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IntroduzIone 

la dialisi è un trattamento complesso, che si effettua 
ricorrendo a sofisticate apparecchiature computerizza-
te, e che richiede un intenso monitoraggio per evitare 
sia risultati inferiori alle attese, sia rischi per la salute. 
per questo motivo inizialmente tale trattamento era ri-
servato solo a pazienti giovani non interessati da altre 
condizioni di comorbilità. oggi gli oltre 1.770.000 
soggetti sottoposti a dialisi in tutto il mondo, dimostra-
no che il trattamento è largamente accettato e che 
il difficile compito continua. Fresenius medical care 
(Fme), la maggiore azienda mondiale verticalmente 
integrata di prodotti e servizi per pazienti in trattamen-
to dialitico cronico, con una rete di 2.448 centri, deve 
affrontare continuamente questa sfida.

lo scopo della presente relazione è di valutare il 
livello di rischio clinico presente nella dialisi e le princi-
pali strategie per gestirlo, sulla base delle esperienze 
maturate da Fme nella sua rete di cliniche “Nephro-
care”.

1. L’Importanza deLLa sIcurezza

1.1 Sicurezza e qualità 

Sul finire degli anni ‘80 e agli inizi degli anni ‘90 
era già stato rilevato che il trattamento cui erano sot-
toposti i pazienti in dialisi forniva outcome variabili 
non dovuti a differenze nella gravità della malattia, 
ma alle pratiche di cura (1, 2). per questo, la qualità 
delle cure mediche nel campo della dialisi ha assunto 
un’importanza fondamentale (3), richiedendo la rea-
lizzazione di programmi per il miglioramento della 
qualità e linee Guida per la definizione di adeguati 
parametri di trattamento (4). 

Il settore dialitico, infatti, figura tra le aree della me-
dicina con il numero più alto di linee Guida (5). poi-
chè, qualità e sicurezza sono due facce della stessa 
medaglia, non va dimenticato che la qualità della cura 
è sempre correlata alla sicurezza dei pazienti. per 
questo, la sicurezza definita come assenza di lesioni 

accidentali (6), ha assunto un’importanza fondamenta-
le all’interno della rete Nephrocare. la problematica 
della sicurezza nell’assistenza sanitaria in genere è 
stata inoltre evidenziata da quando nel 1999 l’Institute 
of Medicine (Iom) statunitense rese note alcune cifre 
secondo cui, ogni anno, negli ospedali statunitensi si 
registravano da 44.000 a 98.000 decessi dovuti a 
errori medici (6). Si pensi che al danno causato ai 
singoli individui e alle rispettive famiglie, va aggiunto 
anche il carico emotivo dello staff medico e l’enorme 
costo per il sistema sanitario (7). 

1.2 Rischi di errore insiti nel sistema

le lesioni accidentali sono solo la punta dell’iceberg. 
la loro genesi può dipendere infatti da errori a monte. 
Il cosiddetto Swiss Cheese Model di reason (8, 9), 
un modello di analisi degli errori, spiega molto bene 
come si formano. Un sistema sanitario è un sistema 
complesso dotato di diversi strati difensivi per proteg-
gere i pazienti. Idealmente, ogni strato dovrebbe es-
sere inviolabile. Nella realtà, invece, gli strati difensivi 
possono presentare numerose falle che derivano da 
errori attivi o da condizioni latenti. tra i primi figurano: 
distrazioni, errori e/o violazioni procedurali ad opera 
di persone che sono a diretto contatto con il paziente 
o comunque operanti nel sistema. le condizioni latenti 
quali: urgenza, carenza di personale, stanchezza, ine-
sperienza, apparecchiature inadeguate, falsi allarmi e 
procedure inattuabili, possono essere insite nel sistema 
e causare errori e indebolimento degli strati difensivi. 
le condizioni latenti si possono individuare e bloccare 
prima che si verifichi un incidente (8).

1.3 Rischi dei sistemi obsoleti

Sulla base degli sconvolgenti dati resi pubblici nel 
1999 dall’Iom statunitense, che dimostravano il nume-
ro elevato di errori fatali in campo medico, gli esperti 
giunsero alla conclusione che la soluzione migliore per 
risolvere un problema così annoso non poteva risiede-
re “nell’accusare medici, infermieri, farmacisti ed altro 
personale ospedaliero, o nel chiedere loro di fare me-
glio il proprio lavoro. I pazienti muoiono e soffrono 
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inutilmente a causa di difetti inerenti al sistema che 
minano dall’interno qualsiasi sforzo di miglioramento 
del personale clinico, o che non aiutano di fatto i loro 
sforzi’’. per questo motivo l’Iom propose un cambia-
mento radicale del sistema (10). 

reason (8) definisce “approccio accusatorio mirato 
alla persona” la gestione di errori in cui viene indivi-
duato un singolo colpevole. I limiti insiti in tale approc-
cio consistono nel fatto che spesso sono le persone 
migliori a commettere gli errori peggiori e gli eventi 
avversi tendono a ripetersi, indipendentemente dalla 
persona che esegue il lavoro (8). accusando un’unica 
persona si sceglie inequivocabilmente di optare per 
un’unica spiegazione di causa ed effetto, trascurando 
gli effetti di molte altre cause potenziali insite nel siste-
ma (11). Quando si verifica un errore, l’atteggiamento 
comune di molte organizzazioni è quello di ricorrere 
proprio a tale modello. Secondo reason et al. (9) tale 
modello sarebbe presente in qualche misura in ogni 
organizzazione e produrrebbe una “sindrome da si-
stema vulnerabile”. Se le organizzazioni vogliono rea-
lizzare un sistema realmente sicuro, devono prendere 
atto del fatto che gli errori possono verificarsi e che 
non serve reagire a questi semplicemente incolpando 
e biasimando gli operatori.

 
1.4 Sviluppo di una cultura della sicurezza

da una gestione di errori basata sull’accusa, sul bia-
simo e solo sul riaddestramento, comunemente utiliz-
zata in passato, si passa così a un approccio orientato 
agli obiettivi e finalizzato a migliorare la sicurezza dei 
pazienti. In tal modo si riduce al minimo il rischio di 
nuocere alla salute dei pazienti grazie a una migliore 
comprensione dei fattori di sistema che ostacolano le 
capacità degli operatori sanitari di fornire cure medi-
che sicure (12). la gestione degli errori non punta a 
individuare un unico colpevole, ma a concentrarsi su 
aspetti diversi: la persona, il team, la mansione, l’am-
biente di lavoro e l’organizzazione nel suo complesso 
(8, 13). Un approccio sistematico per la gestione degli 
errori guarda oltre le azioni immediate e analizza le 
cause di errore inerenti al sistema. tale apprendimento 
a livello organizzativo è chiamato a doppio loop, e 
conduce a lungo termine ad un rafforzamento degli 
strati difensivi e al miglioramento dei livelli di sicurez-
za. Questo può condurre anche alla ottimizzazione 
dei costi a parità di prestazioni (9). Secondo l’Iom 
la sicurezza è “assenza di lesioni accidentali” non ne-
cessariamente assenza di errori (14). di conseguenza, 
errori e quasi eventi (incidenti occorsi senza causare 
danno alla salute (15)) possono sempre verificarsi. È 
compito dei responsabili dell’organizzazione creare 
condizioni di lavoro in grado di fornire il supporto e la 
collaborazione necessari per migliorare la sicurezza. 

la segnalazione di errori e quasi eventi deve essere 
accettata in modo non penalizzante, per permettere 
l’analisi delle cause e trarne insegnamento (11).

 
1.5 Componenti della cultura della sicurezza

l’istituto per il miglioramento delle cure mediche (IhI, 
Institute for Healthcare Improvement) definisce affida-
bilità “un’operatività costantemente libera da conse-
guenze negative”. 

I principi della scienza dell’affidabilità sono sta-
ti analizzati da Fei K e Vlasses r (16). per garantire 
l’affidabilità è neccessaria la corretta gestione degli 
errori puntando l’attenzione sul processo. con il prin-
cipio cosiddetto della “riluttanza a semplificare” si 
intende che le attività vengono semplificate solo con 
molta attenzione, avendo sempre cura di verificare 
che nessuna informazione importante per la preven-
zione di errori vada persa. Il principio della resilienza 
comprende la formazione del personale, con l’obietti-
vo di migliorarne la capacità di adattamento a situa-
zioni impreviste e di apprendimento dall’esperienza. 
la flessibilità dell’organizzazione nella sua interezza 
è un requisito fondamentale. Il principio del dare va-
lore alla competenza, ha implicazioni sulla capacità 
decisionale dell’organizzazione. le decisioni su come 
gestire un evento imprevisto vengono quindi trasferite 
lungo la catena di comando alle persone che sono in 
possesso di maggiore esperienza riguardo all’evento 
in questione.

Seguendo tali principi, anche attraverso la dissemi-
nazione dell’informazione è possibile creare una cultu-
ra della sicurezza. 

Secondo James reason quest’ultima si articola in 
(13):

1.  cultura della segnalazione: segnalazione degli 
errori o quasi eventi

2.  cultura della correttezza: gestione delle respon-
sabilità quando si verificano errori o quasi eventi

3.  cultura della flessibilità: adattamento del perso-
nale e dell’organizzazione ai cambiamenti

4.  cultura dell’apprendimento: capacità di applicare 
quanto appreso per il miglioramento dell’attività.

2. VaLutazIone deL rIschIo 

2.1 L’analisi retrospettiva delle cause all’origine

la Sanità ha imparato da settori non medici l’im-
portanza della valutazione degli errori tramite l’analisi 
retrospettiva delle cause all’origine (rca, Root Cause 
Analysis) (17). Nella pratica delle cliniche Nephrocare 
ciò viene tradotto nell’attività di un team multidiscipli-
nare che stabilisce le cause principali di errori inerenti 
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al sistema, senza gettare biasimo su singoli soggetti 
coinvolti. azioni volte a impedire che un evento simile 
si ripeta in futuro vengono messe in atto, valutando 
se la rca produce un effettivo miglioramento del pro-
cesso e dei risultati (18). la rca implica un approccio 
disciplinato ai problemi e un cambiamento di cultura 
che miri a instaurare una maggiore fiducia e una mag-
giore apertura (17).

2.2 Analisi prospettiva dei potenziali rischi di errore

tramite l’analisi prospettiva delle modalità di errore 
e degli effetti (Fmea, Failure Mode and Effect Analy-
sis) è possibile individuare i rischi di errore prima che 
un evento avverso si verifichi (19). 

ciò significa che un team multidisciplinare valuta in 
maniera attiva e preventiva un processo, individuan-
do dove e come possano verificarsi eventuali errori 
e quale tipo di impatto possano avere. con la Fmea 
si valutano le fasi del processo, le modalità di errore 
(cosa può andare storto), le cause dell’errore (perché 
l’errore può verificarsi) e i possibili effetti dell’errore 
(quali potrebbero essere le conseguenze) (20).

2.3 Valutazione probabilistica dei rischi

In un settore ad alto rischio come l’aviazione, è sta-
ta sviluppata una valutazione probabilistica dei rischi 
(pra, Probabilistic Risk Assessment) che, in certa mi-
sura, è un ulteriore sviluppo dell’rca e dell’Fmea. 
Si tratta di uno strumento che esamina il potenziale 
contributo di più errori e combinazioni di errore nel 
causare eventi catastrofici.

la pra offre la possibilità di trovare un equilibrio tra il 
miglioramento della sicurezza e altre priorità, quali ridu-
zione dei costi, scadenze, fattibilità tecnica, e altri fattori 
attinenti il comportamento a livello organizzativo (21). 

3. I rIschI In dIaLIsI

la dialisi costituisce di per sé un trattamento salva-
vita. tuttavia, Yoshino et al. (22) hanno valutato in 21 
paesi un tasso annuale di mortalità, standardizzato 
per età, da 9 a 26 volte superiore nella popolazio-
ne dialitica rispetto alla popolazione generale. Non 
si può escludere che una delle cause sia dovuta ad 
errori. 

Nei centri dialisi i più comuni problemi con con-
seguenze sulla sicurezza possono essere causati ad 
esempio da: 

-  perdita eccessiva di sangue (es. dislocazione 
dell’ago venoso non rilevata per tempo)

-  complicanze correlate all’accesso vascolare 
-  impostazioni errate della macchina per dialisi

-  contaminazione del dialisato (es. depurazione ina-
deguata dell’acqua)

-  somministrazione non adeguata di farmaci (es. ap-
plicazione non sterile, scambio di farmaci, posolo-
gia errata o mancato rispetto delle prescrizioni sui 
farmaci da utilizzare)

-  infezioni batteriche e virali
-  esecuzione errata della terapia.

3.1 Dislocazione dell’ago venoso 

Sono state segnalate perdite di sangue fatali e qua-
si fatali causate dalla dislocazione dell’ago venoso 
(23-25). I casi riportati dimostrano che durante una 
sessione di emodialisi di routine l’eventuale disloca-
zione dell’ago venoso possa non attivare l’allarme 
della pressione venosa e di conseguenza il personale 
sanitario non venga allertato. possono inoltre verifi-
carsi perdite di sangue senza che siano individuate 
visivamente dal personale. di conseguenza la pompa 
sangue non viene bloccata né automaticamente né 
manualmente. ciò può causare significative ed acute 
perdite di sangue.

3.2 Complicanze legate all’accesso vascolare

I problemi dell’accesso vascolare, sono molto com-
plessi e possono portare a varie complicazioni come 
dialisi inadeguata, ospedalizzazione e persino deces-
so. l’accesso vascolare ideale è la fistola artero-veno-
sa che dovrebbe essere allestita almeno 4-8 settimane 
prima dell’inizio del trattamento dialitico, al fine di ga-
rantire un adeguato tempo di maturazione e migliorar-
ne la sopravvivenza. 

le complicazioni più comuni della fistola artero-
venosa sono: infezione, stenosi, trombosi, aneurisma, 
infiltrazione e sanguinamento durante e/o dopo il trat-
tamento. Un problema legato all’accesso vascolare è 
il possibile ricircolo ematico, con conseguente diminu-
zione dell’efficacia del trattamento, che può essere an-
che conseguenza di un non corretto posizionamento 
degli aghi arterioso e venoso, o di una stenosi. 

Un altro tipo di accesso vascolare, nel caso in cui non 
ci siano più vasi disponibili, è la protesi artero-venosa 
(Arterio-venous Graft, AVG) che consiste nell’impianto 
di un vaso costituito da materiale artificiale biocom-
patibile. le complicazioni più frequenti dell’aVG sono 
molto simili a quelle della fistola: infezione, stenosi, 
trombosi, ricircolo etc., e si verificano con una frequen-
za maggiore rispetto alla fistola.

Nel caso in cui non sia possibile confezionare una fi-
stola nè applicare una protesi vascolare, si deve ricor-
rere al posizionamento di un catetere (es. nella vena 
giugulare). 

complicazioni rare, ma gravi che possono insorge-
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re immediatamente dopo il posizionamento possono 
essere: pneumotorace, emotorace, perforazione del 
vaso sanguigno coinvolto (giugulare), aritmia etc. 

complicazioni tardive possono essere: embolia, in-
fezione, stenosi o malposizionamento che possono 
causare uno scarso flusso ematico o ricircolo. l’in-
sorgere di complicazioni legate al catetere è molto 
più frequente rispetto alla protesi e alla fistola. per 
questa ragione, l’uso prolungato del catetere non è 
mai consigliabile e dovrebbe essere riservato a situa-
zioni particolari, come ad esempio nel caso in cui 
il paziente non abbia più vasi sanguigni disponibili 
oppure all’inizio della dialisi, quando non vi sia tem-
po sufficiente per confezionare la fistola. In quest’ul-
timo caso, il catetere dovrebbe essere utilizzato solo 
il tempo necessario per permettere la confezione e 
maturazione della fistola. per limitare la necessità del 
catetere, la fistola deve essere trattata con particola-
re cura (26, 27). 

l’accesso vascolare, viene anche chiamato Patient’s 
lifeline, perchè attraverso questa via è possibile fornire 
il trattamento dialitico. Nella fase pre dialitica è fon-
damentale preservare l’albero vascolare degli arti su-
periori, limitando per quanto possibile i prelievi dalle 
vene che poi dovranno essere utilizzate per la dialisi. 
alla fine di questa fase, con l’approssimarsi del mo-
mento di inizio del trattamento dialitico, sarà importan-
te programmare l’allestimento dell’accesso vascolare 
più adeguato alla situazione anatomica del paziente. 
con l’inizio della dialisi extracorporea, la competenza 
infermieristica diviene di importanza fondamentale. la 
tecnica di puntura della fistola, il posizionamento degli 
aghi, l’emostasi a fine trattamento, l’educazione del 
paziente per una corretta cura dell’accesso vascolare, 
contribuiscono a prolungare la sopravvivenza della fi-
stola stessa e del paziente.

3.3 Contaminazione del dialisato

la contaminazione chimica del dialisato può essere 
causata da una depurazione inadeguata dell’acqua 
per dialisi. a questo si deve aggiungere il rischio di 
contaminazione microbica che può essere genera-
ta in diversi punti del processo di preparazione del 
dialisato. entrambi i casi possono essere dovuti a 
inadeguati progetto, manutenzione e/o sorveglianza 
dell’impianto (28).

3.4 Somministrazione non adeguata di farmaci 

Nelle unità di dialisi si possono verificare situazioni 
di rischio legate alla somministrazione errata di farma-
ci; per esempio scambio di fiale o farmaci sommini-
strati in condizioni non sterili. 

Il case report citato di seguito (29) è un esempio di 

come possa verificarsi uno scambio di fiale in un cen-
tro di dialisi e dimostra come il susseguirsi di piccoli er-
rori, o di condizioni in grado di generare errori, deter-
mini un evento avverso. Nel 1994 una paziente di 63 
anni fu colpita da grave ipotensione e crampi durante 
una sessione di dialisi e a nulla valsero l’infusione di 
soluzione fisiologica e la riduzione dell’ultrafiltrazione. 
di conseguenza l’infermiera decise per un’infusione 
ipertonica di 20 mmol di Nacl nella linea venosa. 
Seguendo la consueta routine, prese una fiala da un 
carrello senza prestare particolare attenzione all’iden-
tificazione del farmaco. la paziente ebbe un arresto 
cardiaco. Il massaggio cardiaco, la ventilazione e l’in-
fusione salina furono efficaci e l’attività cardiaca fu ri-
pristinata. Successivamente i campioni di sangue della 
paziente rilevarono la presenza di iperpotassiemia, e 
dall’ecG emersero una bradicardia e la presenza di 
onde t tipiche dell’iperpotassiemia. Infatti, l’incidente 
era stato causato dall’errata somministrazione di una 
fiala da 2 mmol/ml di Kcl – che si trovava per errore 
al posto dell’Nacl ipertonico. 

oltre al rischio di somministrazione errata di far-
maci sussiste anche il rischio di mancato rispetto del-
le prescrizioni dei farmaci da utilizzare. In letteratura 
Williams et al. (30) riportano una scarsa aderenza 
alla prescrizione nel 30-60% dei pazienti ed evi-
denziano che il rischio aumenta quanto più alto è il 
numero di farmaci prescritti. In fase predialitica, la 
più stretta aderenza alla prescrizione può rallentare 
la progressione della malattia e ridurre i costi dei 
trattamenti.

 
3.5 Infezione

le infezioni sono la seconda causa principale di 
decesso in emodialisi e in dialisi peritoneale (31). 
I pazienti che si sottopongono a emodialisi sono espo-
sti soprattutto al rischio di setticemia/batteriemia, 
mentre quelli che si sottopongono a dialisi peritoneale 
soprattutto al rischio di peritonite (32). 

 In emodialisi il 15% delle complicazioni correlate 
all’accesso vascolare è causato da infezioni (26).

I pazienti che si sottopongono a dialisi sono a ri-
schio di infezioni nosocomiali da epatite c, epatite B e 
hIV, se non vengono osservate le misure precauzionali 
atte a prevenire la trasmissione di virus.

Studi sul rispetto delle precauzioni standard per 
un’ottimale igiene delle mani, hanno dimostrato che 
l’adesione a tali norme è spesso bassa (33, 34) ed è 
frequentemente associata, oltre che ad un elevato nu-
mero di pazienti per operatore, anche ad insufficiente 
sensibilità al tema (34). È emerso che la prevalenza 
dell’infezione da epatite c tra i pazienti in dialisi può 
essere importante e può avere ampi intervalli di varia-
bilità (35).
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livello di raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 
dall’iniziativa denominata Quality European Studies 

(QUeSt) promossa dalla European Renal Association 
– European Dialysis and Transplantation Association 
è emerso che, secondo i registri europei, solo il 10% 
dei centri utilizzava l’eKt/V per la valutazione della 
rimozione di urea secondo le raccomandazioni del-
le eBpG. Gli altri centri partecipanti utilizzavano altri 
metodi. Inoltre, il 40% per cento dei centri misurava 
la rimozione di urea meno di una volta al mese (se-
condo le raccomandazioni delle eBpG la misurazione 
va eseguita con cadenza mensile) (42). la variabilità 
dei metodi di misura comporta la non confrontabilità 
dei risultati (42, 43). ciò fa comprendere come alla 
base delle linee guida ci debbano essere standards 
universalmente accettati e stabili nel tempo. Questo 
fattore è stato attentamente considerato nel pianificare 
il progetto euclid®.

4.2 Formazione e istruzione

per garantire un trattamento ottimale dei pazienti in 
dialisi è importante che il personale che fornisce cure 
mediche sia sottoposto a formazione e istruzione, av-
valendosi di strumenti adeguati quali corsi, apprendi-
mento a distanza e conferenze. 

l’apprendimento tramite strumenti di questo tipo è un 
requisito necessario, ma non sufficiente per la sicurez-
za delle cure. È quindi fondamentale l’apprendimento 
pratico in clinica. la vigilanza (Fig. 1), che si tradu-
ce nella massima consapevolezza delle conseguenze 
delle proprie azioni, è importante non solo per il per-
sonale infermieristico ma anche per tutti gli operatori 
del centro di dialisi.

 
4.3 Lavoro di gruppo

leape, un precursore del movimento per il migliora-
mento della sicurezza (44), insegna il significato del 
lavoro di gruppo e delle sue ripercussioni sulla sicu-
rezza. Questo tipo di organizzazione richiede che 
tutti i membri del team si rispettino a vicenda, lavorino 
fianco a fianco e condividano un obiettivo comune 
ben definito. tutti i membri del team sono essenziali e 
la leadership è importante per il funzionamento della 
squadra. all’interno del team multidisciplinare (es. me-
dici, infermieri, tecnici, dietologi, assistenti sociali, per-
sonale amministrativo) ciascun membro contribuisce 
con la propria esperienza e conoscenza, permettendo 
quindi di sviluppare e realizzare nuove prassi capaci 
di migliorare la sicurezza.

4.3.1 Comunicazione

la comunicazione all’interno dei team multidiscipli-
nari e con il paziente è uno strumento di salvaguardia 

3.6 Esecuzione errata della terapia

Una terapia non adeguata può essere dovuta al man-
cato rispetto della dose dialitica della durata del tratta-
mento e del controllo farmacologico con conseguenze 
sulla correzione dell’anemia e sul metabolismo calcio 
fosforico. Una dose di dialisi inadeguata è associata 
ad un aumento della mortalità e della morbilità, so-
prattutto con pazienti che raggiungono dosi dialitiche 
(eKt/V) inferiori a 1.2 (36). alcuni studi osservazionali 
hanno dimostrato che l’iperfosfatemia è un fattore di 
rischio che causa malattie cardiovascolari e decessi. 
Il corretto controllo del fosfato può essere mantenuto 
attraverso una dialisi adeguata e la prescrizione di die-
te e chelanti del fosfato (37). Il controllo dell’anemia è 
ancorato dall’adeguatezza della terapia dialitica e da 
un’adeguata somministrazione di epo e ferro per via 
intravenosa. È anche necessario che il paziente affetto 
da insufficienza renale cronica venga segnalato preco-
cemente al nefrologo, poiché con un buon monitorag-
gio si possano evitare trasfusioni di sangue. I pazienti 
che necessitano trasfusioni a causa di valori bassi di 
ematocrito sono a rischio più elevato di decesso (38). 

4. rIduzIone deL rIschIo
 
4.1 Programma di monitoraggio 

ogni centro di dialisi dovrebbe essere in grado di 
procedere al controllo continuo della qualità delle cure 
fornite ai propri pazienti. per facilitare il monitorag-
gio degli outcomes dei pazienti, Fme ha sviluppato 
un database denominato euclid® (European Clinical 
Database), che raccoglie dati relativi ai pazienti in 
emodialisi trattati presso le cliniche della rete Nephro-
care (39). Il software euclid® consente anche la re-
gistrazione e l’analisi dei parametri dei trattamenti. 
attualmente il database euclid® contiene dati clinici 
di oltre 70.000 pazienti prevalenti in 409 centri di 
dialisi di 21 paesi. periodicamente ogni centro riceve 
i risultati del raffronto con le medie dei parametri di 
trattamento del paese di riferimento. 

Nel giugno 2002 sono state ufficialmente adotta-
te dalla cliniche della rete Nephrocare (39) le linee 
Guida eBpG (European Best Practice Guideline). 
dall’analisi dei dati del database euclid® si ricava 
la percentuale di pazienti trattati in conformità agli 
obiettivi delle eBpG. Vengono ad esempio indicati 
dati relativi al tempo e alla frequenza di trattamento 
alla dose corretta di dialisi (eKt/V≥1.2), ai livelli di 
fosfato pre-dialitico (2.5-5.5 mg/dl (40)) e di emoglo-
bina (>11 g/dl (41)). Si possono eseguire inoltre raf-
fronti tra diversi periodi temporali. Il database di una 
rete di cliniche è uno strumento utile per analizzare il 
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segna del principio “il paziente prima di tutto” e con 
una leadership collaborativa (48).

4.5 Principio di vigilanza

all’interno delle cliniche, team multidisciplinari (me-
dici, infermieri, tecnici, dietologi, assistenti sociali, per-
sonale amministrativo) si prendono cura di pazienti af-
fetti da svariate patologie. la complessità del sistema 
e delle apparecchiature utilizzate, accresce il rischio 
di errore. Il personale infermieristico è quello che tra-
scorre più tempo a contatto con i pazienti, e di conse-
guenza, la vigilanza garantita da questi operatori è di 
importanza fondamentale come descritto da meyer et 
al. (2005) (49). 

 la Figura 1 mostra come il principio della vigilanza 
nell’assistenza infermieristica possa essere realizzato 
sull’esempio del rischio di dislocazione dell’ago veno-
so, ma il numero di ulteriori rischi è più ampio come 
già ricordato. Il personale infermieristico osserva il 
paziente e, quando individua un rischio, interviene 
o attiva un altro membro del team (es. un medico). 
Nell’esempio del rischio di dislocazione dell’ago ve-
noso, il rischio può essere mitigato osservando costan-
temente il paziente, in particolare in caso di soggeti 
irrequieti. la prontezza d’azione, come mostrato nella 
Figura 1, comporta l’adeguata preparazione del per-
sonale. l’intervento necessario consiste nel bloccare 

importante per la prevenzione di errori. Vi sono nume-
rosi esempi che dimostrano come una carenza di co-
municazione possa provocare un evento avverso. Nel 
database Joint commission Sentinel event la carenza 
di comunicazione compare come causa all’origine di 
inconvenienti in quasi il 70% degli eventi sentinella 
(v. § 5.1) riportati (45). la comunicazione con i pazien-
ti e con le loro famiglie è necessaria per coinvolgerli 
e sostenerli (46). I pazienti vanno attivamente coinvol-
ti nella propria cura e vanno incoraggiati a parlare 
delle loro condizioni di salute. È consigliabile che il 
personale segua una adeguata formazione per ridur-
re le barriere di comunicazione tra il team sanitario e 
i pazienti (47).

 
4.4 Motivazione del personale

tutto il personale deve essere motivato verso 
l’obiettivo di miglioramento della sicurezza. È impor-
tante promuovere un approccio in cui tutti i membri 
del team si sentano responsabili della propria atti-
vità prevenendo per quanto possibile l’insorgenza 
di errori (46). Keroack et al. hanno studiato misure 
di sicurezza, mortalità, efficienza clinica e parità di 
trattamento nelle cure, tramite un questionario distri-
buito presso centri medici universitari. I centri con 
il punteggio più alto a livello di qualità e sicurezza 
sono risultati essere i centri con un approccio all’in-

Fig. 1 - La vigilanza nelle cure in-
fermieristiche e l’azione informata 
del personale infermieristico se-
condo l’esempio della dislocazio-
ne dell’ago venoso. Adattato da: 
Meyer et al. 2005 (49). Con il 
permesso di The Online Journal of 
Issues in Nursing nel quale la figura 
originale è stata pubblicata per la 
prima volta. Raccomandazioni per 
la prevenzione della dislocazione 
dell’ago venoso (50).
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dell’acqua prodotta (es. acqua per dialisi)
-  disponibilità di informazioni tempestive su eventuali 
variazioni importanti nella qualità dell’acqua di rete

È anche di particolare importanza effettuare l’ultra-
filtrazione del liquido per dialisi (es. tramite filtro dIa-
SaFe PLUS®).

4.7 Monitoraggio dei parametri di trattamento 

la tecnologia informatica nell’emodialisi permette 
l’efficace ed efficiente acquisizione ed elaborazione 
dei dati relativi allo stato clinico e di trattamento dei 
pazienti. 

parametri di trattamento quali tempo di dialisi, flusso 
ematico, flusso del dialisato possono essere monito-
rati facilmente con un sistema di gestione informatico 
come il Therapy Data Management System, sviluppato 
da Fme, che consiste in due componenti software prin-
cipali: il Therapy Monitor e il Therapy Manager.

Il Therapy Monitor raccoglie dati online da tutti i 
dispositivi collegati (es. macchina per dialisi, lettore 
della scheda paziente, bilancia, ecc.). 

Il Therapy Monitor, connesso al Therapy Manager, 
consente uno scambio bidirezionale di dati. prima del 
trattamento la prescrizione del paziente viene invia-
ta, tramite il Theraphy Manager, al rene artificiale i 
cui parametri vengono automaticamente impostati in 
base alla prescrizione, eccetto il flusso ematico, che 
viene inserito dall’operatore in base alle condizioni cli-
niche attuali del paziente. Il Therapy Monitor controlla 
la plausibilità delle impostazioni del rene artificiale, 
confrontandole con la prescrizione. dopo questo con-
trollo tutti i dati importanti delle impostazioni vengono 
visualizzati sullo schermo del rene artificiale e l’opera-
tore esegue un controllo finale prima dell’inizio della 
dialisi. alla fine del trattamento tutti i dati raccolti on-
line dal Therapy Monitor vengono trasferiti al Therapy 
Manager per poter essere successivamente analizzati. 
manualmente è possibile inserire ulteriori dati per fina-
lità di documentazione o di ricerca. tutti i dati raccolti 
automaticamente o inseriti manualmente vengono ar-
chiviati nel database euclid® che fornisce un’ampia 
gamma di funzioni per la creazione di report (es. rela-
tivi ai pazienti, ai parametri di trattamento, ecc.).

tale sistema oltre a consentire notevoli risparmi a 
livello di tempi e costi del monitoraggio di parametri di 
trattamento, fornisce anche un feedback sulla qualità 
del trattamento (51).

5. VIgILanza cLInIca neLLa rete nephrocare 

la struttura operativa per la vigilanza clinica garan-
tisce la sicurezza dei pazienti e dello staff sanitario 
nelle cliniche Nephrocare. l’ufficio responsabile della 

la pompa sangue e nel riposizionare l’ago secondo 
le raccomandazioni dell’European dialysis and Tran-
splant Nurses Association/European Renal Care As-
sociation che ha prodotto 12 raccomandazioni sulla 
prassi da seguire (50). osservando il paziente il per-
sonale infermieristico potrebbe diagnosticare ulteriori 
fattori di rischio (diagnosi di sorveglianza). osservare 
il paziente e agire in base alle osservazioni raccolte 
costituisce il cosiddetto agire informato del personale 
infermieristico (49), che richiede l’aggiornamento delle 
competenze e tramite la formazione e l’apprendimen-
to regolari.

la vigilanza nell’assistenza infermieristica è un esem-
pio di adattamento al mutare della situazione e fa par-
te di una “cultura flessibile” (13), un importante aspetto 
della cultura della sicurezza.

4.6 Monitoraggio continuo del dialisato

Il dialisato è composto da concentrato e da acqua 
per dialisi. con il dialisato ogni paziente viene espo-
sto a circa 400 l di liquido alla settimana. la pre-
senza di contaminanti chimici o batterici nel dialisato 
può causare una serie di incidenti di diversa gravità. 
prevenire errori nella depurazione dell’acqua spesso 
significa evitare enormi conseguenze per la salute e 
per la vita di numerosi pazienti in dialisi.

Il progetto di un nuovo sistema di depurazione 
dell’acqua deve essere sottoposto a convalida per 
l’intero ciclo, dal punto di prelievo dal sistema idrico 
comunale sino al punto di preparazione del dialisato. 
I rischi vanno valutati per ogni singola parte dell’im-
pianto. durante la convalida si definisce la frequenza 
con cui ogni parte del sistema deve essere monitorata 
e quali interventi si rendano necessari dopo l’analisi 
dei dati acquisiti. 

Il sistema deve essere monitorato a intervalli regola-
ri, considerando i cambiamenti stagionali della qualità 
dell’acqua di cui ci si approvvigiona, ma anche nel 
caso in cui le condizioni ambientali siano condizionate 
da eventi inattesi (come un’inondazione che può avere 
effetti negativi sulla qualità dell’acqua di rete). Inoltre 
è molto importante che periodicamente (solitamente 
una volta all’anno) le prestazioni del sistema siano rie-
saminate. dopo modifiche tecniche importanti, l’intero 
sistema andrà ricontrollato e riconvalidato. 

la supervisione di un sistema per la produzione del 
fluido di dialisi richiede diverse attività quali (28):

-  formazione e istruzione del personale soprattutto 
per la comprensione e valutazione dei dati rilevati 
e degli allarmi 

-  disponibilità di checklist per la registrazione dei dati 
-  verifica giornaliera della durezza dell’acqua e del 
contenuto di cloro dell’acqua dopo pretrattamento

-  periodiche analisi chimiche e microbatteriche 
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l’analisi delle cause all’origine del problema vanno va-
lutati tutti i possibili fattori di rischio di infezione (es. 
precedenti trasfusioni, interventi chirurgici, uso di far-
maci per via parenterale, contatto con altre persone 
infette, abitudini sessuali, applicazione di precauzioni 
universali, ecc.) e i risultati vanno registrati (variance 
report, relazione sugli eventi). 

dopo l’individuazione delle cause all’origine, le pro-
cedure prevedono l’adozione di misure correttive e 
preventive. tutti i pazienti dializzati presso il centro 
durante il periodo di incubazione vengono sottoposti 
a un esame di screening per l’individuazione di virus, 
nonché tutto il personale che è rimasto a contatto con 
pazienti infetti o potenzialmente tali. 

altri eventi sentinella e i quasi eventi vengono segna-
lati volontariamente, permettendo così di rinforzare la 
cultura della qualità e della sicurezza.

In tutto il processo, è naturalmente previsto anche il 
rispetto delle procedure di legge applicabili ai singoli 
casi.

5.2 Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

Il miglioramento continuo della qualità eseguito mo-
nitorando i dati di trattamento, con il supporto di eu-
clid® e con l’adozione di azioni correttive è conforme 
al ciclo cosiddetto pdca (Plan-Do-Check-Act) in accor-
do al metodo Kaizen (53).

PLAN (pianificare), significa analizzare le informazio-
ni, proporre soluzioni e definire il piano di miglioramen-
to. Nel caso della dialisi il piano può essere la modifica 
della prescrizione dialitica per un paziente che mostra 
particolari problematiche (es. mancato raggiungimento 
peso secco, ipotensioni intradialitiche, ecc.) con l’obiet-
tivo di raggiungere un quadro clinico ottimale.

DO (fare), significa realizzare il piano sopra descrit-
to, quindi eseguire il trattamento di dialisi seguendo la 
nuova prescrizione.

CHECK (controllare), significa verificare che gli effet-
ti desiderati del cambiamento terapeutico siano stati 
raggiunti (es. controllare il raggiungimento del peso 
secco, e la diminuzione degli episodi ipotensivi) e che 
la prescrizione sia stata effettuata correttamente.

ACT (agire), significa mantenere i risultati raggiunti 
o effettuare correzioni se necessario (es. prolungare il 
tempo di trattamento se il peso secco non viene rag-
giunto).

l’obiettivo del processo Kaizen è il miglioramento 
continuo, sulla base di fatti e dati registrati e gestiti 
a livello operativo. tramite il metodo Kaizen vengo-
no eseguiti piccoli cambiamenti fase per fase, senza 
modifiche rivoluzionarie, ma nel più breve tempo pos-
sibile. tale approccio consente di introdurre presso 
lo staff sanitario una filosofia orientata alla sicurezza 
del processo, puntando alla riduzione dei rischi e può 

vigilanza clinica coordina le azioni al fine di creare e 
mantenere una cultura della sicurezza. 

Uno degli aspetti importanti della cultura della si-
curezza è la “cultura della segnalazione” (13). Quin-
di, qualunque deviazione rispetto agli obiettivi di si-
curezza viene segnalata a livello centrale (nazionale 
o corporate) mediante reports specifici (variance re-
port). tali reports vengono costantemente controllati 
dall’ufficio di vigilanza clinica, in cooperazione con 
l’organizzazione locale e con il personale della clinica 
interessata, per evidenziare eventuali rischi e per intra-
prendere azioni correttive e preventive. 

accettando il fatto che gli errori possano verificarsi, 
(principio della “preoccupazione per gli errori”) (16), 
un team centrale multidisciplinare valuta continuamen-
te i possibili rischi per i pazienti che possono portare 
a un evento accidentale. 

Il team è costituito dall’ufficio di vigilanza clinica, 
dall’ufficio qualità e dagli esperti in campo medico e 
infermieristico.

 
5.1  Variance Report: uno strumento per monitorare 

il rischio clinico 

Un evento imprevedibile che potrebbe causare dan-
ni fisici o psicologici gravi, un decesso, o che rischia di 
avere tali conseguenze per un paziente, un visitatore 
o per il personale, è definito evento sentinella dalla 
commissione congiunta per l’accreditamento delle or-
ganizzazioni che forniscono cure (52).

all’interno delle cliniche Nephrocare eventi senti-
nella e quasi eventi (15) sono registrati nel variance 
report, un modulo contenuto nel database euclid®. 

I risultati dell’analisi delle cause e le relative azioni 
correttive e preventive sono anch’essi registrati nello 
stesso modulo, consentendo così a tutti i centri della 
rete di condividere i risultati ottenuti in altri centri; ciò 
permette la prevenzione di ulteriori errori. Questo fa 
parte della “cultura dell’apprendimento”, precondizio-
ne della cultura della sicurezza (13). 

la segnalazione all’ufficio di vigilanza clinica dei 
decessi avvenuti durante il trattamento e delle siero-
conversioni (infezioni come hIV ed epatite) tramite il 
variance report è obbligatoria nelle cliniche Nephro-
care e la gestione di tali segnalazioni è regolata da 
procedure operative standard (Sop, Standard Opera-
tion Procedures). 

andrà avviata l’analisi delle cause all’origine 
dell’evento (si tratti di decesso, sieroconversione o 
altro) e i risultati dovranno essere documentati nella 
relazione sull’evento clinico e nel variance report di 
euclid®. andranno altresì definite, implementate e re-
gistrate nel variance report di euclid® le azioni corret-
tive e preventive necessarie. 

Nel caso di sieroconversione ad esempio, tramite 
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tabase euclid®, ha quindi l’obiettivo di migliorare sia 
la sicurezza, sia l’efficienza operativa. 

I due esempi citati mostrano come le azioni e gli 
investimenti volti ad accrescere gli standard di sicu-
rezza possano avere un impatto positivo anche sulla 
riduzione dei costi.

attualmente, a molti sistemi sanitari è richiesta l’in-
dividuazione di strategie che portino al contenimento 
dei costi operativi. l’approccio è corretto, in quanto 
la qualità globale della salute di una comunità è data 
anche dall’accessibilità alle cure, e questa dipende in 
larga misura anche dal loro costo. tuttavia, non bi-
sogna dimenticare, nell’elaborare queste strategie, di 
considerare sempre le necessità del paziente come 
obiettivo principale eventuali risparmi non devono 
essere perciò realizzati al costo della sicurezza del 
trattamento.

In questo senso deve quindi essere considerato lo 
sforzo per la gestione del rischio nelle organizzazioni 
sanitarie.
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essere utilizzato per casi singoli (come nell’esempio 
sopra descritto) o per risolvere problemi sistematici e 
organizzativi.

6. sIcurezza e ottImIzzazIone deI costI

Gli errori che causano quasi eventi ed eventi senti-
nella possono provocare, oltre ai danni alle persone, 
anche importanti ma evitabili aumenti di costo. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, i costi economici indi-
retti dovuti alle infezioni contratte a causa di cure me-
diche, sono stati valutati in circa 6,5 miliardi di dollari 
USa nel 2004 (55). È stato anche dimostrato come un 
gran numero di infezioni si possano prevenire con un 
più rigoroso rispetto dell’igiene delle mani. 

Un esempio di successo della promozione dell’igiene 
delle mani è la campagna dell’omS per la sicurezza 
dei pazienti, intitolata “clean care is safer care”, che, 
implementata nel 2006 in 116 ospedali svizzeri, ha 
contribuito ad aumentare del 25% il rispetto dell’igiene 
delle mani. Si è stimato che tali miglioramenti abbiano 
consentito una riduzione di 17.000 casi di infezione 
con risparmi nell’ordine di 60.000.000 di Franchi 
Svizzeri (55-57).

Un altro caso, sottolineato da Bates, mostra che 
l’information technology può migliorare la sicurezza 
prevenendo errori ed eventi avversi, e facilitare una 
risposta più rapida (57). per esempio l’introduzione 
della prescrizione medica computerizzata ha porta-
to a una riduzione degli errori di somministrazione di 
farmaci di circa l’80% (58). l’introduzione dell’infor-
mation technology nella cura dei pazienti, realizzata 
nella rete di cliniche Nephrocare con l’utilizzo del da-
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