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Per ridurre tutte le richieste improprie ed intempestive che spezzano la continuità e l’attenzione dell'agire 

infermieristico nella delicata fase della preparazione e somministrazione di un farmaco, presto in reparto le 

pettorine con la scritta:”infermiere impegnato nella somministrazione della terapia. Per favore, non 

interrompere!” 

 

 

Le interruzioni dell'attività dell'Infermiere mentre somministra la 

terapia causano, secondo un recente studio della Società 

Italiana di Infermieristica Pediatrica (SISIP), un aumento del 

12% degli errori nella fase di preparazione e somministrazione 

della terapia (sbagliare e confondere un farmaco, un dosaggio, 

un malato, una via di erogazione). Un ulteriore studio  

osservazionale canadese del 2010 - ma non è il solo -  quasi 

sovrapponibile a quello della SISIP, ha esaminato 98 infermieri 

per ben 505 ore, durante la somministrazione di 4271 farmaci a 720 pazienti, dimostrando come le 

interruzioni portino ad un aumento di oltre il 15% di sbagli procedurali ed errori clinici. 

 

L’idea di sperimentare uno strumento capace di limitare tali interruzioni nasce da una proposta del 

Presidente del Collegio IPASVI di Carbonia e Iglesias; Graziano Lebiu, che è stata condivisa dal Dott. Sergio 

Pili, Risk Manager – Direzione Sanitaria Ospedale P.O. Sirai –, dal Direttore del SPS, Antonello Cuccuru e 

approvata dal Commissario Straordinario Antonio Onnis. 

A seguito di un’attenta analisi della letteratura nazionale e internazionale, i cui risultati sono stati molto 

interessanti è rilevante notare come l’introduzione di una semplice PETTORINA, riportante la dicitura: 

“SOMMINISTRAZIONE FARMACI, PER FAVORE NON INTERROMPERE”, abbia avuto effetti positivi per 

quanto riguarda la diminuzione in termini quantitativi delle interruzioni, ma negativi sia sui pazienti, che 

avvertivano una barriera tra loro e il personale sanitario, sia sugli infermieri stessi in quanto si sentivano a 

disagio nel doverla indossare. 

 

Di contro, è invece doveroso sottolineare che in caso di conseguenze di uno o più errori commessi durante 

la preparazione e la somministrazione dei farmaci l’infermiere, nell’esercizio delle sue importanti funzioni, 

può risponderne penalmente in quanto ''responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni 

diagnostiche-terapeutiche''. 

 

Per ridurre tutte le richieste improprie ed intempestive che spezzano la continuità e l’attenzione dell'agire 

infermieristico nella delicata fase della preparazione e somministrazione di un farmaco, abbiamo accolto 



favorevolmente la proposta di collaborare con il Collegio IPASVI e la conseguente sperimentazione del 

sistema di ''dissuasione'' con l’adozione di canotte-pettorine dedicate, che gli infermieri potranno utilizzare 

durante la somministrazione del farmaco. 

 

 

Le canotte-pettorine saranno distribuite in tutte le Unità Operative ospedaliere di Carbonia ed 

Iglesias. 

 

F.to Il Commissario Straordinario ASL Carbonia 

         dott. Antonio Onnis 

                

 
 
 
 

 

 
 


