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Obiettivo principale: 
L’incontro si prefigge di fornire gli elementi pratici per individuare interventi e strategie per la 

riduzione degli eventi avversi e degli errori dovuti alla non corretta identificazione dei pazienti nelle 

molteplici fasi del percorso di assistenza e cura, mediante esercitazioni pratiche e presentazione di 

casi aziendali.  

 
Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario di valutazione  
 
Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 
 
 
 



ABSTRACT 

 
La letteratura internazionale riconosce fra le buone pratiche per evitare gli errori legati alla non 

corretta identificazione del paziente, l’introduzione di braccialetti identificativi. La non corretta 

identificazione del paziente non riguarda solo l’ambito chirurgico, ma ne coinvolge anche molti altri 

e diverse situazioni di assistenza. Fattori che contribuiscono agli errori legati alla non corretta 

identificazione del paziente riguardano (JCAHO, 2001): il trattamento di casi di emergenza (19%), 

caratteristiche particolari del paziente (16%), particolare pressione temporale nel realizzare una 

procedura (13%), coinvolgimento di più operatori nella gestione di un caso (13%) e realizzazione di 

più casi in una stessa seduta chirurgica (10%). Il presente corso mira a individuare interventi e 

strategie per la riduzione degli eventi avversi legati alla non corretta identificazione dei pazienti nel 

contesto organizzativo della struttura sensibilizzando gli operatori sul tema. 

 
 

  LL ’’ II DDEENNTTII FFII CCAAZZII OONNEE  DDEELL   PPAAZZII EENNTTEE::     
CCRRII TTII CCII TTÀÀ  EE  PPRROOPPOOSSTTEE  OOPPEERRAATTII VVEE  

 
Firenze, 22/11/2018 

 
 

13.45 – 14.00 Registrazione partecipanti 
 

 
14.00-14.15 Presentazione degli obiettivi dell’incontro e finalità    
  
14.15 15.15 Gli eventi avversi segnalati: fattori contribuenti e soluzioni attuate 

  
15.15-16.15 Criticità rilevate  durante le osservazioni aziendali: 
  possibili soluzioni e modalità di prevenzione 
  
16.15-18.15      Lavoro di gruppo:   

MI PRESENTO: strategie implementabili per prevenire gli eventi avversi legati                   
all’identificazione del paziente 

 
17.15-18.15      Simulazioni e role-playing in differenti scenari:  
 
18:15 - 18:30   Discussione con l’aula e riflessioni finali 
 
18.30            Test di fine corso e valutazione evento  
 
 
 
 
 
 
 



Esempi di Casi Clinici 
 
- Scambio di paziente durante l'esecuzione del prelievo ematico (se ne accorge il laboratorio) 
- Errore TP paziente riab. Cardiologica 
- Controllo RX a paziente sbagliato in medicina 
-  Near miss paziente di riab. Cardio ECO/RX (croce rossa) 
- Gastroscopia paziente di medicina 
- Non mi chiamo “Viola Corta” 
- Errori di anagrafica/documentali (COSMO-COSIMO); richiesta sangue da sala operatoria 
- Refertazione su anagrafica sbagliata 
- Dppio controllo nelle pratiche di laboratorio 
 
 
Simulazioni 
 
scenario 1 paziente in ambulatorio di pre-ricovero 
scenario 2 paziente ricoverato orientato e collaborante 
scenario 3 paziente ricoverato solo parzialmente orientato 
scenario 3  paziente in sala operatoria 
scenario 4 refertazione in laboratorio 
scenario 5 segno sito/lato in reparto 
 
 
 
 


