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LLaa  ccaarrtteellllaa  iinnffoorrmmaattiizzzzaattaa  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppaazziieennttee::  
uunnaa  ggaarraannzziiaa  nneellllee  ttrraannssiizziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii  ee  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  

ppoolliiffaarrmmaaccootteerraappiiaa

The computerized medical record to promote patient safety : an 
important support in transitions of care and in the management 

of polypharmacy

Alberto Fiore- Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
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La farmacoterapia è l’intervento terapeutico più comune in ambito sanitario ed è un
processo ad alto livello di complessità a causa della multifattorialità e multidisciplinarietà
delle attività che lo caratterizzano.

Nonostante l’intento di produrre un beneficio al paziente, talvolta l’efficacia di un
intervento terapeutico viene condizionata da azioni che portano ad errori terapeutici
evitabili ma che possono mettere a rischio la salute dei pazienti* (WHO,2017).

Diversi studi hanno evidenziato che gli errori di terapia (in inglese medication errors) e gli 
eventi avversi da farmaco (in inglese adverse drug events - ADEs) sono tra le maggiori 
cause di eventi avversi negli ospedali.

Le cause degli errori di terapia possono esser riconducibili a mancanza di conoscenze, 
procedure non ottimali, dimenticanze o difetti del sistema. 

L’utilizzo di schede di farmacoterapia cartacee comporta una serie di rischi legati alla 
completezza e alla qualità del dato. Tra questi vi sono errori legati a trascrizioni o errori di 
interpretazioni, all’uso di abbreviazioni e sigle, errori legati al flusso dei dati durante le fasi 
della transition of care.
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La farmacoterapia: un processo ad alto livello di 
complessità

*World Health Organization. WHO global patient safety challenge: medication without harm. Geneva: World Health Organization; 2017
**James JT. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care. J Patient Saf. 2013 Sep;9(3):122-8 

Problema

Fino a 98.000 pazienti 
muoiono in ospedale 
ogni anno a causa di 

errori di terapia**
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Gli errori legati al processo di farmacoterapia

Le evidenze scientifiche

Retrospective and multicenter study (2012): 5 hospitals 
belonging to the national healthcare system selected according 
to criteria of location (North, Centre and South of Italy) and 
complexity (regional reference hospitals) (1)

Methodology: review of clinical records related to hospital 
admissions (7,573 clinical records were reviewed)

Results: 
• Overall average of the incidences of adverse events was 

5.2%
• Medication harm accounts for more than half of the 

overall preventable harm in medical care globally, with an 
estimated annual cost of €4.5–21.8 billion in Europe (2)

• 56.7% of adverse events as preventable
• Consequences: prolonged stay was the most frequent 

consequence, followed by the disability at discharge. The 
death of the patient had a median occurrence of 9.45%

• Other studies indicate that ADEs extend the LOS in Italy by 
6.1 days (3)
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Contesto

Il Ministero della Salute ha provveduto alla stesura e diffusione di 
«Raccomandazioni» a supporto degli operatori sanitari al fine di aumentare 
la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi (4):

(1) https://epiprev.it/articoli_scientifici/eventi-avversi-e-conseguenze-prevenibili-studio-retrospettivo-in-cinque-grandi-ospedali-italiani
(2)Hodkinson, A., Tyler, N., Ashcroft, D.M.et al.Preventablemedicationharmacrosshealthcare settings: a systematicreviewand meta-analysis.BMC Med18, 313 (2020). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01774-9
(3)Tartaglia R, Albolino S, Bellandi T, et al. [Adverse events and preventable consequences : retrospective study in five large Italian hospitals ]. Epidemiologia e Prevenzione . 2012 May Aug;36(3 4):151 161. PMID: 22828228.
(4) Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/homeSicurezzaCure.jsp

Raccomandazioni Ministeriali

Raccomandazione 1 Marzo 2008

• Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di
Potassio – KCL – ed altre soluzioni concentrate contenente potassio

Raccomandazione 7 Marzo 2008

• Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica

Raccomandazione 12 Agosto 2010

• Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look-alike/sound-alike»

Raccomandazione 14 Novembre 2012

• Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici

Raccomandazione 17 Dicembre 2014

• Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica

Raccomandazione 18 Settembre 2018

• Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso
di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli

Raccomandazione 19 Novembre 2019

• Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
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La cartella informatizzata come strumento a supporto 
della sicurezza del paziente 
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Razionale

• Diversi studi hanno evidenziato che gli errori di terapia (in inglese medication errors) e gli eventi avversi da
farmaco (in inglese adverse drug events - ADEs) sono tra le maggiori cause di eventi avversi negli ospedali. Le
problematiche e le cause degli errori di terapia possono esser riconducibili a mancanza di conoscenze, procedure
non ottimali, dimenticanze o difetti del sistema.

• L’utilizzo di schede di farmacoterapia cartacee comporta una serie di rischi legati alla completezza e alla qualità
del dato. Tra questi vi sono errori legati a trascrizioni o errori di interpretazioni, all’uso di abbreviazioni e sigle,
errori legati al flusso dei dati durante le fasi della transition of care.

• Differentemente, l’informatizzazione della cartella clinica e, nello specifico, del modulo di prescrizione
terapeutica (Computerized Physician Order Entry - CPOE) comporta una serie di vantaggi: migliora la qualità del
dato inserito, supporta l’operatore sanitario nella disponibilità delle informazioni durante le transizioni assistenziali
e, se integrato con specifici applicativi disponibili sul mercato o sviluppabili sui sistemi gestionali, è in grado di
fornire informazioni di sostegno a una corretta prescrizione con controllo automatico dell’appropriatezza
prescrittiva.

Una buona gestione dei farmaci prevede due verifiche per ciascuna richiesta o prescrizione di terapia:
• L’appropriatezza del farmaco per il paziente e per i suoi bisogni clinici, effettuata al momento di richiedere o

prescrivere un farmaco
a) appropriatezza del farmaco, della dose, della frequenza e della via di somministrazione;
b) duplicazione terapeutica;
c) allergie o intolleranze reali o potenziali;
d) interazioni reali o potenziali tra il farmaco e le altre terapie o gli alimenti;
e) variazione rispetto ai criteri ospedalieri di indicazione terapeutica;
f) peso del paziente e altre informazioni fisiologiche;
g) altre controindicazioni.

• La verifica al momento della somministrazione volta ad appurare che il farmaco sia esattamente così come
richiesto
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OBIETTIVI 
DEL 

PROGETTO • Contenere gli errori in ambito farmacologico mediante implementazione di buone
pratiche per la sicurezza del paziente nella cartella clinica informatizzata

• Migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni durante le transizioni
assistenziali e nella gestione della polifarmacoterapia

Implementare forms, tools e supporti informativi nella cartella clinica informatizzata per standardizzare
alcune fasi a rischio di errore in farmacoterapia
• Modulo di ricognizione-riconciliazione farmacologia in ingresso e in uscita per una corretta transizione assistenziale

• Modulo di prescrizione della terapia con valutazione dell’appropriatezza prescrittiva

• Modulo di somministrazione e dispensazione sicura

• Scheda di valutazione del fabbisogno educativo del paziente

• Dimissione sicura e questionario per la valutazione delle informazioni farmacologiche fornite al paziente

Uniformare il processo di documentazione in farmacoterapia attraverso l’uso della cartella clinica
informatizzata implementando forms, tools e supporti informativi per standardizzare alcune fasi a
rischio di errore farmacologico (ricognizione e riconciliazione terapeutica, appropriatezza prescrittiva,
somministrazione e dispensazione dei farmaci, educazione del paziente ed empowerment, dimissione
farmacologica).

• Limitare la variabilità nella compilazione mediante l’uso di moduli standardizzati e bloccanti in termini di completezza
del dato inserito

• Ridurre il numero di eventi legati alle fasi di documentazione dei processi di farmacoterapia

• Ridurre l’uso di acronimi e abbreviazioni non standardizzate nel form di prescrizione informatizzato

• Coinvolgere ed educare i pazienti, i familiari e i caregiver sulla gestione della terapia ad alto rischio

• Migliorare la percezione dell’esperienza del paziente nell’ambito della dimissione farmacologica sicura

OBIETTIVI 

SPECIFICI

OBIETTIVO 

INTERMEDIO

OBIETTIVO 

GENERALE

Il progetto e i suoi obiettivi
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Benefici attesi 
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Benefici attesi

Vantaggi per 
l’organizzazione 

Vantaggi per il 
personale

• Miglioramenti in termini di qualità e
disponibilità delle informazioni nel modulo di
farmacoterapia

• Miglioramento delle informazioni durante le
transizioni assistenziali

• Aumento dell’attenzione rispetto al processo
di prescrizione/somministrazione di farmaci
ad alto rischio (FALA-LASA)

• Riduzione degli gli errori derivanti dalla
compilazione manuale delle informazioni
sanitarie

• Riduzione degli gli errori derivanti dalla
trascrizione dei dati e dalle le attività manuali
di tipo ripetitivo

• Miglioramenti in termini di tracciabilità della
prescrizione, dell’erogazione e della
somministrazione

• Miglioramenti in termini di qualità percepita
del paziente su empowerment e self
empowerment

• Presenza di dati su quantità e tipologia di
farmaci prescritti con evidenti ricadute su ad
es. Antibiotic Stewardship, attività di ricerca,
ecc…

• Standardizzazione della documentazione con
conseguente supporto in termini di completezza
delle informazioni

• Supporto nella identificazione di prescrizione
incompleta o che genera confusione relativamente
alla via di somministrazione, alla dose o alla forma
farmaceutica

• Supporto nella identificazione degli elementi
minimi di documentazione da compilare entro le
24h dall’ingresso del paziente in ospedale mediante
la presentazione di alert in cartella

• Supporto in fase di prescrizione della
identificazione di associazioni inappropriate
rispetto ad interazioni, allergie, duplicazioni
terapeutiche

• Supporto nella completezza della raccolta di
informazioni essenziali relative al paziente
(anamnesi farmacologia con ricognizione e
riconciliazione, allergie conosciute, terapie
farmacologiche concomitanti, ipersensibilità)

• La valutazione del grado di alfabetizzazione del
paziente in ingresso nel modulo di valutazione del
fabbisogno educativo (entro le 24h dall’accesso del
paziente in reparto) permette al personale sanitario di
conoscere il livello di cultura sanitaria del paziente e/o
caregiver così da adattare l’intervento educativo al fine
di avere un coinvolgimento attivo del paziente il più
possibile coerente con le sue capacità di comprensione.

• Empowerment legato al coinvolgimento del paziente
rispetto alle varie fasi del processo di gestione
farmacologica (ricognizione farmacologica attiva e
basata sull’interazione diretta con paziente/caregiver o
dimissione sicura basata su una riconciliazione in uscita
e sull’educazione del paziente in termini di gestione
farmacologica)

• Interventi educativi standardizzati sul tema della
farmacoterapia, con una attenzione particolare alla
verifica dell’efficacia dell’intervento educativo erogato
da documentare in cartella clinica

• Self empowerment per promuovere la sicurezza dei
farmaci attraverso l’erogazione di brochure informative
così da permette al paziente di contribuire a esser
barriera nella prevenzione degli errori farmacologici

Vantaggi per il 
paziente
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La costruzione del gruppo di lavoro e la definizione degli 
interventi
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Metodi: interventi

GRUPPO DI LAVORO
• Esperti della qualità 

della cartella clinica
• Esperti nei processi 

di farmacoterapia
• Referenti ICT per le 

integrazioni da 
effettuare nella 
cartella clinica 
informatizzata

• Referenti clinici a 
seconda del processo 
interessato (medici, 
infermieri).

GLI INTERVENTI RAGGRUPPATI IN CATEGORIE
Interventi con l’obiettivo di ridurre errori correlati ai farmaci durante la transition of care

• Ricognizione e riconciliazione farmacologica informatizzata all’ingresso del paziente in ospedale e in fase di dimissione
• Coinvolgimento attivo del paziente dall’ingresso in ospedale alla dimissione
• Istruzioni standardizzate di dimissione con riconciliazione farmacologica e indicazioni di tipo formativo sulla gestione

della farmacoterapia a domicilio

Interventi con l’obiettivo di ridurre errori correlati ai farmaci ad alto rischio

• Segnalazione di alert in fase di prescrizione, somministrazione e dispensazione di farmaci FALA – LASA
• Generazione automatica di etichette stampabili in caso di preparazione di soluzioni diluite e contenenti identificativo

del paziente, nome del farmaco e dose/concentrazione

Interventi con l’obiettivo di ridurre errori correlati alla polifarmacoterapia

• Verifica dell’appropriatezza prescrittiva tramite l’utilizzo di un software di supporto alla decisione clinica che fornisce
alert in termini di allergie, interazioni farmacologiche letali tra farmaci, duplicazione terapeutica, elettroliti concentrati

LE FASI DEL PROGETTO
1 2 3 4 5

CREAZIONE DEL 
GRUPPO DI LAVORO E 
ANALISI DEI PROCESSI

IDENTIFICAZIONE FASI 
CRITICHE DEL 

PROCESSO

PIANIFICAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

RILASCIO DELLE 
FUNZIONALITA' E 
MONITORAGGIO
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2

3

4
RICOGNIZIONE E 

RICONCILIA
ZIONE 

FA
RMACOLO

GICA PRIM
A PRESCRIZIONE 

TERAPEUTICA

VALUTAZIONE 

DELL‘A
PPROPRIATEZZA 

PRESCRITTIVA

SOMMINISTRAZIONE 

DELLA TERAPIA

Il ciclo della sicurezza in farmacologia 
Razionale
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RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNEE  EE  
RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE

AAPPPPRROOPPRRIIAATTEEZZZZAA  
PPRREESSCCRRIITTTTIIVVAA

DDIIMMIISSSSIIOONNEE  
SSIICCUURRAA

PROCESS0 01

PROCESSO 02

PROCESSO 03

PROCESSO 04

PROCESSO 05

La ricognizione e la riconciliazione terapeutica
avviene entro le 24h dall'accesso del paziente
attraverso un form standardizzato nella
cartella clinica informatizzata

All'atto della somministrazione, la SUT
informatizzata genera un alert in caso di
farmaci LASA-FALA.
Nella fase di dispensazione, in caso di soluzioni
da diluire, il sistema genera automaticamente
una etichetta stampabile contente
l'identificativo del paziente, nome del farmaco
e dose/concentrazione.

Alla dimissione viene effettuata una ulteriore
riconciliazione terapeutica partendo
dall'ultima prescrizione presente in cartella,
specificando i potenziali effetti residui anche
dopo la sospensione.

Nella fase di prescrizione terapeutica, la SUT
informatizzata effettua un controllo
automatico su allergie, interazioni
farmacologiche letali tra farmaci e
duplicazione terapeutica generando un ALERT

E' presente un form standardizzato per la
documentazione degli interventi educativi al
paziente in relazione alla terapia
farmacologica durante il ricovero. Nella fase di
dimissione, il medico deve rispondere ad un
questionario sull'educazione farmacologica del
paziente per poter generare la lettera di
dimissione.

LLAA  CCAARRTTEELLLLAA  IINNFFOORRMMAATTIIZZZZAATTAA  AA  SSUUPPPPOORRTTOO  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  PPAAZZIIEENNTTEE::  
UUNNAA  GGAARRAANNZZIIAA  NNEELLLLEE  TTRRAANNSSIIZZIIOONNII  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLII  EE    NNEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLAA  

PPOOLLIIFFAARRMMAACCOOTTEERRAAPPIIAA

SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE
EE  DDIISSPPEENNSSAAZZIIOONNEE

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  
PPAAZZIIEENNTTEE

TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

PPOOLLIIFFAARRMMAACCOOTTEERRAAPPIIAA

TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

FFAARRMMAACCII  AADD  AALLTTOO  RRIISSCCHHIIOO

Metodi: interventi

Le fasi del progetto della Fondazione Policlinico Gemelli 
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1) Ricognizione e riconciliazione per transizioni 
assistenziali sicure

La scheda di ricognizione farmacologica consiste nella documentazione di una anamnesi farmacologica, dell’inserimento a sistema di tutti i 
farmaci assunti dal paziente prima dell’ingresso in reparto e della gestione del farmaco personale del paziente laddove sia stato portato 
fisicamente in reparto. La registrazione di queste informazioni deve avvenire entro 24h dall’ingresso del paziente in reparto. 
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Metodi: interventi TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

RICOGNIZIONE FARMACOLOGICA RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA

La scheda di ricognizione farmaci è legata contestualmente alla sezione di
riconciliazione terapeutica.
Inoltre, è presente una sezione denominata ‘dati aggiuntivi’ in cui è possibile
specificare la presa in carico di farmaci personali del paziente. È possibile
specificare le caratteristiche del farmaco che il paziente ha fisicamente portato in
reparto (scorta del paziente) e soprattutto rendere quella scorta del paziente
somministrabile in caso di impossibilità immediata da parte della farmacia di
approvvigionare il reparto del farmaco specifico. Difatti, il medico può specificare
lo stato di conservazione con ‘adeguato per la somministrazione’.

Al termine della compilazione di ogni singolo farmaco, si apre la schermata di
RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA in cui è presente una sintesi di tutti i farmaci
inseriti a sistema a partire dalla scheda di ricognizione terapeutica.
Attraverso questa funzionalità, il medico può decidere di continuare la terapia
precedente o interromperla durante il periodo di ricovero. Vi può essere, quindi,
un percorso di continuità tra la fase precedente l’accesso del paziente presso la
struttura ospedaliera ed il periodo di degenza.
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Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva ad ogni 
prescrizione farmacologica
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• Utilizzare il collegamento diretto ad UpToDate come 
programma informatizzato e fonte bibliografica a 
supporto della decisione clinica

• Consultare il foglietto illustrativo del farmaco contenuto 
nel link ‘Visualizza informazioni sul farmaco’, disponibile 
anche in fase di prescrizione in order entry

PPOOLLIIFFAARRMMAACCOOTTEERRAAPPIIAAMetodi: interventi

La prescrizione di terapie farmacologiche deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la scheda informatizzata. 
Il modulo di farmacoterapia implementato si basa sulle informazioni provenienti dal database nazionale approvato AIFA (Farmadati) che viene 
mantenuto sempre aggiornato grazie a regolari aggiornamenti dell’applicazione. 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE E DUPLICAZIONE TERAPEUTICA

ALLERGIE

CO
N

TR
O

LL
I U

LT
ER

IO
RI

UP TO DATE
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Somministrazione e dispensazione sicura

Al momento della somministrazione, il sistema mostra un messaggio di alert

per alcune categorie di farmaci. In particolar modo per Farmaci ad alto livello di 

attenzione FALA, farmaci look alike sounds alike (LASA). 

In particolare, tale messaggio è stato configurato in modo tale che l’infermiere 

possa attenzionare la tipologia di farmaco sin dalla fase di dispensazione.
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Metodi: interventi

A partire dal modulo informatizzato di farmacoterapia è possibile 
generare etichette stampabili che vengono applicate sui farmaci 
preparati ovvero soluzioni diluite.
Le etichette contengono un set minimo di dati: identificativo del 
paziente, nome del farmaco, dose/concentrazione del farmaco, 
data/ora di somministrazione, data/ora di preparazione ed 
eventuale data di scadenza.

FFAARRMMAACCII  AADD  AALLTTOO  RRIISSCCHHIIOO

SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA E ALERT LASA-FALA DISPENSAZIONE E GENERAZIONE DI ETICHETTE
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Empowerment ed educazione del paziente per stabilire 
una alleanza terapeutica

Il modulo è di compilazione
multidisciplinare pertanto può esser
compilato da tutto il personale sanitario
(medici, infermieri, fisioterapisti ecc.).

La valutazione consiste
nell’identificazione, entro 24h
dall’ingresso del paziente in reparto, dei
bisogni sociali, spirituali, di
alfabetizzazione del paziente e dei
familiari. Effettuato questo primo
screening, il personale sanitario valuta i
bisogni formativi del paziente/familiare
e, dopo aver erogato formazione,
documenta l’attività nella sezione
‘registra gli interventi educativi’.

Gli interventi educativi sono categorizzati
e presentati al personale sanitario sotto
forma di elenco e tra questi è presente
l’intervento “Gestione
terapia/interazione (farmaci ed
alimenti)”.

È necessario specificare in cartella clinica
a chi è stato erogato l’intervento
educativo, con che modalità e quale esito
ha avuto.
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Metodi: interventi TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

All’interno della cartella clinica informatizzata è stata inserito un modulo denominato ‘Valutazione del fabbisogno 
educativo del paziente e dei familiari’. 
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Dimissione sicura nell’ambito della terapia a domicilio con 
riconciliazione terapeutica ed educazione del paziente

In fase di dimissione, il
medico effettua una
riconciliazione terapeutica a
partire dall’ultima terapia in
fase di somministrazione
durante la degenza.

Il medico di reparto ha la
possibilità di convertire i
farmaci prescritti sino a quel
momento, in farmaci da
prescrivere in dimissione.

Per accedere al menù
predisposto a tale funzione
cliccare Riconciliazione
dimissioneà

dic. ’22 14

Metodi: interventi TTRRAANNSSIITTIIOONN  OOFF  CCAARREE

RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA ALLA DIMISSIONE

Il paziente viene educato rispetto alla terapia che dovrà assumere a domicilio per migliorare 

l’aderenza terapeutica. L’esito di questi interventi di empowerment viene documentato 

nella lettera di dimissione.

I controlli sono:  avvenuta verifica di tutti i farmaci da assumere al domicilio

• il paziente/familiare è stato informato sull'utilizzo sicuro ed efficace di tutti i farmaci 

assunti dal paziente, compresi i loro potenziali effetti collaterali

• il paziente/familiare è stato informato sulle potenziali interazioni tra i farmaci prescritti 

e altri farmaci (compresi i medicinali da banco) e gli alimenti

• se i farmaci somministrati durante il ricovero hanno effetti residui dopo la dimissione.

EDUCAZIONE DELLA TERAPIA ALLA DIMISSIONE
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La valutazione dei risultati e le diverse metodologie utilizzate
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Metodi: studio dell’intervento e indicatori

Ispezioni nei reparti

Personale della UOC Qualità e Accreditamento effettua ispezioni nelle Unità Operative finalizzate alla valutazione della 
compilazione della cartella clinica e della qualità delle informazioni inserite

Indicatore: 1 ispezione per UO/anno

Verifiche della farmacia 
Personale qualificato della UOC Farmacia effettua ispezioni nelle Unità Operative finalizzate alla valutazione della 
corretta gestione dei farmaci 

Indicatore: 1 ispezione per UO/anno

Analisi delle segnalazioni 
di eventi avversi e near

miss

Personale qualificato della UOC Risk Management analizza la reportistica con cadenza trimestrale attraverso 
l’applicativo di incident reporting aziendale

Indicatore:  n. di segnalazioni di near miss associati alla gestione della farmacoterapia/totale segnalazioni 
n. di segnalazioni di eventi avversi associati alla gestione della farmacoterapia/totale segnalazioni

Questionario Patient
Experience

L’ esperienza del paziente in termini di percezione della qualità del servizio erogato viene analizzato mediante un 
questionario on line sulla Patient Experience che viene inviato via sms/via email al paziente dopo le 24h dalla 
dimissione. Tale indagine permette di raccogliere dati preziosi in termini di presa in carico e qualità delle cure e, al suo 
interno, è presente una domanda dedicata all’empowerment del paziente sulla gestione farmacologica in fase di 
dimissione (“Prima della sua dimissione, hanno dato a lei o a qualcuno a lei caro tutte le informazioni necessarie per 
curarsi a casa, comprese informazioni scritte rispetto ai farmaci?”). 
Il monitoraggio della risposta a questa domanda ha carattere trimestrale.

Indicatore: % di risposte positive alla domanda/trimestre

Qualità della cartella 
clinica

La compilazione dei moduli implementati è stata blindata da un punto di vista organizzativo e informatico. La procedura 
aziendale prevede che il personale sanitario debba compilare le schede di ricognizione e riconciliazione farmacologica 
entro le 24h dall’ingresso del paziente in reparto. Se ciò non avviene, è presente un alert informatico che ricorda al 
personale medico di completare la sezione nel più breve tempo possibile. La UOS Flussi informativi e codifiche estrae un 
campione significativo di cartelle cliniche per ciascuna UOC della Fondazione per valutarne la qualità in termini di 
completezza. 

Tra gli indicatori rilevati è presente la valutazione della compilazione delle schede di ricognizione/riconciliazione 
farmacologica/totale dei pazienti, oltre ad altri elementi che caratterizzano una prescrizione sicura e di qualità.
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Analisi dei processi e descrizione dei risultati
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ISPEZIONI NEI REPARTI

Sono state effettuate ispezioni in tutte le UOC clinico assistenziali (100% UOC) sia nel
2021 sia nel 2022. Le segnalazioni relative alla compilazione della cartella clinica in termini di qualità e
completezza sono state riscontrate nel 8% dei casi con un netto miglioramento rispetto al 2021 (35% dei
casi).

ESPERIENZA DEL 
PAZIENTE

L’esperienza del paziente monitorata attraverso il questionario Patient Experience non ha individuato alcun
momento di criticità rispetto alla % di risposte positive associate alla domanda “Prima della sua dimissione,
hanno dato a lei o a qualcuno a lei caro tutte le informazioni necessarie per curarsi a casa, comprese
informazioni scritte rispetto ai farmaci?”. Attualmente si attesta un 92.8% di risposte positive (su un totale
di 9997 rispondenti).

ERRORI DI 
FARMACOTERAPIA

Il focus organizzativo su gli errori in farmacoterapia ha determinato una maggiore sensibilità degli
operatori sul tema incrementando il numero delle segnalazioni di EA e Near miss associati alla gestione
della farmacoterapia. La maggiore consapevolezza delle criticità legate al processo di gestione dei farmaci e
l’aumento della cultura della sicurezza in relazione al processo di segnalazione ha determinato un
incremento delle segnalazioni dei near miss (34 near miss di terapia nel 2019 contro i 66 near miss di
terapia nel 2020 e i 62 near miss di terapia del 2021).

VERIFICHE DELLA 
FARMACIA

Sono state effettuate le verifiche in tutte le UOC clinico assistenziali (100% UOC anno 2021) dalla
farmacia con conseguente condivisione delle azioni di miglioramento con il personale sanitario.

Risultati
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La trasferibilità della pratica in altri contesti

La pratica è trasferibile ad altri contesti, difatti è possibile usare la stessa metodologia descritta per implementare il processo 
in altre strutture.
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Discussione

I moduli non prettamente di tipo farmacologico (ovvero la sezione di ‘valutazione del fabbisogno 
educativo del paziente e dei familiari’, il questionario contenuto nella lettera di dimissione per la 
riconciliazione terapeutica e per l’aderenza terapeutica in dimissione) possono essere replicati partendo 
dalle regole base definite nelle sezioni precedenti o facendo riferimento alle proprie regole aziendali.

Laddove non si abbia a disposizione la cartella informatizzata, la best practice suggerisce gli elementi 
minimi da prendere in considerazione per lo sviluppo di form cartacei a supporto delle varie fasi del 
processo ad esempio ricognizione e riconciliazione terapeutica, valutazione del fabbisogno educativo, di 
prescrizione farmacologica. Ovviamente, senza il supporto informatico, non è possibile implementare il 
controllo/alert automatico legato all’appropriatezza prescrittiva.

Per la gestione dei PIM (potentially inappropriate medications) nell’ambito della politerapia e, per effettuare la valutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva è stato utilizzato un database nazionale approvato AIFA (Farmadati) che viene mantenuto 
sempre aggiornato grazie a regolari aggiornamenti dell’applicazione, svolti su base quindicinale. 

L’intero progetto ha avuto come obiettivo il miglioramento della qualità del dato inserito in cartella e, di conseguenza, 
avere a sistema un modulo di terapia per standardizzare ogni fase del processo di documentazione farmacologia permette 
al personale sanitario di uniformare i comportamenti. 
Pertanto, le strutture sanitarie che hanno a disposizione una cartella informatizzata possono fare riferimento alla 
descrizione degli elementi minimi di documentazione e alle regole che abbiamo definito e descritto nella sezione 
dettagliata in precedenza per la customizzazione dei propri moduli di farmacoterapia.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Il coinvolgimento del paziente 

dic. ’22 18

Discussione

il 
paziente

Al paziente viene consigliato di
portare una lista di farmaci che
assume a domicilio o viene chiesto ai
familiari/accompagnatori di farlo. Gli
viene ricordato di segnalare al
medico anche medicinali da banco e
medicinali complementari (come
vitamine ed erbe) e di comunicare al
personale eventuali allergie o
reazioni avverse a farmaci o cibi.

In questa fase viene richiesto il
coinvolgimento attivo del paziente
poiché l’intervento educativo erogato
“Gestione terapia/interazione
(farmaci ed alimenti)” deve esser
valutato dal personale sanitario in
termini di efficacia della
comunicazione/formazione.

Raccogliere e analizzare le informazioni sull'esperienza del
paziente può servire a stabilire se una organizzazione è attenta ai
bisogni e valori personali ed avere in tal modo un ritorno sui vari
servizi prestati. A tal proposito è stato realizzato un questionario
on line sulla Patient Experience, che viene inviato via sms/via
email al paziente dopo le 24 dalla dimissione ed ha come obiettivo
il monitoraggio dell'esperienza del paziente in ospedale. Tale
indagine permette di raccogliere dati preziosi in termini di presa in
carico e qualità delle cure e, al suo interno, è presente una
domanda dedicata all’empowerment del paziente sulla gestione
farmacologica in fase di dimissione (“Prima della sua dimissione,
hanno dato a lei o a qualcuno a lei caro tutte le informazioni
necessarie per curarsi a casa, comprese informazioni scritte
rispetto ai farmaci?”). Il monitoraggio della risposta a questa
domanda ha carattere trimestrale e, dall’implementazione del
questionario ad oggi, non ha mai fatto riscontrare criticità.

Nella fase di elaborazione della lettera di dimissione è
richiesto al personale medico di rispondere ad un
questionario sull’educazione del paziente. Nello specifico, è
necessario che il personale medico abbia fornito
informazioni sufficienti rispetto ai farmaci da assumere a
domicilio, sull’utilizzo sicuro ed efficace di tutti i farmaci
assunti dal paziente compresi i loro potenziali effetti
collaterali e/o interazioni con farmaci e alimenti e deve
essere effettuato un focus sui possibili effettui residui dei
farmaci somministrati durante il ricovero.

Ricognizione farmacologica/ 
anamnesi farmacologica

Valutazione del fabbisogno educativo

Valutazione della patient experience

La riconciliazione terapeutica alla dimissione e 
l'educazione al paziente

Anamnesi 
farmacologica

Educazione del 
paziente E’ stata elaborata una brochure “10 consigli per una

assistenza sanitaria sicura” contenente una serie di
indicazioni che hanno l’obiettivo di alfabetizzare il
paziente sui temi di sicurezza che lo riguardano tra
cui il processo dei farmaci. La brochure è
consultabile e scaricabile dal sito web aziendale e
viene consegnata al paziente all’ingresso in reparto
Prima dell’ingresso in ospedale e/o contestualmente
all’ingresso in reparto il paziente viene fornito di una
brochure. È composta da 10 punti, di cui il 6.
“Comunica al personale tutti i farmaci che stai
assumendo” e il 7 “Conosci il tuo nuovo farmaco”
per un self-empowerment efficace.

"10 consigli per una assistenza sanitaria sicura"

Brochure

Esperienza del paziente

Dimissione sicura 
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Analisi dei costi

• Numero di ricoveri per anno = 59000
• Adozione della cartella clinica informatizzata = 70% à 41300 ricoveri
• Negli ospedali italiani, gli eventi avversi occorrono nel 5,2% dei ricoveri à 2148 

ricoveri
• Il 56% degli eventi avversi è prevenibile à 1218 ricoveri
• Il 50% degli eventi avversi è legato all’utilizzo dei farmaci à 609 ricoveri
• L’incremento della degenza media legata ad un errore da farmaco in Italia è pari 

a 6,1 giorni à 3714 giorni
• La riduzione degli eventi legati al CPOE è pari al 40% à 1114 giorni
• Giornate di degenza risparmiate per anno = 2600 giornate di degenza
• Costo giornata di degenza 650 euro = 1.690.000 euro
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Prossimi passi
• Triturazione
• Protocolli di oncologia
• Evoluzione dei sistemi per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


