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Perche	sbaglaimo?	



Il	caso	del	signor	X:	il	ricovero	

Ø  Signor	X,	uomo	di	65	anni	

Ø  Ricovero	d’urgenza	per	fraUura	del	femore	(sabato	maWna)	

Ø  Buone	condizioni	generali	

Ø  AffeUo	da	mol-	anni	da	Artrite	Reumatoide	

Ø  All’ingresso	segnala	al	dr.	Primo	(medico	acceUante)	di	essere	in	traUamento	con	
Methotrexate,	2	fiale	da	500	mg	alla	seWmana	

Ø  Il	 dr.	 Primo	 chiede	 al	 signor	 X	 e	 alla	 figlia	 (assistente	 sanitaria)	 di	 produrre	
documentazione	medica	della	prescrizione	

Ø  Il	dr.	Primo	trascrive	in	cartella	

Ø  Nella	farmacia	di	reparto	sono	presen-	solo	fiale	di	Mtx	da	5	mg	

Ø  Si	provvede	a	richiederlo	dalla	farmacia	interna	

Ø  La	 figlia	 del	 signor	 X.	 conferma	 quanto	 deUo	 dal	 padre	 senza	 portare	
documentazione	scriUa,	né	le	confezioni	usate	a	casa	



Ø  Lunedì	 il	 dr.	 Primo	 va	 in	 ferie,	 lasciando	 il	 reparto	 al	 dr.	 Secondo	 che	
giornalmente	visita	il	signor	X	

Ø  Il	dr.	Secondo	trascrive	correUamente	la	prescrizione	(2	fiale	da	500	mg	di	
Mtx	alla	seU.)	

Ø  Il	mercoledì	successivo	si	provvede	alla	prima	somministrazione	di	Mtx	

Ø  L’anestesista	visita	 il	 signor	X,	 controlla	 la	 terapia	e	 concede	 il	nulla-osta	
all’intervento	

Ø  Il	signor	X	viene	soUoposto	a	traUamento	chirurgico	(endoprotesi)	

Ø  Viene	pra-cata	la	seconda	somministrazione	di	Mtx	

Ø  Progressivo	 deterioramento	 delle	 condizioni	 generali	 (Febbre	 oltre	 38.5;	
Astenia	marcata)	

Ø  Terapia	an-bio-ca	a	largo	speUro	

Il caso del signor X:l’evoluzione 



Ø Deterioramento	delle	condizioni	generali:	

• 	Febbre	oltre	38.5	
• 	Astenia	marcata	

• 	Leucopenia	
• 	Agranulocitosi	(8a	giornata)	

Ø Trasferito	nell’U.O.	di	MalaWe	InfeWve	

• Inizio	traUamento	con	acido	folico	

• SeWcemia	

Il caso del signor X:l’esito 

Decesso	(11a	giornata)	



Ø  Il	Methotrexate	(Mtx)	è	disponibile	in	dosi	da	5	mg.	per	il	traUamento	dell’AR	e	
in	dosi	da	500	mg	per	il	traUamento	dei	tumori	maligni	

Ø  In	questa	seconda	indicazione	va	somministrato	con	farmaci	in	grado	di	ridurre	
l’effeUo	lesivo	sulla	produzione	di	globuli	bianchi	(acido	folico)	

L’errore 



Il	problema	di	dosaggio	non	è	stato	rilevato:	
1.  dal	dr.	Primo	
2.  dal	dr.	Secondo	
3.  dai	medici	di	guardia	del	pomeriggio	
4.  dall’anestesista	
5.  dall’internista	
6.  dalla	farmacia		

Di chi è la colpa? 



ERRORE = Fallimento di una sequenza pianificata di 

azioni mentali ed attività nel raggiungere un obiettivo 

desiderato che non può essere attribuito al caso 

Teoria dell’errore umano (Reason, 1990) 

L’errore	umano	
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Incidente Tuninter - Palermo 6 agosto 2005 

L’aereo	ATR	72	finisce	il	
carburante	ma	dagli	
indicatori	non	risultava:		
16	mor-	e	23	feri-	

11 



Quan-tà	massima	carburante	
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Trappole d’errore in medicina – farmaci LASA 
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Stessa forma 

Etichette dello stesso colore  

Sostanze diverse 

Trappole d’errore in medicina – farmaci LASA 
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Automatismi	

Procedure	

Improvvisazione	

Prestazione tipica Errori tipici 





Azioni che 
conducono ad 
errori e incidenti 

Azioni che 
violano le 
intenzioni 

Azioni 
secondo le 
intenzioni 

MISTAKE      

LAPSE 

SLIP 

VIOLAZIONI      

Tipi d’errore 
di base Errori attenzionali  

  
Omissioni 
Inversioni 

Ordinamenti sbagliati 
Tempi sbagliati  

Errori della memoria  
 

Omissione di elementi pianificati 
Confusioni spaziali 

Oblio delle intenzioni 

Errori di procedura 
Applicazione erronea di buone regole 

Applicazione di regole sbagliate 
 

Errori di improvvisazione 
Forme molto variabili 

Violazioni di routine 
Violazioni eccezionali 

Atti di sabotaggio 

GEMS model, 
Reason (1990) 





Sistema	is?n?vo:	
	
-  automa-co	
-  intui-vo	
-  is-n-vo	
-  primario	
-  rapido	
-  cieco	
-  esiste	solo	ciò	

che	vede		
-  euris-co		

Sistema	anali?co:	
	
-  cauto	
-  preciso	
-  fa-coso	
-  focalizzato	
-  secondario	
-  lento	
-  pigro	
-  algoritmico	
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