
Il ruolo strategico della 
digital healthcare per la 

sicurezza della 
somministrazione

13 dicembre

Dott.ssa Sonia Beretti

ASST Spedali Civili Brescia



EVOLUZIONE DEL 
SISTEMA SANITARIO

•Rapido progresso 
nelle tecnologie 
biomediche

•Crescente 
numero di 
accertamenti 
medici per 
paziente

•Pressione economica 
sugli ospedali

•Riduzione del tempo di
permanenza del paziente

Crescita della 
complessità 
del Sistema 
Sanitario e del 
rischio di 
errore



Ciclo di Risk Management
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ORDINE

APPROVVIGIONAMENTO

STOCCAGGIO

PRESCRIZIONE

PRELIEVO

PREPARAZIONE
SOMMINISTRAZIONE

MONITORAGGIO

Filiera del  processo terapeutico



Errori di terapia

49% errori avvengono durante la Prescrizione

26% errori avvengono durante la Preparazione

14% errori avvengono durante la Sommministrazione

11% errori avvengono durante la Trascrizione



La scheda di terapia: uno strumento di integrazione

Manuale
della Cartella Clinica
2^ edizione - 2007

FOGLIO UNICO DI TERAPIA FARMACOLOGICA

Allo  scopo  di  contenere  errori  di  terapia  derivanti  da  trascrizione  è vivamente
consigliata l’adozione  del  foglio  unico  di  terapia  farmacologica comprensivo  di
dati di prescrizione e di registrazioni di somministrazione. 
Il foglio, pur personalizzabile in funzione delle occorrenze  dei diversi ambiti
assistenziali, dovrebbe contenere i seguenti elementi informativi:

- descrizione della terapia: nome commerciale o principio attivo (dosaggio,
dose, tempi e modalità di somministrazione)

- medico prescrittore,
- attestazione  di  avvenuta somministrazione , con identificazione di chi
somministra la terapia o di chi attesta con motivazione la non avvenuta
somministrazione.



La maggior parte degli errori in 
campo sanitario 

non risiede nell’incapacità degli uomini, 

ma nel sistema che deve essere reso 
più sicuro

Risultato del rapporto dell’OMS



Garantire una terapia farmacologica 
sicura  al paziente

Identificare le terapie efficaci

Evidence based medicine

Adattarle alle caratteristiche del singolo paziente

Appropriatezza d’uso

Erogarle senza errori di sistema

Sistema controllato



Garantire una terapia farmacologica 
sicura  al paziente

FUT 
Informatizzato



FUT Informatizzato

Prescrizione dei farmaci 
disponibili in farmacia 
ospedaliera
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FUT Informatizzato

Tracciabilità di tutto 
il percorso del 
farmaco:
prescrizione, 
approvvigionamento, 
preparazione, 
identificazione 
paziente, 
somministrazione, 
lotto farmaco, 
scadenza 



FUT Informatizzato



Le dimensioni del problema

• il 10% di tutti gli errori in farmacoterapia sono dovuti alla confusione dovuta a nomi simili o a 
confezioni simili

• 10.000 pazienti ogni anno subiscono danni a causa dei farmaci LASA
“LASA Health Product Names: Developping a common understanding” Consultative Workshop, QC, 
Canada, October 20-21, 2003

• gli errori dovuti alla confusione del nome del farmaco sono pari ad un quarto di tutti gli errori di 
somministrazione
Lambert et all, “Similarity as risk factor in drug name confusion errors” Med. Care, 1999 Dec; 
37(12):1214-25

• il 29% degli errori di distribuzione sono dovuti alla somiglianza del nome e/o della confezione
L. Leape et all, “Systems analysis of adverse drug events”, JAMA, 1995; 274:35-43

• 33000 nuovi marchi registrati e 8000 nomi di principi attivi negli USA solo nel 2004
Drug name confusion: preventing medication errors. FDA Consumer Magazine, July-August 2005, 39 
(4)

• patient safety goal - 2003
•Raccomandazione n. 12 del Ministero della Salute – agosto 2010



FARMACI LASA (Look Alike Sound Alike)



Legenda simbologia

D Confezione uguale dosaggi diversi

Confezione uguale o simile principi attivi 
diversi

Nomi con suono simile, ma con principi attivi 
diversi

Farmaci da diluire prima dell’uso



FUT Informatizzato

Sessione 
dedicata ai 
farmaci 
antineoplastici: 
doppio controllo 
di prescrizione, 
preparazione e 
somministrazione 



FUT Informatizzato

Collegato a 
programmi 
specifici per la 
segnalazione 
automatica di 
interazioni e 
per la 
riconciliazione 



Preparazione informatizzata



Carrelli intelligenti
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CONCLUSIONI

“La fallibilità è una caratteristica 
dell’essere umano. Noi non 
possiamo cambiare l’essere 

umano, ma possiamo cambiare le 
condizioni in cui gli esseri umani 

operano”
(James Reason, 2003).
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