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RACCOMANDAZIONE REGIONALE

Sicurezza nella terapia farmacologica
“Processo di ricognizione e di riconciliazione farmacologica

per una prescrizione corretta e sicura” Ottobre 2015

●da applicare nelle transizioni di cura e nei percorsi terapeutici protratti.

La Ricognizione è un processo sistematico eseguito dal personale sanitario che consiste nella raccolta di 
informazioni complete e accurate su farmaci e altri prodotti (anche non convenzionali) assunti dal paziente.

La Riconciliazione è il processo nel quale si confrontano i farmaci assunti dal paziente, così come 
evidenziati nella Ricognizione, con quelli indicati per la cura nella particolare circostanza, in funzione di 

una decisione prescrittiva corretta e sicura.

Il percorso di Riconciliazione prevede che il medico prescrittore, nell’eseguire il confronto, valuti 
attentamente l’opportunità del prosieguo del trattamento farmacologico



Prescrizione farmacologica Atto con cui il medico 

responsabile del paziente 

stabilisce quale farmaco 

debba essere somministrato 

all’assistito



AUTONOMIA CRITICA DEL PRESCRITTORE:

VALUTAZ. ADERENZA

Q RISK SCORE

NNT (n° di pz da trattare per ridurre significativamente la 

probabilità che avvenga un evento ad es. cardiovascolare)



ADERENZA TERAPEUTICA :

- semplificare il regime farmacologico

- avviare percorsi di educaz.terapeutica

- realizzare schema ad hoc per somministrazione dei 

farmaci

CREA Centro per la ricerca economica in sanità Sett.2019

SI APPLICA BENE A TERAPIE IN CAMPO CARDIOVASCOLARE/I.A. E BPCO (IL PZ HA 

TIMORE DI E.C. E PER LA LORO PRESUNTA INSORGENZA)



Le statine negli anziani:
prevenzione, appropriatezza, riconciliazione
Vittorio Maio
Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA

Aspetti di incertezza nelle scelte terapeutiche e
comunicazione al paziente





Sul sito web aziendale AUSL di Parma c’è sezione dedicata a Deprescrizione:

https://www.ausl.pr.it/azienda/deprescrizione/deprescrizione.aspx



RACCOMANDAZIONE REGIONALE
Sicurezza nella terapia farmacologica

OBIETTIVO

La Raccomandazione fornisce indicazioni per i casi in cui sia necessario procedere 
ad alterazione di forme farmaceutiche orali per facilitarne l’assunzione nei pazienti 
con problemi di deglutizione, nutrizione enterale, scarsa aderenza alla terapia 
prescritta o in presenza di indisponibilità di dosaggi rispondenti a quelli prescritti.



PRESBIFAGIA: s. geriatrica multifattoriale con prevalenza di 

disfagia orofaringea del 60%

● SCREENING/DIAGNOSI

● ASSISTENZA/RIABILITAZIONE

● ASPETTI NUTRIZ. ALIMENTARI (Warning: BMI < 18,5 e/o  

CALO PONDERALE non intenzionale >10% in 6m o >5% in 3m)



● Prevalenza di malnutrizione: 45% dei disfagici anziani.

● In AUSL di Parma nel 2017: su 535 pz con prescriz. di ONS (Oral

Nutritional Supplements) 467 erano disfagici.





Raccomandazioni sulla valutazione e gestione della disfagia 

nei Servizi Socio-Sanitari AUSL Parma - Luglio 2017

“Il MMG, prima di prescrivere un farmaco per il quale si ritiene necessario 

modificarne la consistenza, deve valutare la possibilità di ricorrere ad 

un preparato galenico magistrale, farmaco dosaggio corrispondente, con una via 

di somministrazione diversa o valutare altre alternative terapeutiche”.



Il Prontuario Terapeutico Area Vasta Emilia Nord (PT AVEN) ad uso 

ospedaliero e delle strutture extraospedaliere comprende l'elenco 

aggiornato dei farmaci necessari per le esigenze cliniche dell'assistenza 

farmaceutica nell'ambito delle strutture sanitarie di tutta l'AVEN 

(comprese le strutture convenzionate con SSR) e per le esigenze della 

continuità assistenziale ospedale-territorio.

Aggiornato mensilmente.











Conclusioni ?

● Gestire il rischio clinico

● Divisione delle compresse ( cpr piccole, senza linea di divisione)

● NON triturare: cpr gastroresistenti, a R.M., se scritto in scheda tecnica

● Controllo del cavo orale dopo la somministrazione: cavo orale pulito

● Documentare la somministrazione del farmaco manipolato

● Condividere nel P.A.I. i farmaci “nascosti”
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Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non 

autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici

Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19

È possibile individuare diverse categorie di residenti non autosufficienti: anziani, persone con

disabilità (sia fisica che mentale), e persone con patologie terminali. Per gli obiettivi di questo

lavoro ci si riferirà specificatamente a persone anziane, nella consapevolezza che per le fonti

statistiche ufficiali disponibili anche la persona disabile dopo i 65 anni rientra nella classificazione

delle persone anziane.
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L’eventuale difficoltà di relazione con l’anziano fragile non giustifica, in nessun caso, una

compromissione né un ridimensionamento della valenza etica dei processi di cura che lo

riguardano, né la mancata tutela dei suoi diritti. L’inserimento dei dati sulla fragilità in un sistema

informatizzato costituisce un patrimonio di nozioni utili da un punto di vista epidemiologico e

preventivo, come nel caso di epidemie.

La maggior parte delle decisioni nel contesto delle residenze socio-sanitarie è adottata da

qualcuno che non è il residente/paziente. Il personale medico-sanitario non prescrive solo il

trattamento e le terapie, ma anche le attività ricreative, la dieta e gli altri aspetti della vita

quotidiana. Perciò “sono necessari sforzi deliberati per aiutare i residenti a sentirsi

maggiormente padroni delle loro vite, attraverso ad esempio un adeguato supporto emotivo, una

consulenza efficace, un’informazione adeguata, un regime terapeutico ottimale e le

opportunità di coinvolgimento della famiglia e degli amici.

Hayley DC, Cassel CK, Snyder L, Rudberg MA. Ethical and legal issues in nursing home care.

Arch Intern Med 1996;156(3):249-56.



Art.4

Il medico sia tenuto al rispetto delle DAT, le quali possano essere disattese, in tutto o in parte,

dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o

non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non

prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle

condizioni di vita.

In caso di contrasto tra fiduciario e medico intervenga il giudice tutelare

Codice di Deontologia Medica art. 35 (“Consenso e dissenso informato”)

Si conferma l’univocità dell’acquisizione del consenso/dissenso, considerato atto medico non

delegabile, di cui ha diretta responsabilità proprio il medico, che peraltro avrà cura di rilevarlo in

modo oggettivo e custodirlo adeguatamente coi mezzi a disposizione e con “efficacia

documentale”.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219  “Norme in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento”



Documento FNOMCeO-SIAARTI del 22 ottobre 2020 approvato e licenziato 

in Comitato Centrale della FNOMCeO il 29 ottobre 2020  

Modo in cui si devono effettuare le scelte terapeutiche. Queste devono essere

formulate caso per caso, definendo i criteri di efficacia delle cure per ogni singolo

paziente, sulla scorta di criteri clinici fra loro concorrenti e non isolatamente considerati

quali, ad esempio, la gravità del quadro clinico, le comorbilità, lo stato funzionale

pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la

stessa età biologica.
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Con il termine sproporzionato (o futile) si indicano tutti quegli interventi non più

adeguati alla reale situazione clinica ed esistenziale del malato perché troppo rischiosi

rispetto al beneficio atteso.

La Legge 219/2017 stabilisce che per poter essere considerate “proporzionate”,

idratazione e nutrizione dovranno avere il consenso del paziente: in caso contrario

risulteranno “sproporzionate”.



Di recente la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) ha proposto che l’aggiornamento per medici, infermieri e

OSS su temi attinenti e specifici sia obbligatorio nell’ambito delle strutture per anziani.

Reduce inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. JAMA Intern Med 2015;175(5):827-34.

Una RACCOMANDAZIONE è quella di monitorare con attenzione le terapie farmacologiche in corso e di essere

particolarmente attenti nelle nuove prescrizioni utilizzando strumenti che permettano di individuare pericolose interazioni

farmacologiche. Il deprescribing deve diventare pratica applicata con scrupolo in particolare nei pazienti anziani, con lo

scopo di realizzare un’efficace prevenzione quaternaria (o prevenzione della ipermedicalizzazione).

Carta Europea dei diritti e delle responsabilita’ delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine.

2010

Diritto alla dignità, al benessere fisico e mentale, alla libertà e alla sicurezza

Art.1 In particolare hai diritto a:

1-2.9 Protezione contro abusi medici e farmaceutici, maltrattamenti o

abbandoni, compresi trattamenti medici inappropriati, non necessari o

eccessivi o uso di droghe o rifiuto di trattamento.

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. I problemi delle RSA italiane 

durante e dopo la pandemia COVID-19. Firenze: SIGG; 2020.



Nella pratica medica si assiste ad una frequente

prescrizione di farmaci off-Iabel che sembra coinvolgere soprattutto alcuni gruppi di

pazienti, bambini, anziani, persone alla fine della vita, per i quali spesso non vi è una

efficace terapia approvata e nei quali, per ragioni legate a riconosciuta fragilità, la

proposizione e conduzione di studi clinici, in particolare controllati randomizzati, risulta a

tutt'oggi complessa.



Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e Agenzia Italiana del Farmaco

Elenco di farmaci

utilizzati off-label nelle cure palliative e ritenuti essenziali per risolvere, almeno in parte, la difficile situazione di non disporre
di medicinali studiati e approvati. Sono stati individuati 8 farmaci che routinariamente, per specifiche indicazioni, nella
pratica clinica delle CP, vengono utilizzati off-label, con modalità che differiscono da quelle per cui sono stati autorizzati in
termini di indicazione terapeutica, via di somministrazione e formulazione.

I farmaci individuati sono:

- ALOPERIDOLO

- BUTILBROMURO DI JOSCINA

- DESAMETASONE

- GABAPENTIN

- METOCLOPRAMIDE

- MIDAZOLAM

- MORFINA solfato e MORFINA cloridrato

- OCTREOTIDE.

FARMACI OFF-LABEL IN CURE PALLIATIVE (CP)

PER LA POPOLAZIONE ADULTA



4.1. ALOPERIDOLO, formulazione a rilascio immediato

USO OFF-LABEL CHE SI VUOLE AUTORIZZARE:

1. Somministrazione SC per agitazione psicomotoria/delirio per la fase avanzata di malattia (pazienti con aspettativa di vita presumibile
< 3 mesi).

2. Somministrazione SC per il controllo nausea e vomito e singhiozzo in pazienti che necessitano di terapia sintomatica di supporto in
fase avanzata di malattia (aspettativa di vita presumibile < 3 mesi).

RAZIONALE DELLA RICHIESTA:

1. L’agitazione psicomotoria/delirio è una delle più comuni complicazioni neuropsicologiche nei pazienti in fase avanzata di malattia e
nei pazienti negli ultimi giorni di vita. La percentuale soggettiva in caso di delirium è fonte di sofferenza fisica e psichica, quindi un
trattamento farmacologico palliativo trova numerose indicazioni.

Crea inoltre problemi di gestione clinica e assistenziale, necessitando un trattamento farmacologico. Infatti il delirio è uno dei sintomi
più frequenti nei pazienti che ricorrono alle cure palliative ed ha un pesante impatto sulla loro qualità della vita. Il farmaco di prima
scelta è l’aloperidolo che presenta minori effetti sedativi, anticolinergici e cardiovascolari rispetto agli altri neurolettici; può essere
somministrato per via orale, intramuscolare, endovenosa e sottocutanea.

2. La nausea e il vomito sono comuni nei pazienti in fase avanzata (aspettativa di vita presumibile < 3 mesi) di malattia e sono causa di
profondo distress e impatto sulla loro qualità della vita. L’aloperidolo ha anche una potente attività antiemetica che lo rendono il
farmaco di prima scelta nel trattamento di molte situazioni ricorrenti nel setting di cure palliative.

SITUAZIONE ATTUALE APPROVATA:

cp/gtt: agitazione psicomotoria, delirio, allucinazioni, singhiozzo, vomito solo im: psicosi acuta, delirium e/o allucinazioni, alti dosaggis



GESTIONE DEL SINTOMO DELIRIO da: PALLIATIVE CARE IN THE DEVELOPING

WORLD: PRINCIPLES AND PRACTICE - Eduardo Bruera, MD; Liliana De Lima, MHA;

Roberto Wenk, MD and William Farr, MD, 2010

Step 1:

Valutare il Paziente

Mantenere un alto grado di sospetto e allerta. Usare strumenti di valutazione validati come il MMSE,

Clock-making, o la Memorial Delirium Assessment Scale. Questi strumenti dovrebbero essere usati solo

quando non vi sono segni evidenti di delirio e al solo fine di una diagnosi precoce.

Raccogliere informazioni dal paziente circa la tipologia di allucinazione (più spesso tattile che visiva) e

ideazione non aderente alla realtà. I pazienti non forniscono di frequente e in modo volontario,

informazioni circa questi sintomi.

Ricercare segni clinici di sepsi, tossicità da farmaci (anche oppiacei), disidratazione, alterazioni

metaboliche, o altre cause organiche di delirio.



Step 2:

Trattare le cause sottostanti

Tossicità da oppiacei: ruotare gli oppiacei.

Sepsi: iniziare un trattamento antibiotico appropriato dopo discussione con il paziente e i familiari

Farmaci: sospendere tutti i farmaci che potenzialmente possono scatenare o peggiorare il delirio

come: antidepressivi triciclici, benzodiazepine, alcuni antiemetici, antibiotici e cimetidina.

Disidratazione: se non è disponibile una via e.v., iniziare un ipodermoclisi, soluzione salina fisiologica a

60 - 100 ml/h, o in alternativa somministrare boli di 500 ml tre volte al giorno.



Grazie per l’attenzione!


