PA SPO2 e 

F. RESP. Intervento rianimatorio comunque eseguito tempestivamente 

come da protocollo. Esito positivo 

Al termine della seduta operatoria riscontro di danno al tubo dei gas di 

scarico prontamente riparato con l'ausilio di personale tecnico 

esito 

minore 

esito 

medio 

esito 

minore 



Alcuni esempi (veri) …. 

Inadeguata  somministrazione di ossigeno terapia 

Taglio cesareo in anestesia spinale. Al taglio della cute la paziente 

manifesta intenso dolore per cui si decide A/G. Mancata possibilità 

di ventilare la paziente perché all'uscita dei gas era inserito lo 

scarico e il va e vieni inserito in sede anomala 

Somministrata mascherina per l'ossigeno, dopo aerosolterapia, senza però 

aprire il circuito dell'ossigeno. 
esito 

minore 

esito 

medio 

esito 

minore 



Alcuni esempi (veri) …. 

L'inizio dell'intervento, con paziente già in narcosi, viene 

procrastinato fino alla fine di lavori programmati sull'impianto Gas 

Medicali. Di tali lavori l'anestesista non era stato preventivamente 

informato. 

Paziente in coma post-anossico. Doveva essere trasportata con medico ed 

O2 ma la prenotazione dell'ambulanza non è stata fatta correttamente e 

quindi si sono presentati i portantini senza bombola dell'ossigeno. 

Durante il controllo delle apparecchiature dell'ambulanza l'infermiere 

responsabile si accorge che la bombola di O2 era vuota ma ancora 

coperta dal celofan. 

esito 

minore 

esito 

minore 

esito 

minore 



Alcuni esempi (veri) …. 

Effettuata ossigenoterapia non prescritta  

L'operatore della farmacia, quando consegna la bombola di 

ricambio, si accorge che la bombola di riserva risulta sbagliata. Con 

quella bombola erano però già stati eseguiti 4 esami su altrettanti 

pazienti. 

esito 

minore 

esito 

medio 

Durante la notte il paziente ha avuto dispnea e gli è stato 

somministrato O2 senza che risultasse nulla nel diario 

clinico/assistenziale e senza avvisare il medico di guardia. 

esito 

minore 



Chi segnala: tutti gli operatori sanitari e tecnici 
 
Come si segnala: 

Ricapitolando 

• Per le segnalazioni di reazioni avverse ci si deve rivolgere al Responsabile 
Aziendale di Farmacovigilanza 

• Per gli incidenti da DM ci si rivolge al Referente Aziendale di Vigilanza sui 
DM 

• Per le segnalazioni relative all’Incident Reporting ci si rivolge al Referente 
per l’Incident Reporting/Risk Manager  

• Per la comunicazione di difetti di qualità dei prodotti è opportuno rivolgersi 
al Servizio di Farmacia 



Errore terapeutico e flusso dell’incident 
reporting con farmaci  

In caso di reazioni avverse è possibile descrivere in maniera 
dettagliata l’errore con la scheda di farmacovigilanza e 
fornire ulteriori dettagli sul caso. In caso di eventi con 
conseguenze cliniche sul paziente è necessario fare 
entrambe le segnalazioni (IR e FV) 

 

Per le segnalazioni prive di reazioni avverse, ovvero senza 
conseguenze cliniche, si deve compilare solo la scheda 
dell’incident reporting 

 

Gli errori terapeutici, (definiti come errori che si verificano nel 
processo di gestione del farmaco), con e senza 
conseguenze cliniche, si devono comunque segnalare con la 
scheda dell’incident reporting 

 

 

 





Grazie per l’attenzione 
esangiorgi@regione.emilia-romagna.it 


