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• fallimento dell'associazione farmaco-paziente (es. scambio di 
farmaci);

• tempi di somministrazione non rispettati (es. programmazione non
corretta della pompa infusionale);

• via di somministrazione diversa da quella prevista;
• sequenza di somministrazione non rispettata;
• conservazione non corretta prima dell'infusione (es. 

temperatura/tempo di conservazione non rispettato, farmaci 
fotosensibili non schermati);

• ritardo nel riconoscimento di eventi avversi e/o nell’avvio di 
un’idonea procedura di intervento.
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LE POSSIBILI CAUSE di ERRORE DURANTE la 

SOMMINISTRAZIONE
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• Controllare i prodotti ricevuti

• Controllare le temperature di trasporto

• Controllare corrispondenza dei prodotti consegnati con il documento 
di trasporto

• Controllare completezza della preparazione (le terapie con parte a 
conservazione T°ambiente e parte a conservazione a T°tra 2-8°C 
sono confezionate separatamente )

• Riporre ogni preparazione in appositi contenitori

• Conservare le preparazioni fino alla somministrazione secondo le
indicazioni (T°ambiente/T°2-8°C)

• Firmare e conservare il documento di trasporto

RICEVIMENTO ANTINEOPLASTICI IN REPARTO



• Informazione e coinvolgimento attivo del paziente

• Scelta accesso venoso

• Effetti collaterali

• Educazione terapeutica

• Gestione accessi venosi

• Triage infermieristico
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Prima della somministrazione
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Verifiche puntuali

• Controllo (la modalità può variare in base al sistema informatico in uso) 

doppio infermiere per effettuare il controllo secondo le modalità di 

gestione del rischio:

– Corrispondenza farmaco prescritto/farmaco pervenuto

– nome del farmaco;

– dose del farmaco;

– modalità di diluizione (se il farmaco è preparato direttamente nell’Unità

operativa);

– via di somministrazione;

– velocità di somministrazione;

– data e ora di scadenza del farmaco rispetto a data e ora di preparazione;

– aspetto della preparazione (eventuali precipitati, limpidezza, colore) 

qualora il farmaco non arrivi schermato da parte della Farmacia 

ospedaliera;

– integrità dei contenitori;

– eventuale premedicazione da somministrare.

Prima della somministrazione
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• Identificazione del paziente:

• Applicare la procedura aziendale (declinazione da DGR 1706/09) 

Prima della somministrazione l’infermiere deve identificare il paziente :

→chiedere nome, cognome, data di nascita

→Verificare la corrispondenza con la documentazione sanitaria

In caso di utilizzo di un SI dedicato, l’infermiere provvede a:

→identificazione di se stesso 

→verifica la corrispondenza terapia prescritta/paziente attraverso il 

codice a barre identificativo del paziente riportato sul foglio di 

somministrazione

Prima della somministrazione
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Identificazione infermiere Identificazione paziente Identificazione farmaco

Prima della 
somministrazione

Identificazione paziente

Con informatizzazione

Senza informatizzazione
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Identificazione terapia

Identificazione 
terapia/paziente con 
sistemi informatici



• Verifica via di somministrazione:

� Via endovenosa

� Via intramuscolare

� Via Intrarachidea

� Via sottocutanea

� Via orale

� Conoscenza del farmaco

� Indicazioni d’uso

� Precauzioni per l’impiego

� Controindicazioni

� Effetti collaterali

� Reazioni avverse (scheda ADR)

Prima della somministrazione
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Prima della somministrazione

� Scelta Accesso venoso:

Parzialmente impiantabile (picc – midline – cvc…)

Totalmente impiantabile (Port)

� Scelta dispositivo idoneo per l’infusione

Sistema infusionale circuito chiuso

• Pompa infusionale

corretta impostazione della velocità e dei volumi

• Elastomero/Folfusor/Infusor
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SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

•• Corretta sequenza di Corretta sequenza di 

infusioneinfusione
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Durante la somministrazione

� Corretta gestione accessi venosi

Team dedicato all’impianto e alla gestione del presidio

Gestione infermieristica

Prevenzione infezioni correlate

� Conoscenza delle procedure di “Emergenza”

BLS 

Carrello emrgenze

Gestioni starvasi

Kit stravaso

Kit spandimento
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Rilevazione Follow up
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Dopo la somministrazione

• Registrazione in  cartella infermieristica informatizzata o 
cartacea

• Parametri vitali pre terapia e fine terapia

• Avvenuta somministrazione

• Eventuali variazioni cliniche durante la somministrazione della 

terapia

• Eventuali variazioni nella somministrazione della terapia 

(sequenza non rispettata)

• Eventi avversi (compresa la compilazione della scheda ADR)
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SCHEDA RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI
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Descrizione dell’evento (Che cosa è successo?)

Prestazione domiciliare

Altro _______________Pre

staz

ion

e 

am

bul

ator

iale

Inte

rve

nto 

chir

urg

ico

Ricovero ordinario 

Ricovero DH

Tipo di 

prestazione

Data _______________e ora ____________ in cui si è verificato l’evento.

Luogo in cui si è verificato l’evento (es. bagno, camera,...)Circostanze 

dell’evento

Anno di nascita/EtàN° di scheda nosologica 

Nome e Cognome del paziente (facoltativo)
Dati relativi al 

paziente

Medico                                                      

Infermiere/caposala                                    

Altro specificare ___________________       

Qualifica

Nome e Cognome dell’operatore (facoltativo)

Unità Operativa                                                     

Dati relativi 

all’Unità

Operativa e 

all’operatore



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione
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