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Sicurezza dei pazienti e terapia farmacologica in ospedale e sul territorio

Esperienza regionale per il coinvolgimento 
di pazienti e care giver rispetto all’uso 

consapevole dei farmaci
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Sub Area Rischio Clinico

Focus sull’importanza delle transizioni di
cura e delle attività di ricognizione e
riconciliazione farmacologica.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Ø Linee di Indirizzo per la continuità della
prescrizione tra ospedale territorio

Ø Procedura regionale sulla ricognizione
riconciliazione della terapia farmacologica
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Ricognizione
ü Fitoterapici
ü Omeopatici
ü Dispositivi medici a 

rilascio di farmaci

Dal 2015 ….

Diverse esperienze sul 
territorio regionale

Dalla progettazione 
cartacea

All’informatizzazione 
della scheda a livello 
locale

Alla progettazione della 
scheda in SIO
(nuovo Sistema 
Informatico Ospedaliero)
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Obiettivi WHO
ü AUMENTARE la consapevolezza globale dell'elevato carico di danni

correlati a farmaci dovuti ad errori terapeutici e pratiche non sicure e
PROMUOVERE una rapida azione per migliorare la sicurezza
farmacologica.

ü COINVOLGERE le principali parti interessate negli sforzi per prevenire
errori terapeutici e ridurre i danni correlati a farmaci.

ü ARRUOLARE pazienti e familiari per essere attivamente coinvolti
nell'uso sicuro dei farmaci.

ü OTTIMIZZARE l‘implementazione della sfida globale per la sicurezza dei
pazienti proposta dall'OMS: FARMACI SENZA DANNO.
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Potenziamento delle attività volte al coinvolgimento delle parti
interessate, mediante la partecipazione attiva dei pazienti, dei
famigliari e dei caregiver, nel perseguire gli obiettivi definiti
dall’OMS.
Coinvolgimento delle Associazioni dei Pazienti, per la diffusione della
cultura della sicurezza attraverso eventi pubblici (serate a tema) rivolti
alla cittadinanza di educazione/informazione sull’uso consapevole dei
farmaci.

Razionale del Progetto Regionale

Le «Serate» sul tema Sicurezza dei farmaci

ü Programmare il 17 Settembre un incontro (circa 2 ore) di
comunicazione rivolta ai cittadini promossa e condivisa con le
Associazioni dei pazienti nel riconoscimento del loro ruolo di
“catalizzatore di istanze” e di “portatori di esperienze e competenze”
preziose per il sostegno dell’integrazione ospedale-territorio centrato sui
reali bisogni dei pazienti.
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Ø Informare il cittadino sull’importanza di fornire al curante tutti gli
elementi per valutare il suo stato di salute e le eventuali terapie in atto
presentando ad ogni colloquio la documentazione clinica in possesso
più aggiornata;

Ø Informare sull’importanza del rispetto delle prescrizioni farmacologiche
(incluse tipologia/sostituzioni/integrazioni; dosaggi; orari di assunzione;
modalità di assunzione; regimi dietetici e/o restrizioni nell’assunzione di
determinati alimenti)

Ø Informare circa le modalità di azione dei farmaci ( saper aspettare che
la dose farmaco raggiunga i livelli terapeutici) al fine di scongiurare
l’abbandono del piano terapeutico

Ø Informare circa i rischi nell’uso/abuso in auto-assunzione di prodotti
fitoterapici, nutraceutici, “farmaci da banco”; lassativi, diuretici ed ogni
altro prodotto non condiviso con il medico.

La «Serata» sul 
tema 

Sicurezza 
nell’uso dei 

farmaci

Contenuti 
della serata
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12 Eventi in presenza aperti alla cittadinanza

4 Eventi in streaming

5 Aziende hanno fatto rete e condiviso i diversi
eventi sia in streaming sia in presenza

Le iniziative effettuate dalle 12 Aziende Sanitarie  
Regionali

Aulss 9 Terapia Farmacologica 
senza danno

Evento in presenza aperto 
alla cittadinanza

ANDOS (Associazione 
Nazionale Donne Operate al 
Seno);                                                                   
Il Sorriso di Beatrice 
(Associazione di sostegno 
per ammalati di cancro);                                                   
AMARV (Associazione Malati 
Reumatici Veneto)

Condiviso con AOUVR

AOUVR Terapia Farmacologica 
senza danno

Evento in presenza aperto 
alla cittadinanza Condiviso con Aulss 9

AOPD Sicurezza della Terapia 
Farmacologica

Evento in presenza aperto 
alla cittadinanza

Gruppo “Patient Education”: 
pazienti, ex pazienti, 
caregiver, volontari
Associazioni Volontari 
Ospedalieri (AVO)
AIMaC (Associazioni 
Italiana Malati di cancro)
CeAV (Cancro e Assistenza 
Volontaria)
Associazione Angolo
Noi e il cancro
Volontà di vivere

Condiviso con Aulss 6 
e IOV

IOV Sicurezza della Terapia 
Farmacologica

Evento in presenza aperto 
alla cittadinanza

Condiviso con AOPD 
e Aulss 6

Aulss 6 Sicurezza della Terapia 
Farmacologica

Evento in presenza aperto 
alla cittadinanza

Condiviso con AOPD 
e IOV
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Proposta di un questionario di gradimento 

ü Per indagare le conoscenze in tema “Sicurezza Farmaci”
ü Per misurare l’impatto dell’iniziativa

Come dare voce al cittadino
Goal
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VADEMECUM 

1. Prevedere la progettazione del questionario in modo tale da lasciare la prima 
pagina al cittadino con i numeri degli Uffici URP

2. Prevedere una puntuale modalità di raccolta dei questionari all’uscita dalla sala 

3. Prevedere un questionario di almeno 12 quesiti che includa almeno le 6 domande 
“traccianti” evidenziate in giallo, al fine di poter elaborare la Survey regionale

4. Prevedere la predisposizione di un report da inviare alla UOC Rischio Clinico di 
Azienda Zero entro il 05/10/2022 con indicazione di:

a. Numero di questionari distribuiti / n° questionari raccolti;

b. Per le 6 domande considerate traccianti:
c. Numero assoluto per ogni singola risposta prevista

5. Per la raccolta dati verrà inviato ai Risk Manager un foglio in formato Excel con 
domande traccianti e risposte
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Adesione al questionario

Questionari 
Distribuiti

Questionari 
Compilati

Percentuale 
Adesione

333 317 95,2%
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«Solitamente acquisto i farmaci da banco senza prescrizione medica»

Farmacia
80%

Parafarmacia            
14%

Internet
4%

Non ha risposto
2%

Le
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«È importante informare il Medico curante anche per quanto 
riguarda i farmaci e gli integratori acquistati senza prescrizione»

Completamente 
d’accordo

93%

Parzialmente 
d’accordo

6%

Parzialmente in 
disaccordo

0%
Completamente in 

disaccordo
1%
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«È capitato di interrompere la terapia prescritta senza aver 
consultato il medico»

Le
 ri

sp
os

te
 d

ei
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Completamente 
d’accordo

25%

Parzialmente 
d’accordo

23%

Parzialmente in 
disaccordo

8%

Completamente in 
disaccordo

44%

Non ha risposto
0%
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«Assumo Farmaci» (Scelta Multipla)

Non assumo farmaci
20%

Quotidianamente 
per Terapie croniche        

39%

Periodicamente solo su 
prescrizione del medico    

9%

Saltuariamente solo se 
prescritti dal medico  

8%

Spesso senza 
prescrizione/consultazione 

del medico
2%

Sempre senza 
prescrizione/consultazione del 

medico  
0%

Spesso consultando il 
farmacista

Mai senza aver 
consultato il medico

11%

Spesso in autonomia 
acquistando farmaci “da banco”

6%
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«È capitato di assumere erroneamente la terapia di un altro 
parente o persona convivente»

Completamente 
d’accordo

11%

Parzialmente 
d’accordo

4%

Parzialmente in 
disaccordo

3%
Completamente in 

disaccordo
82%

Non ha risposto
0%
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«È capitato di assumere prodotti ad azione farmacologica su 
iniziativa personale» (Scelta Multipla)

Non assumo prodotti 
ad azione 

farmacologica su 
iniziativa personale

31%

Diuretici  
2%

Lassativi  
6%

Disintossicanti                 
1%

Dimagranti
1%

Prodotti per intestino
8%

Integratori per 
pelle/capelli/unghie   

12%

Vitamine           
18%

Integratori Salini        
10%

Prodotti Energetici
3%

Amminoacidi/Iperprot
eici         
0%

Induttori del 
sonno/Sonniferi         

5%

Ansiolitici      
3%

Iodio/tirosina
0%
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Mappatura dei potenziali rischi connessi all’uso non consapevole di
farmaci ed altri prodotti, senza consultazione del curante

Mappatura dei potenziali rischi connessi all’assunzione di terapie di
persone conviventi

Mappatura del rischio di abbandono della terapia prescritta, quale
indicatore di scarsa alleanza terapeutica

Mappatura della tendenza ad assumere integratori e prodotti ad
interazione farmacologica su iniziativa personale
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Potenziare l’utilizzo di questionari al fine di:

üMappare potenziali rischi negli errori di assunzione dei farmaci dopo il
rientro a domicilio a causa di incertezze dovute a carenza di informazioni

üMappare potenziali rischi connessi al mancato addestramento in pre-
dimissione relativo a somministrazioni farmaceutiche per via iniettiva o
transdermica

üMappare potenziali rischi connessi a terapia che prevede auto-
somministrazione con adeguamento del dosaggio a seguito del
monitoraggio di parametri vitali o valori bioumorali

Co
sa

 d
ob

bi
am

o 
fa

re
?

Nella nostra esperienza:

• i questionari si sono dimostrati utili per
fotografare uno specifico fenomeno in supporto
alle attività di mappatura dei rischi;

• questa attività sarà oggetto di focus group
mirati.
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Per attuare tutte le strategie necessarie per perseguire la sfida globale per la
sicurezza dei pazienti dell'OMS «FARMACI SENZA DANNO»

La strada può essere lunga e tante tessere devono
ancora essere posizionate, ma il supporto della rete
regionale dei Risk Manager può garantire solidità nel
cammino



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


