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La terapia farmacologica, e in particolare la “catena” del far-
maco, ossia tutta la serie di attività e processi che vengono 
messi in atto per l’attuazione materiale della terapia farmaco-
logica, rappresenta un elemento fondamentale e critico delle 
cure mediche.
Gli eventi avversi da farmaci infatti costituiscono la più importan-
te causa di danno negli ospedali, seguiti dalle infezioni ospeda-
liere, dalla trombosi venosa profonda, dall’embolia polmonare 
e dalle lesioni da decubito.
La terapia inizia dalla prescrizione, effettuata da un singolo 
professionista (come avviene nelle cure primarie) oppure da 
un team di professionisti (come avviene nella medicina ospe-
daliera). 
Tra la prescrizione e l’assunzione del farmaco vi è un certo nu-
mero di passaggi (maggiore nelle cure ospedaliere e minore 
nelle cure primarie), ciascuno dei quali può essere fonte di er-
rori o danni. I passaggi nelle cure ospedaliere sono più nume-
rosi ma teoricamente più controllabili (la gestione dei farmaci 
viene fatta da un’organizzazione) mentre i passaggi nelle cure 
ambulatoriali sono meno controllabili (la gestione dei farmaci 
è affidata al paziente).
Data la complessità delle operazioni che sono necessarie per 
fornire correttamente la terapia, è relativamente frequente che 
qualche attività o qualche processo siano eseguiti in modo difet-
toso o inadeguato, tanto da configurarsi come errore che può 
creare un danno al paziente. Le fasi del macroprocesso della 
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terapia farmacologica, nel corso delle quali si possono commet-
tere errori con potenziale danno al paziente, sono:

scelta della terapia;

prescrizione del farmaco con controllo delle potenziali 
interazioni con altri farmaci già assunti dal paziente; 

preparazione del farmaco quando necessaria;

identificazione del paziente cui il farmaco è destinato;

somministrazione del farmaco;

monitoraggio di possibili effetti collaterali. 

Le figure professionali implicate in questo processo sono me-
dici, infermieri e farmacisti, ciascuno dei quali è coinvolto in 
differenti fasi della catena del farmaco e, potenzialmente, in 
grado di commettere errori. Le tappe mediche e quelle infer-
mieristiche sono illustrate in Tabella I.













Tappe mediche Tappe infermieristiche

Selezione del farmaco/i utile/i per il 
problema/i di salute
Verifica di compatibilità con il soggetto 
(in considerazione di età, patologie 
note, allergie, idiosincrasie)
Verifica di compatibilità con farmaci 
già in terapia
Piena informazione al paziente sullo 
scopo del farmaco, sui principali rischi 
ed effetti collaterali, sulle possibili 
alternative, sui rischi dell’assunzione 
e della non assunzione, sui sintomi di 
allarme e sul relativo comportamento 
da tenere
Raccolta del consenso informato 
quando adeguato (es. terapie 
sperimentali, farmaci con profilo rischio/
beneficio particolarmente sfavorevole, 
farmaci con effetti collaterali 
particolarmente sgraditi, come ad 
esempio alterazione della libido)

•

•

•

•

•

Approvvigionamento
Immagazzinamento
Preparazione (per alcuni farmaci)
Somministrazione
Tempo di somministrazione
Controllo dei tempi di somministrazione 
(es. infusioni)
Controllo degli effetti positivi
Controllo effetti negativi
Prevenzione dei danni
Correzione effetti negativi o danni 
(queste ultime tappe in collaborazione 
con il medico)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tabella I
Tappe mediche e infermieristiche della catena del farmaco
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Gli errori più comuni che si verificano nella terapia farmaco-
logica sono in numero certamente preoccupante e apparten-
gono a una tipologia molto varia: prescrizione scritta in modo 
illeggibile, abbreviazioni “di fantasia”, errore di paziente, di 
farmaco, di dose, di preparazione, di frequenza di somministra-
zione, interazione nota, cocktail sbagliati (è bene ricordare che 
la somministrazione parenterale di più farmaci in una stessa 
soluzione è sempre da evitare per il rischio di incompatibilità 
chimica; parimenti l’infusione contemporanea di soluzioni di-
verse in una stessa vena può creare danni al paziente), infusio-
ni in pompa con velocità errata, controindicazioni, mancanza 
di documentazione di allergie, mancato adattamento a peso, 
funzione renale, funzione epatica, età, scarsa conoscenza del 
farmaco, mancato adeguamento delle dosi alle caratteristiche 
del paziente, mancata attenzione nell’uso di farmaci ad alto 
rischio (antibiotici, cardiovascolari, gastrointestinali, anticoa-
gulanti, coagulanti, analgesici, ormoni), errore di via di som-
ministrazione.
Ad esempio uno studio del 2003 [Taxis, 2003] ha dimostrato, 
mediante l’osservazione diretta della somministrazione della te-
rapia infusionale, che ben il 73% delle infusioni viene eseguita 
a velocità eccessiva e che nel 14% delle infusioni si riscontrano 
errori di preparazione. Ancora più preoccupanti sono gli errori 
conseguenti all’uso di pompe infusionali, che in teoria dovreb-
bero proprio contribuire a eliminare gli errori; uno studio osser-
vazionale del 2005 [Hush, 2005] ha messo in luce una realtà 
ben diversa: nel 46% delle infusioni non era stata indicata la 
velocità di somministrazione, nel 37% la velocità di infusione 
rilevata era diversa da quella prescritta, il 13% delle infusioni 
era stata fatta al paziente sbagliato, nel 16% dei pazienti era 
stato infuso un farmaco diverso da quello prescritto. 

La catena del farmaco rappresenta dunque uno dei punti più 
deboli delle cure, debolezza che dipende da vari fattori non ne-
cessariamente legati a carenze degli operatori; in gran parte 
possono essere spiegati analizzando il contesto operativo degli 
ospedali, caratterizzato da interruzioni continue, da evenienze 
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impreviste, da situazioni anomale, da cattiva organizzazione o 
assenza di organizzazione. 
Per identificare gli errori, e quindi i potenziali danni che possono 
verificarsi all’interno del processo, è necessario che esso venga 
formalizzato con protocolli espliciti, regolarmente verificati sia 
nella validità che nelle modalità di applicazione puntuale. 

In questo contesto si pone l’attenzione crescente riservata alla 
valutazione e gestione del rischio clinico, all’interno del quale si 
pone anche il rischio clinico legato agli eventi avversi prevenibili 

Lista dei farmaci per classe Lista di farmaci specifici

Agonisti adrenergici endovenosi (es. 
epinefrina)
Anestetici per via generale, endovenosa e per 
inalazione (es. propofol)
Antagonisti adrenergici endovenosi (es. 
propranololo)
Bloccanti neuromuscolari (es. succinilcolina)
Chemioterapici, orali o parenterali
Destrosio ipertonico (20% od oltre)
Farmaci da usare per via intratecale o 
epidurale
Farmaci in forma liposomiale (es. 
amfotericina B liposomiale)
Farmaci per sedazione moderata endovena 
(es. midazolam)
Farmaci per sedazione moderata orale in età 
pediatrica (es. idrato di cloralio) 
Inibitori della glicoproteina IIb/IIIa (es. 
epifibatide)
Inotropi endovenosi (es. digossina, milrinone)
Ipoglicemizzanti orali
Mezzi di contrasto radiologici per endovena
Soluzioni cardioplegiche
Soluzioni per emodialisi e dialisi peritoneale
Soluzioni per nutrizione parenterale totale
Stupefacenti e oppiacei endovenosi e orali 
(nelle formulazioni liquide, concentrate a 
rilascio immediato o ritardato)
Trombolitici e fibrinolitici endovena

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Amiodarone endovena
Cloruro di potassio concentrato 
per via parenterale
Cloruro di sodio per iniezione 
con concentrazione superiore 
allo 0,9%
Colchicina iniettiva
Eparina a basso peso molecolare 
per iniezione
Eparina non frazionata 
endovenosa
Fosfato di potassio per via 
parenterale
Insulina per via endovenosa o 
sottocutanea
Lidocaina endovenosa
Metotrexate orale per uso non 
oncologico
Nesiritide
Nitroprussiato sodico per 
iniezione
Solfato di magnesio per iniezione
Warfarin

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Tabella II
Elenco dei farmaci considerati ad alto rischio dall’Institute for Safe Medication Practices 
[http://www.ismp.org]
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nelle diverse fasi della gestione del farmaco. Diverse iniziative, 
in prima istanza in Stati Uniti e Gran Bretagna, ma più recen-
temente anche in Italia, sono state messe in atto per affrontare 
il problema del rischio farmacologico, per individuare i medici-
nali a rischio più elevato e quindi per sensilibizzare gli operatori 
sanitari ad affrontare le problematiche connesse.
Se infatti gli errori possono avvenire in tutti gli step dell’uso dei 
farmaci, è pur vero che alcune situazioni sono più a rischio. 
Una particolare attenzione, ad esempio, è necessaria nel caso 
di farmaci insoliti o con preparazioni complesse: farmaci con 
più dosaggi diversi, farmaci ad azione rapida, farmaci orali a 
rilascio controllato, frequenze di somministrazione atipiche, 
farmaci orali liquidi che richiedono la ricostituzione; farmaci 
orali liquidi con concentrazioni diverse, farmaci iniettabili con 
fiala a diversa concentrazione o dosaggio, farmaci iniettabili 
con un processo di ricostituzione complicato o insolito, farma-
ci iniettabili solo in vena, farmaci iniettabili solo intramuscolo, 
farmaci termolabili/fotolabili (es. morfina, furosemide, alcuni 
FANS).

Sono considerati farmaci	ad	alto	rischio quei farmaci che pos-
sono determinare gravi danni ai pazienti in caso di somministra-
zione errata. L’ISMP (Institute for Safe Medication Practices) ha 
stilato una lista di questi farmaci sulla base delle segnalazioni 
di errore con danno (Tabella II).
Lo scopo è quello di incrementare l’attenzione dell’istituzione 
all’uso dei farmaci elencati, attenzione che può essere facilitata 
da varie misure organizzative, quali:

limitare l’uso di questi farmaci;

controllare sistematicamente indicazioni, dosi, orari e 
via di somministrazione prima di somministrare uno di 
questi farmaci;

utilizzare sempre doppi controlli prima della sommini-
strazione.









�0 Introduzione

Questo libro nasce con lo scopo di introdurre il medico, l’infer-
miere e in generale gli operatori sanitari, ai rischi connessi al-
l’uso dei farmaci e agli errori che ne possono derivare. Si tratta 
di un argomento estremamente vasto, che naturalmente non 
può essere esaurito in queste poche pagine. Abbiamo pertanto 
ritenuto che questo testo possa avere la funzione, non tanto di 
sviscerare la problematica, quanto di sensibilizzare ad essa.
Per questo motivo abbiamo sviluppato il tema di errore e rischio 
attraverso la descrizione di “casi” e di “esempi”: si tratta di si-
tuazioni tratte dalla letteratura che mimano circostanze che 
possono verificarsi nella pratica clinica. Naturalmente gli errori 
descritti non sono gli unici che si possono verificare, così come 
i farmaci citati non sono gli unici al cui uso è connesso un cer-
to rischio, né tanto meno prodotti da evitare. Si tratta invece 
di casi peculiari che dovrebbero spingere il professionista che 
si avvicina a questa tematica ad approfondirla, verificando ad 
esempio quali possono essere le aree in cui egli stesso opera più 
potenzialmente a rischio, e quali i comportamenti messi in atto 
da lui e dal suo staff che possono essere migliorati. Lo scopo 
ultimo quindi è conoscere l’errore, per imparare a individuarlo 
per poterlo prevenire, evitando nel contempo le criminalizza-
zioni che spesso investono i professionisti.


