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TIPI DI ERRORE NELLA GESTIONE DELLE TERAPIE :

• Errori di prescrizione
• Errori di trascrizione/interpretazione
• Errori di preparazione della terapia
• Errori di distribuzione
• Errori di somministrazione 





L’informatizzazione della prescrizione medica (Computerized
Physician Order Entry - CPOE)comporta:

- Produzione di una prescrizione completa (utile in caso di
eventuale presenza di scheda informativa su farmaci
sottoposti a monitoraggio.

- Eliminazione degli errori di illegibilità della prescrizione

- Eliminazione degli errori di calcolo di dosaggio (foglio di
lavoro)



Superare le attività manuali di tipo ripetitivo, in cui più 
facilmente si riscontrano errori umani:
- Medici: prescrizione cartacea
- Farmacisti: calcoli a mano
- Infermieri: allestimento senza foglio di lavoro

Garantire la tracciabilità:
- delle materie prime uilizzate
- della prescrizione
- della terapia 
- della somministrazione

Distinguere le responsabilità dei diversi 
operatori coinvolti nel processo (medici, 
farmacisti, infermieri), consentendo ad ognuno 
di riappropriarsi delle proprie competenze 
specifiche.





INSERIMENTO PROTOCOLLO
• Medico proponente
• Medico validatore
• Farmacista validatore

PRESCRIZIONE PROTOCOLLO
• Medico prescrittore
• Medico validatore
• Farmacista

ALLESTIMENTO TERAPIA
• Infermiere/Preparatore esterno 
• Infermiere/Preparatore sotto cappa

Scheda di 
somministrazione

Foglio di lavoro
Etichetta



CONSEGNA TERAPIA
• Personale ausiliario

SOMMINISTRAZIONE  
TERAPIA
• Infermiere di reparto

Documento di 
trasporto



OPERAZIONI PRELIMINARI (Farmacista):

• COMPILAZIONE TABELLE FONDAMENTALI:
1) Principi Attivi
2) Farmaco
3) Prodotto commerciale







Principio Attivo

Farmaco

Prodotto 
commerciale
(AIC barcode)

Citarabina
Citarabina 
Liposomiale

Aracytin (Pfizer) 20mg/ml
Aracytin (Pfizer) 50mg/ml
Citarabina (Hospira) 100mg/ml

Depocyte
(Pacira) 
10mg/ml

Aracytin (Pfizer) 100mg/5ml
Aracytin (Pfizer) 50mg/10ml
Citarabina (Hospira) 1000mg/10ml
Citarabina (Hospira) 2000mg/20ml

Depocyte
(Pacira) 
50mg/5ml

Protocollo
(Medico)

Produzione 
terapia 
(Farmacista)

Allestimento
(Personale tecnico)

Tabella di 
riferimento

Operatore 
interessato











Nel paziente pediatrico non è possibile allestire le 
terapie in volumi standard (tipo: fisiologica 250 ml, 
fisiologica 500 ml)

Gestione accurata della concentrazione minima e 
massima per tutti i principi attivi

Criticità nell’utilizzo di un applicativo
studiato per adulti in pazienti pediatrici





1) IN FASE DI VALIDAZIONE PROTOCOLLO (Medico-
Farmacista):
Controllo in fase di validazione del protocollo per il rispetto di tutti
i range, assicurando un rapporto farmaco/diluente fisso che rientri
nel range ( x mg/mq farmaco in x ml/mq di diluente).

3) IN FASE DI LAVORAZIONE TERAPIA (Farmacista):
Nessuna possibilità di modificare il volume di diluente da
utilizzare, legato al singolo protocollo e modificabile solo da
superuser (casi eccezionali)

2) IN FASE DI PRESCRIZIONE PROTOCOLLO (Medico):
Blocco per tentativi di prescrizione con volumi di diluente fuori
range di concentrazione.





Rispetto di un rapporto farmaco/diluente fisso



CASO PARTICOLARE (etoposide indiluito):
Creazione di 2 principi attivi con 2 range di concentrazioni differenti da utilizzare per 
i diversi protocolli





Azzeramento dell’errore legato all’utilizzo di un 
farmaco non idoneo alla somministrazione 
intratecale (IT)

Per i protocolli che prevedono la somministrzione
intratecale di farmaci è possibile utilizzare erroneamente
la specialità dello stesso principio attivo che ha una
concentrazione non compatibile con questa via di
somministrazione



Azzeramento dell’errore legato all’utilizzo di un 
farmaco non idoneo alla somministrazione 
intratecale (IT)

Creazione di una tabella PRINCIPIO ATTIVO dedicata
collegata alle specifiche tabelle FARMACO e PRODOTTO
COMMERCIALE.

Utilizzo per la creazione del protocollo della terapia
intratecale del P.A. che richiama la sola specialità
medicinale utilizzabile





METOTRESSATO
Metotressato IT
Solo metotressato 25mg/ml

Metotressato EV
Sia metotressato 25mg/ml che 100mg/ml

CITARABINA
Citarabina IT
Solo citarabina 20mg/ml

Citarabina EV
Sia citarabina 20mg/ml che 50mg/ml



Terapie intratecali ed endovenose (IT):
Creazione di 2 tabelle di principi attivi differenti collegati alle opportune tabelle 
farmaci e prodotti commerciali che consentono l’impiego solo del farmaco idoneo.

Principio attivo:
A) Metotressato per IT
B) Metotressato per EV e IT

Farmaco:
A) Metotressato per IT  àMetrotressato 25mg/ml
B) Metotressato per EV e IT àMetotressato 25mg/ml e 100mg/ml

Prodotto commerciale:
A) Metrotressato 25mg/ml àMetotressato 500mg/20ml
B) Metotressato 25mg/ml e 100mg/ml àMetotressato 500mg/20ml e 

1000mg/10ml

IT



Terapie intratecali ed endovenose (IT):
Creazione di 2 tabelle di principi attivi differenti collegati alle opportune tabelle 
farmaci e prodotti commerciali che consentono l’impiego solo del farmaco idoneo.

Principio attivo:
A) Citarabina per IT
B) Citarabina per EV e IT

Farmaco:
A) Citarabina per IT  à Citarabina 20mg/ml
B) Citarabina per EV e IT à Citarabina 20mg/ml e 50mg/ml

Prodotto commerciale:
A) Citarabina 20 mg/ml à Citarabina 100mg/5ml
B) Citarabina 20mg/ml e 50mg/ml à Citarabina 100mg/5ml e 

500mg/10ml

IT



Adattamento del software per la gestione 
dell’allestimento di terapie a circuito chiuso



SACCA SIRINGA





Grazie dell’attenzione






















