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Soggetti e situazioni a rischio

Tipologia di errore

Misure preventive

Il Medico di Medicina Generale e 

il Pediatra di Famiglia

ARGOMENTI

Errore in terapia

Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco
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Sicurezza nell’uso dei farmaci in ambito territoriale: soggetti e situazioni a rischio

Supporto alle terapie specialistiche

Assistito territoriale
Paziente a domicilio

Assistito ricoverato/ospitato

Strutture di riabilitazione e cura

Hospice

Assistenza domiciliare

Fasi acute di lieve entità

Cronicità

RSA

Ospedalizzazione
domiciliare

REGOLA DELLE 6 G:

1.GIUSTO PAZIENTE 
2. GIUSTO FARMACO 

3. GIUSTA DOSE 
4. GIUSTA VIA DI SOMMINISTRAZIONE 

5.GIUSTO ORARIO
6. GIUSTA REGISTRAZIONE



Prescrizione

Prescrizione di un farmaco diverso
da quello necessario

Prescrizione di un dosaggio diverso da
quello necessario (condizioni cliniche, 
età, peso)

Mancata prescrizione di un farmaco
necessario

Errata o mancata valutazione delle
terapie concomitanti (interazioni)

Errata o mancata valutazione di altri
trattamenti in atto

Errata durata della terapia prescritta
(effetti iatrogeni)

Soluzioni

Prescrizione informatizzata

Banche dati ed informazioni

Verifica comprensione della cura

Registrazione delle informazioni

Comunicazione (medico e paziente, 
familiari ed altri operatori sanitari)

Trasmissione delle informazioni

Verifica ricetta all’atto della firma

Organizzazione del lavoro

Aggiornamento

Ministero della, Salute

La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale:   situazioni a rischio



Somministrazione
Somministrazione di un farmaco
diverso da quello prescritto

Errato regime posologico

Scambio dosaggi diversi

Prolungamento terapia (effetti
iatrogeni)

Mancata aderenza (interruzioni precoci)

Scambio di farmaco (somiglianza
grafica e/o fonetica)

Soluzioni

Coinvolgimento del paziente

Comunicazione – informazione (medico 
e paziente, familiari, badanti)  sulla
terapia prescritta:

conservazione
preparazione
posologia

Identificazione del paziente
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale:   situazioni a rischio



Prescrizione

Prescrizione di un farmaco
diverso
da quello necessario

Prescrizione di un dosaggio
diverso

Mancata prescrizione di un 
farmaco necessario

Errata o mancata valutazione
delle terapie concomitanti

Errata o mancata valutazione di
altri trattamenti in atto

Errata durata della terapia
prescritta
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale:   situazioni a rischio

Somministrazione

Somministrazione di un 
farmaco diverso da quello
prescritto

Errato regime posologico

Scambio dosaggi diversi

Prolungamento terapia

Mancata aderenza

Scambio di farmaco

Distribuzione

Dispensazione di un farmaco
o di un dosaggio diverso

Errori nella distribuzione
diretta in dimissione

Errori erogazione diretta dei
farmaci agli assistiti
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: azioni e misure preventive 

Formazione ed aggiornamento

Comunicazione

Trasmissione dei dati

Registrazione dei dati

Segnalazione degli eventi avversi

Organizzazione del lavoro

Cooperazione con altri operatori
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: azioni e misure preventive 

Conoscenze

Competenze specifiche

Consapevolezza dell’importanza del ruolo del MMG e del PdF
nella prevenzione

Audit clinici

Manuali, documenti formazione del Ministero della Salute

Promozione di iniziative formative (Aziende sanitarie, 
Società scientifiche, Ordini professionali)

Formazione nelle Scuole di specializzazione

La formazione
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: azioni e misure preventive 

Ascoltare il 
paziente 

Essere di supporto 
ai suoi problemi

di salute

Ascoltare il 
paziente 

Essere di supporto 
ai suoi problemi

di salute

Informare il pz e i 
familiari sui PDT, 
interazioni tra 
farmaci, tra 
farmaci e alimenti 
(opuscoli 
informativi, lettere 
e spiegazioni)

Coinvolgere
i familiari ed i 
caregiver

Coinvolgere
i familiari ed i 
caregiver

Verificare 
l’aderenza ai 
trattamenti ed 
ai programmi 
proposti

Verificare 
l’aderenza ai 
trattamenti ed 
ai programmi 
proposti

Verificare le 
motivazioni 
e la fiducia 
del  
paziente 
rispetto alla 
terapia

Verificare le 
motivazioni 
e la fiducia 
del  
paziente 
rispetto alla 
terapia

- medico-paziente  
- medico – assistenti informali (familiari, badanti, volontari) 
- medico-medico 
- medico-altri operatori

La comunicazione

Tabella 4.  Ambiti di comunicazione 

Possibili ambiti di carenza di comunicazione Tipo di comunicazione per 
ridurre la probabilità di errore 

Insufficiente spiegazione e verifica della comprensione sulla modalità 

di assunzione dei farmaci 

Nota integrata con uno schema 

scritto secondo le necessità del 

paziente 

Mancanza di verifica periodica delle corrette modalità di assunzione 
Nota con richiesta al paziente di 

riferire le modalità di assunzione   

Mancanza di informazione sulle interazioni tra farmaci e tra farmaci ed 

alimenti  in pazienti in mono o politerapia 
Nota e/o schema scritto 

Mancata o insufficiente verifica periodica delle motivazioni del 

paziente e della fiducia del paziente nella terapia 
Nota, counselling 

Mancata comunicazione con i familiari o con gli assistenti informali, 

in caso di paziente non in grado di collaborare 
Nota e/o schema scritto 

Non accertamento su eventuali assunzione di farmaci non prescritti dal 

medico curante 
Nota, counselling 
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Mancata o incompleta trasmissione di dati clinici ed informazioni ad altri medici

Mancato o insufficiente ritorno al MMG e PdF dei dati provenienti dalla consulenza 
specialistica o dal ricovero ospedaliero  (accesso alla cartella clinica durante la 
degenza previo consenso dell’assistito) 

Gestione interdisciplinare ed interprofessionale dei problemi di salute

Flusso continuo e tempestivo di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei 
problemi di salute (sistema informatico)
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La trasmissione  dei dati

Il ricorso ad altri operatori sanitari si può 
verificare quando l’intensità di cure richiesta, 
l’approfondimento diagnostico non possono 
essere garantiti dal medico curante o quando 
avvengono al di fuori degli orario di assistenza. 

Storia clinica

allergia a farmaci, 
alimenti, mezzi di contrasto,

terapie in atto, 
accertamenti eseguiti,

comportamenti legati  a 
patologie psichiche, 

eventuale uso di sostanze varie….
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: azioni e misure preventive 

La registrazione dei dati

La corretta registrazione della terapia aiuta la conoscenza della propria professione, dei bisogni della popolazione
assistita

La corretta registrazione della terapia evidenzia: situazioni a rischio, la non aderenza alla terapia

La corretta registrazione della terapia deve essere continuativa, completa (prescrizioni occasionali, 
farmaci senza obbligo di ricetta medica, integratori, fitoterapici, eventuali interazioni con alimenti e 
specialità medicinali con lo stesso principio attivo)

La corretta registrazione dei dati necessita:  di un archivio informatizzato (software di gestione), di un supporto di
segreteria

E’ necessario disporre di una scheda informatizzata che permetta la registrazione delle attività ambulatoriali e 
domiciliari
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Conoscenza degli assistiti degli altri medici della medicina di gruppo

La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: azioni e misure preventive 

Nelle cure primarie il Team è rappresentato dall’insieme  dei MMG/PdF, 
personale di segreteria e infermieristico che operano in uno studio singolo o in 
forma associativa

Organizzazione, integrazione  e  formazione del 
Team

Comunicazione tra operatori

La corretta modalità di svolgimento delle attività quotidiane e la 
conseguente revisione dell’organizzazione rappresenta un impegno 
costante per la sicurezza 

Fattori di distrazione

Verifica delle ricette compilate dal personale di segreteria
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La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: misure preventive 

Impegno per promuovere la sicurezza dei pazienti e per identificare soluzioni idonee a modificare le 
condizioni che hanno determinato l’errore in terapia 

Disporre di un sistema di segnalazione (creazione di una rete di segnalazioni) e raccolta di eventi 
avversi

Eventi avversi da farmaci - ADE

Reazioni Avverse da Farmaci -ADR

Eventi sentinella

Progetto del Ministero della Salute  “Farmaci LASA e sicurezza dei pazienti”

La segnalazione
sicurezza

ADE
ADR

Terapiaesicurezzapazienti@sanita.it
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QUESTIONARIO 
LA SICUREZZA DEI PAZIENTI NELL’USO DEI 

FARMACI  LOOK-ALIKE / SOUND-ALIKE – FARMACI LASA 
(Si prega di compilare una scheda per ogni farmaco) 

 
 
1. Siete a conoscenza di situazioni in cui è stato scambiato o poteva essere scambiato un farma
con un altro per somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per somiglianza della confezion
 
                                    
 
2.  Se sì, dove? 
 

     domicilio del paziente 
 
    ospedale/distretto 
   
    casa di cura/RSA  
 
    farmacia pubblica o privata 
 
    ambulatorio medico 
 
  in altro luogo (specificare)       
 
 
3. Se sì, quali sono i fattori di rischio? 
 
 

    somiglianza grafica del nome commerciale 
  
    somiglianza fonetica del nome commerciale 
 
    somiglianza della confezione  
 
 
4. Quale farmaco è stato coinvolto? 
 

 Nome Commerciale Principio Attivo Dosaggio Forma 
Farmaceutica

Farmaco da usare                         
Farmaco scambiato                         

  
      * Specificare se si tratta di compresse, capsule, gocce, fiale, flaconi, supposte, sacche, ecc. 
  

La sicurezza nell’uso dei farmaci ambito territoriale: il Progetto LASA
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1° Rapporto indagine novembre 2008-maggio 2009

Poiché ogni segnalazione poteva contenere più di un’indicazione
Riferita al luogo e che alcune segnalazioni erano incomplete, non c’è
corrispondenza tra il totale delle Tabelle e il numero di segnalazioni
analizzate

Raccomandazione: Azioni 

1.   Raccomandazioni per gli operatori sanitari che
lavorano in ospedale e nei servizi territoriali delle ASL 
coinvolti nel percorso del farmaco nella struttura sanitaria

2.  Raccomandazioni per le Direzioni Aziendali delle
Aziende sanitarie 

3.  Raccomandazioni per i Farmacisti di Comunità

4.  Raccomandazioni per i MMG e PdF

5.  Raccomandazioni per i cittadini/utenti 

6.  Raccomandazioni per  le Aziende farmaceutiche
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Grazie per l’attenzione !!

L’esigenza di un riequilibrio dell’assistenza sanitaria verso il 
territorio riconosce l’importanza del ruolo dei MMG e PdF
nell’ambito della sicurezza e nella prevenzione degli eventi avversi 
derivati da un uso non corretto dei farmaci.

L’alleanza terapeutica tra medico e paziente  e  tra medico e familiari 
è alla base di un’assistenza sanitaria capillare e sicura

conclusioni


