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La sicurezza dei pazienti è un aspetto prioritario dell’assistenza sanitaria al quale lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome, nonché tutti gli operatori sanitari, con la collaborazione anche di società 

scientifiche come la SIFO, devono concorrere per individuare soluzioni uniformi a tutela della salute 

dei cittadini. 

 

Il gruppo di lavoro “Gestione del rischio clinico” può concorrere al perseguimento di questo obiettivo 

attraverso la realizzazione di progetti pratici quali quelli qui sotto proposti: 

 

I. Nel corso del biennio 2011-2012 il gruppo di lavoro SIFO “Qualità – management - rischio clinico” ha 

dato inizio ad un progetto che ha portato alla stesura di un elenco di formulazioni orali (compresse e 

capsule) sulla base della loro possibilità di essere divise/frantumate/disperse/aperte in modo da 

consentire necessari aggiustamenti di dosaggio per andare incontro alle esigenze di categorie di 

pazienti particolari (pediatrici, anziani, con IR, disfagici, con PEG). 

 

Questo lavoro ha portato alla stesura di un abstract presentato al convegno SIFO 2012 (dal titolo 

“Analisi della divisibilità/frantumabilità/dispersibilità di forme farmaceutiche orali solide: 

l’esperienza del gruppo di lavoro SIFO Piemonte rischio clinico” di Abrate P, Castellino L, Dutto P, 

Mutton G, Pagliano M) premiato nella categoria Under 35. 

 

È stato sino ad ora analizzato l’elenco delle formulazioni orali solide esclusive estrapolate 

dall’aggiudicazione della Gara farmaci della Regione Piemonte; si propone quindi l’estensione del 

lavoro alle formulazioni non esclusive e la diffusione del lavoro finito a livello Regionale come 

strumento utile ad una corretta gestione delle terapie orali, al fine di ridurre il rischio di errore 

nell’allestimento, nella preparazione e nella somministrazione al paziente. 
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Cronoprogramma: 

- Primo incontro a inizio anno per definire, organizzare e distribuire il lavoro 

- Secondo incontro a giugno/luglio per valutare lo stato avanzamento lavori 

- Eventuale incontro a fine anno (de valutare volta per volta) 

Questo tipo di lavoro consente la possibilità di lavorare individualmente ciascuno dalla propria sede, 

confrontandosi via mail e incontrandosi saltuariamente per un confronto diretto. 

 

II. Il Ministero della Salute nell’ambito delle attività volte al miglioramento della qualità dei servizi 

sanitari, ha avviato progetti quali il Progetto “Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti”, per accrescere la 

consapevolezza della possibilità di errore nell’uso di quei farmaci che possono essere confusi con altri 

per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. 

Alla luce della Gara Regionale Farmaci della Regione Piemonte, che porta a un cambiamento ormai 

molto frequente delle specialità medicinali gestite, con denominazioni commerciali sempre nuove e 

spesso simili, diventa importante la sensibilizzazione degli operatori sanitari al problema. Il gruppo di 

lavoro Sifo può dare il suo contributo in questo senso attraverso la stesura di un documento pratico 

condiviso sulla gestione dei LASA. 

 

Cronoprogramma  

Da definire in base al numero di persone aderenti al gruppo e all’impegno richiesto dal punto I (a cui 

darei priorità per la continuità di un lavoro già avviato). 


