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La responsabilità dei professionisti sanitari 
Dalla prescrizione farmacologica alla valutazione dell’assistito:  

la responsabilità 
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La somministrazione dei farmaci sicura  
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Doherty C. et al, 2012   

I bambini 
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Errori di calcolo matematico 
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Competenze di calcolo 

 

valutazione  esercitazione  

Prevenire il rischio di errore 
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Chi?  

 

Horns et al, 2002 

Royal College of Pediatrics and Child Health  

and Neonatal and Pediatrics Pharmacists, 2003 
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Chi?  

 



Perchè?  

 Gideon et al, 2002 Mc Mullan et al, 2010 Weeks et al, 2013 
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Cosa?  

• Errore di concetto 

• Errore aritmetico 

• Errore di conto 

 

 

Tipologia di errore Strumento per misurare 

• Validato 

• Riproducibile 

• Misurabile  

• Applicabile  

• Esclusivo 

• Capace di orientare  

     le decisioni 
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Lo studio è stato condotto sugli studenti italiani 

frequentanti il corso di laurea in infermieristica 

pediatrica 
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Il questionario 

Converti in 

percentuale 

Risolvi le seguenti 

proporzioni 

 

Risolvi le seguenti 

equivalenze 

3/9 =                   % 42 : 6 = 35 : X 3 g  =                 mg 

0,0025 =              % 13  : X = 22 : 8 0,75 mg =             g 

20/10 =               % 54 : 9 = X : 73 4 l   =                  ml  

250 ml Glucosio 20% per via 

endovenosa da somministrare in 2 

ore e mezza.qual’è la velocità in 

gtt/min se si utilizza un defluaaore 

semplice?  

□   20 gtt/min 

□   25 gtt/min 

□   33 gtt/min 

E’ stato prescritto un antibuiotico 

in sciroppo (dose 150 mg) ad un 

bambino per tre volte al giorno per 

otoo giorni 

Lo sciroppo si presenta in flacone 

da 62,5 mg  ogni 5 ml. Quanti ml 

di sciroppo ad ogni 

somministrazione?  

 

Identifica i seguenti simboli: 

 

K : _________________   

    

Na : ________________ 

  

Cl : ________________   

      

Ca : ________________ 
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Calculation skills Quesiti  Risposte corrette 

 

Risposte corrette 

% 

Abilità matematiche 

 (18 quesiti) 
2574  1984 77.1  

Velocità infusionale 

 (5 quesiti) 
715  401 56.1  

Somministrazione ev 

(7 quesiti) 
1001  466 46.5  

Somministrazione os             

(3 quesiti) 
429  316 73.6  

Abilità chimiche 

 (5 quesiti) 
715  706 98.7  

Total 5434  3873 71.3  

 

Risultati 

Dillens et al,2010  McMullan et al, 2010 
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2013: Campione: 255 infermieri 

Risposte corrette: 81.5% 

 

2016: Campione: 90 infemieri 

Risposte corrette: 84,8% 

  

Titolo di studio, età, anzianità di servizio 
Grandell-Neimi H, 2003 Harvey S, 2010 

 

Lo studio è stato condotto sugli infermieri 

 dell’ Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 
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Come esercitarsi? 
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Un’app per esercitarsi 

 (Università di Torino) 

•Teoria del carico cognitivo 

•Cinque livelli di difficoltà 

•Competenze di chimica 

•Equivalenze 

•Proporzioni  

•Velocità infusionale 
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Dove?  
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Quando?  
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Conclusioni  

 

Le competenze  

di calcolo 
Misurate  

Esercitate  

Verificate 

Indice di qualità  
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Grazie  
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