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PREMESSA

La corretta e completa conoscenza dei medicinali assunti dal paziente costituisce la base per la

valutazione dell'efficacia delle terapie prescritte e l'eventuale monitoraggio degli eventi awersi

imputabili ai singoli medicinali o alle interazioni tra gli stessi.

Pertanto compito di tutti gli operatori sanitari che ruotano e lavorano intorno al paziente d quello

digarantirne in primo luogo la sicurezza.

Premessa essenziale di una prescrizione farmacologica sicura E la conoscenza precisa della terapia

in atto. Prescrizioni incomplete o modifiche effettuate senza una precisa conoscenza della terapia

del paziente possono comportare per il paziente stesso confusione e errori di assunzione con

ripercussioni importanti sulla salute e sicurezza.

La raccomandazione ministeriale n. 17 "Raccomandazione per Ia riconciliazione della terapia

farmacologica", considerato che "lo moncata Riconciliozione della teropia formacologico pud

cousore gravi danni oi pozienti" invita tutte le strutture sanitarie a prowedere ad elaborare una

procedura che fornisca, in base alla propria organizzazione, le indicazioni necessarie ad effettuare

la riconciliazione farmacologica individuando come un punto di estrema criticit) la conoscenza dei

medicinali che il paziente assume al fine di evitare le discrepanze non intenzionali che sono state

registrate nel67% dei ricoveri.

La stessa procedura indica che la piir frequente discrepanza non intenzionale d rappresentata dalle

omissioni e seguita dalle assunzioni non necessarie.

Nodi critici sono le transizioni di cura Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta -

Ospedale, Ospedale-territorio, ospedale - Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta,

etc.

1. SCOPO

Scopo della procedura d:

o implementare la Raccomandazione Ministeriale n. L7/2OL4 in quanto "lo mancoto

Riconciliozione dello teropia farmacologica pud cousore grovi donni ai pazienti"

o prevenire gli errori in teropia nei momenti in cui il poziente viene ricoverato o dimesso o

traferito tra reparti dello stesso ospedole o do altro struttura ospedoliero o

extraos ped o I i e ra (te rrito ri o I e ).
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura d rivolta a tutti gli operatori delI'ASP di Trapani coinvolti nel processo di

gestione del farmaco inclusi:

o Farmacisti ospedalieri e territoriali

o Medici ed infermieri delle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti;

o Medici specialisti ambulatoriali;

o Medici ed infermieridei serviziterritoriali ( ad es. assistenza domiciliare integrata, RSA, ecc );

o Medicidi medicina generale (MMG);

o Pediatri di libera scelta (PLS).

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) d inviata per conoscenza, approvazione,

controllo ed applicazione, a:

o Commissario Straordinario ASP diTrapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

. Direttori dei Dipartimenti delI'ASP

o Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP

o Direttori Sanitari dei Distretti delI'ASP

. Direttori UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti dell'ASP

oTutto il Personale Medico ed infermieristico delle UU.OO./Servizi dei Presidi Ospedalieri

. Tutto il Personale Medico ed infermieristico delle UU.OO./Servizi dei Distretti dell'ASP che

interagiscono con l'applicazione della procedura (es. specialisti ambulatoriali, personale ADI;

Personale RSA, Personale sanitario dell'ASP chiamato negli istituti penitenziari, ecc..)

. Responsabile UOS Qualit) Aziendale e Rischio Clinico

. Risk Manager Aziendale

. Responsabile/Referente UOS Professioni Sanitarie lnfermieristiche e Ostetriche

. Responsabili uffici infermieristici Presidi Ospedalieri e dei Distretti delI'ASP
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・ 丁utto ‖ personale de‖
′
ASP di ttrapani che interagisce con l′ applicazione de‖ a presente

procedura.

O Presidente Ordine dei Medici de‖ a Provincia di Trapani

O ⅣllⅥ G e PLS de‖ a Provincia dittrapani

3.l Responsab‖ ita ne‖ a distribuzione de‖ a procedura

口 :redattorl de‖ a procedura sono responsab‖ i de‖a corretta tenuta del documento e de‖ a sua

distribuzione per live‖ i di responsabilitう {cOnOscenza′ approvazione′ app‖cazione)a‖ e seguenti

figure azienda‖ :

O Cornrnissario Straordinario ASP dittrapani

O Direttori dei Dipartirnenti dell′ ASP

O Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

O Direttori Sanitari dei Distretti de‖ ′ASP

O Responsabile UOS Quantう Aziendale e Rischio C‖ nico

・ Responsabile/Referente UOS Professioni Sankarie lnfermieristiche e Ostet百 che

O Presidente Ordine dei卜Лedici de‖ a Provincia di Trapani

la distrbuziO"e de′ Jocumento ανverra esc′″s′ναmerlte tram′te ρ″oforO″O αzた
"dare

れわrmattZatO rFo′ルmノ

ニα conse″●2iO"e de〃o stessら わ coρ力οわmarたra′ηゎrmaticc cosrt“ おCe evide"zα de〃α

ανve"“ ta rice2′0"ee de″a cο mρ″arPce de′ destinatαガ

ロ |:Presidente de‖
′
Ordine dei Medici de‖ a Prov:ncia di Trapani,coadiuvato dal suo sta青′avrう

cura di distribuire il documento al MMG e ai PLS de‖ a Provincia dittrapani

■ l Direttori Sanitari dei presidi Ospeda‖ eri e dei Distretti e i D:rettor: dei Dipartirnenti

struttura:i sono responsabili de‖ a diffusione del documento a tutti l Direttori/Responsab‖ i di

unにう operaJve/ser宙 zヴuffid da loro diretti tramtte protocorro az′ e″dare′可brmatizzato

fF●加mJ.

口 :Direttoriノ Responsabili di unita operativeノ serviziノuffici da loro diretti sono responsabili della

diffusione del documento a tutto ‖ personale da loro diretto′  nonchё  de‖ a app‖ cazione e
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monitoraggio del percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza e avranno cura di

utilizzare, per la distribuzione, l'allegato Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ.,

parte integrante del presente documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del

personale.

4. TAVOTA DEGLI AGGIORNAMENTI

‐RFエ IDArA
■‐・・ ‐

|・ ・|■ || |・  |・
 |・     .        ‐       | || ‐ | || | ‐■ | ‐‐ ‐ ‐ |■ || | |||  | | ‐‐ ||

‐‐― |■ ■■■■■■
|■

■M●TryOI I I II‐ ||‐ |‐ | ||‐ |‐ |‐ ||||‐ |■■ |■‐

0 15.02.2022 PR:MA EMISSiONE

5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

LASA = Look Alike/Sound Alike (farmaci che hanno aspetto e/o nome simili)

OMS = Organizzazione Mondiale Saniti

UO/UUOO = Uniti Operativa/UnitA Operative

DM = Dirigente medico

lNF.U.O. = lnfermiere direparto
DS = Dirigente Sanitario Farmacista

PAZ = Paziente

DSA = Direzione Sanitaria Aziendale

PTO = Prontuario terapeutico ospedaliero

STU = Scheda Terapeutica Unica
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6.RESPONSAB:LITA

Le responsabilit) sul processo di Riconciliazione della terapia farmacologica nei passaggi tra ambiti

di cura diversi, sono distribuite secondo la seguente matrice:

t-egenOa, R = Responsabile C = Corresponsabile I = lnformato

7. DESCRTZIONE DELLE ATTIVITA

Ricognizione: il professionista responsabile della Ricognizione E il Medico che prende il carico il

paziente, coadiuvato dall'lnfermiere del setting assistenziale o da altro professionista sanitario

(es. ostetrica) relativamente alla gestione dei rapporti con i familiari/caregivers finalizzata al

tempestivo reperimento di informazioni utili per il Medico (es. lettera di dimissione da altro

ospedale, prescrizione MMG, farmaci in uso al domicilio ecc), inoltre si puo awalere del

Farmacista per le opportune consulenze. ll medico, in fase di Ricognizione, deve limitarsi ad

annotare esattamente quanto a lui riportato, senza convertire il nome commerciale del prodotto

in denominazione di equivalente o di principio attivo, n6 procedere in senso contrario' ln caso di

dubbio su quanto riferito dal paziente o da suo caregiver, si raccomanda di prendere contatti con il

curante o la struttura sanitaria che lo abbia avuto precedentemente in carico, lasciando traccia di

tale attiviti.
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AZIENDA SAN:TARlA PROVINClAtE

i altresi indispensobile documentare la fonte delle informazioni sulle terapie in corso, ad

esempio:

o paziente: riferimento verbale, esibizione della lista dei farmaci o della confezione (o parte di

essa), dei prodotti, etc

. caregiver (precisazione dell'identiti): riferimento verbale, esibizione della lista dei farmaci o della

confezione (o parte di essa), dei prodotti, etc;

La fonte privilegiata delle informazioni d rappresentata in prima istanza dal paziente, nel caso di

impossibilit) di colloquio con il paziente o in presenza di bambini ci si pud rivolgere ad un familiare

o a un caregiver, purch6 a conoscenza dei trattamenti in corso, annotando la provenienza

dell'informazione.

ln corso di pre-ospedalizzazione la raccolta pud awenire mediante l'invio al MMG/Pediatra di

Libera scelta di un'informativa corredata dei relativi schemi, con indicazioni in merito alla raccolta

della terapia domiciliare.

Le informazioni dovranno essere registrate come tali, sar) nella fase di riconciliazione la

valutazione dei principi attivi e dosaggi.

Tutte le informazioni andranno registrate sull'Allegato ALL.01.PRG.084.DrQr "scheda per la

ricognizione/riconciliazione farmacologica", facente parte integrante della cartella clinica e/o del

fascicolo sanitario del paziente.

Sar) necessario inserire anche l'uso di medicinali, principi attivi assunti dal paziente "motu

proprio,, (ad esempio estratti ed infusi) oltre che l'uso di sostanze di abuso. Si raccomanda altres'i

di chiedere e registrare informazioni circa l'alimentazione dei pazienti in considerazione del fatto

che molti cibi potrebbero interferire con gli effetti farmacologici desiderati (succo di pompelmo,

liquirizia, etc) .

Le informazioni da registrore riguardano:

a. ll nome commerciale e/o principio attivo

b. La forma farmaceutica

c. ll dosaggio

d. La posologia giornaliera

e. La data di inizio e durata della terapia

f. La data e l,ora dell'ultima dose assunta (con particolare attenzione alla formulazioni a lunga

durata di azione)

g. La via di somministrazione

h. Gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l'utilizzo compassionevole e di

farmaci off label (in particolare l'indicazione terapeutica)

i. L'assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della medicina non

convenzionale
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j. La presenza di patologie, allergie o intolleranze conosciute

k. Le terapie pregresse ed eventuali effetti collaterali

t. L,assunzione di alimenti (dosi elevate di pompelmo, caffd, the, frutta e verdura) che possono

interferire son la teraPia

m. I dati inerenti peso ed altezza del paziente

n. Gli stili di vita (eventuale assunzione di alcool, abitudine al fumo e uso di droghe)

o. L'utilizzo di dispositivi medici medicati

p. ogni altro dato ritenuto significativo non contemplato in questo elenco

EMERGENZAノ URGENZA〕

Al fine della tracciabiliti di ogni atto sanitario,

con indicazione di data, ora, identiti e firma

momento della presa in carico del paziente'

l'attiviti di ricognizione deve essere documentata

del sanitario e l'eventuale tempo intercorso dal

Riconcitiazione: la fase riconciliativa viene realizzata a cura del medico non appena sono

disponibili i dati della Ricognizione, dandone comunicazione all'infermiere/ostetrica' Anche in

questa fase il medico pud awalersi del Farmacista per le opportune consulenze'

Durante questa fase vengono individuate le possibili incongruenze ossia sovrapposizioni,

omissioni, controindicazioni, confondimento dovuto a farmaci Look-Alike/soud-Alike (LASA)'

sard necessario anche prendere in considerazione le informazioni inerenti le note AIFA, i farmaci

del prontuario ospedaliero (pTO), i protocolli/procedure aziendali sulla gestione dei farmaci anche

quelli della continuite ospedale-territorio, tutte le informazioni potranno essere richieste alla

farmacia.

La Riconciliazione esita nella formulazione di una nuova prescrizione farmacologica e deve, in ogni

modo, assicurare una chiara comunicazione da parte del medico prescrittore in merito alla

prosecuzione, sospensione o modifica del regime terapeutico di un paziente'

L,attiviti della Riconciliozione deve essere pertanto documentata nella cartella clinica

evidenziando all,interno del scheda unica di rerapia i nuovi farmaci prescritti e quelli da

somministrare in continuiti con la terapia domiciliare'

ln caso di consulenze specialistiche (es. durante la degenza) E il medico tutor del paziente (o

comunque il medico presente nel reparto) che ha la responsabilita di riportare nella sru la terapia

consigliata dal medico specialista. Fondamentale d la verifica e la segnalazione di allergie

documentate o riferite, gii prevista in STU'
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E inoltre necessario verificare la completezza della terapia di trasferimento riportata nei referti di

dimissione in caso di trasferimenti da pronto soccorso a reparto (trasferimento interno) o da

reparto di altro ospedale (trasferimento fra ospedali sia della stessa azienda che di aziende

differenti) o da altra struttura per permettere la ricognizione della terapia in atto nel nuovo setting

assistenziale.

Archiviazione: il Dirigente Medico conserva la scheda di ricognizione-riconciliazione in cartella

clinica.

cessione scheda: il Dirigente Medico all'atto della dimissione-trasferimento o qualsiasitransizione

di cura, consegna copia della scheda al paziente perch6 la consegni ai medici che lo prenderanno

in cura.

Nella lettera di dimissione deve essere riportato l'elenco aggiornato dei medicinali somministrati

in ospedale con indicazione se debbano essere proseguitio meno.

E importante che la prescrizione destinata al paziente sia scritta in modo da non generare

confusione e sia ben compresa; per questo motivo mentre nella STU e, in generale, in tutti i

documenti in cui si scambiano informazioni sulla terapia tra operatori sanitari (es relazione clinica

di trasferimento) il dosaggio indicato E quello complessivo per singola somministrazione' nella

prescrizione destinata alla farmacia e nello schema terapeutico domiciliare contenuto in lettera di

dimissione il dosaggio E quello riferito alla quantiti di principio attivo presente nella singola uniti

posologica (compressa, capsula, bustina, fiala ecc); tale indicazione E importante soprattutto per

quei farmaci presenti in commercio con diverso dosaggio, al fine di consentire l'immediata e

incontrovertibile identificazione della preparazione commerciale ed evitare possibili errori'

facilitando anche le successive azioni di riconciliazione in carico al MMG'

E, altresi opportuno consigliare schemiterapeutici con pianificazione oraria facile da memorizzare

e possibilmente compatibile con le abitudini quotidiane del paziente'

E, importante comunicare al paziente i possibili rischi associati ad una assunzione non corretta dei

farmaci, nonch6 i possibili effetti awersi da notare e comunicare al proprio medico curante e al

MMG.

ll personale infermieristico/ostetrico ha un ruolo di rinforzo e sostegno nel processo di educazione

e comunicazione con il paziente/caregiver relativamente alla sicurezza della terapia farmacologica

in tutte le fasi del percorso di cura, nonch6 un ruolo fondamentale nella segnalazione ai medici di

eventuali problemi di assunzione deifarmaci da parte del paziente o di eventi e reazioni avverse'
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Comunicazione

Un fattore importante per la sicur ezza e qualite delle cure E rappresentato dalla comunicazione tra

operatori sanitari e tra questi e il paziente durante tutto l'intero processo'

E, doveroso informare il paziente (o ifamiliari/caregiver) delle modifiche apportate altrattamento

terapeutico fornendone la motivazione; una completa e chiara comunicazione pud evitare errori

nell,assunzione dei farmaci soprattutto quando la terapia deve essere seguita per un lungo

periodo e a domicilio. E' necessario accertarsi, per quanto possibile, della effettiva comprensione

di quanto detto, consigliando al momento della dimissione, di porre attenzione alle confezioni di

medicinali utilizzate prima del ricovero e sospese con la nuova terapia prescritta in ospedale alfine

di evitare assunzioni improprie. Nella lettera di dimissione deve essere riportato l'elenco

aggiornato dei farmaci somministrati in ospedale con indicazione se debbano essere proseguiti o

meno oppure deve essere prevista la consegna di una copia della scheda di

Ricognizione/Riconciliazione.

Una stretta collaborazione tra professionisti che operano in ospedale e sul territorio facilita la

puntuale trasmissione dei dati e la completa presa in carico del paziente in ogni ambito di cura'

Al momento del trasferimento o della dimissione viene effettuata sempre una revisione della

scheda precedentemente compilata e delle prescrizioni farmacologiche redatte dal medico entro

le 24 ore precedenti.

8. ALLEGATI

. ALL.O1.pRG.0g4.Drer "Scheda per la ricognizione/riconciliazione farmacologica"

. DR.l.PRG.OOl.DRQ"Registro di distribuzione"
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LA RINCONCiLiAZ:ONE DELLA

TERAP:A FARMACOLOGiCA

Servizlo Sanitario N● 2iOna:e

Reg:●ne Sicillana

VIA MAZZ:NL l-91100 TRAPANl

TEL.10923)805111‐ FAX{0923,873745

Codice Fisca:e― P.:VA 02363280815

ScHEDA PER LA RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE FARMACOTOGICA

Uniti Operativa:........,..... .... Data: .....1.'...1.'....

cognome e Nome: .......Data di nascita: ...../...../...... Peso: '....... Altezza: '........

provenienza: I abitazione privata I P,S. r altra U.O..,,.. .,... n altro Ospedale I inform. non disponibile

MMG paziente:......,.......... ,..... Tel.

ll paziente assume farmaci a carattere sperimentale e/o off-label? I NO n Sl (specificare..."""""""""""")

ll paziente assume omeopatici, fitoterapici e/o integratori? n NO I Sl (specificare....................'.""""""""")

ll paziente presenta allergie o intolleranze conosciute? I NO I Sl (specificare"""""""""""""""""""""""')

ll paziente assume abitualmente alimenti in dosi elevate (pompelmo, caffd, thd, frutta, verdura, ecc') che

potrebbero interferire con la terapia? n NO n Sl (specificare"""""""" """""')

ll paziente assume alcool e/o sostanze d'abuso? I No I sl (specificare....'......."""' """"""""")
ll paziente presenta abitudine alfumo? n NO n Sl

I paziente utilizza dispositivi medici medicati? n No n Sl (specificare...,...'....'..,"' """"""""""")
Altri dati significativi:

Terapia anticoagulante

Terapia non convenzionale

Nome

commerciale/
Principio attivo

lForma
farmaceutica

nteinformazionelpazientenfamiliare/caregiverrlista

Data e ora comPilazione: Firma delsanitario

|ヽ「.=t l

redatta dal MMG tr Lettera dimissione I Altro (........'............."")
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