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Principio attivo Nome commerciale Dosaggio Forma Farmaceutica

Ospedale Reparto Somministrazione/Utilizzo Farmaco Colistina Promixin 1.000.000 UI Polvere per soluzione per 
nebulizzatore

Errata via di somministrazione: somministrata colistina intramuscolo invece 
che per aerosol

Il farmacista, durante il controllo sul sistema di dispensazione automatizzato, 
scopre che è stata prelevata colistina im invece che la soluzione per 

nebulizzatore

Farmacista Errore di somministrazione Errore senza danno
Il farmacista chiama il reparto richiamando a prestare maggiore 

attenzione durante la fase di gestione/somministrazione dei farmaci.

Ospedale Reparto Prescrizione Farmaco Morfina solfato MS Contin 10 mg Compresse a rilascio 
prolungato

Mancata dispensazione del farmaco poiché, essendo un farmaco fuori PTO, 
mancava l'autorizzazione della Direzione Sanitaria

Il paziente lamenta forte dolore addominale. L'infermiere vede la richiesta del 
farmaco antalgico e chiede alla farmacia per la mancata dispensazione

Infermiere
La farmacia non riceve autorizzazione 

della Direzione Sanitaria per 
dispensazione di farmaco fuori PTO

Errore con danno Monitoraggio intensivo del paziente Variazione della policy aziendale.

Ospedale Day Hospital Somministrazione/Utilizzo Dispositivo Medico
Infusor elastomerico per la 

somministrazione di 5-
fluorouracile

Infusor HS 2 ml/h  Capacità max 100 ml Dispositivo per infusione 
continua plurigiornaliera

Il farmaco, da infondere mediante pompa elastomerica, in 48 ore (2,100 mg 
complessivi), è stato somministrato in sole 24 ore per malfunzionamento della 

pompa elastomerica.

Il paziente torna il giorno successivo all'inizio dell'infusione per il monitoraggio 
di routine e l'infermiera nota che il farmaco è stato infuso in toto, in sole 24 

ore invece che in 48 ore.

Infermiere
Errore di somministrazione, per 
malfunzionamento della pompa 

elastomerica
Errore senza danno Monitoraggio intensivo del paziente 

Monitoraggio giornaliero dei pazienti che ricevono 
somministrazioni con infusione continua 

plurigiornaliera.

In farmacia si faranno ulteriori controlli sul preparato allestito (pesata 
finale degli elastomeri).

Ospedale Farmacia Preparazione Farmaco Sacca per Nutrizione Parenterale 
Totale (NPT)

Preparazione galenica 
magistrale

In base ai 
fabbisogni 
nutrizionali

Soluzioni per 
somministrazione 

endovenosa

Sulla macchina riempitrice automatica a circuito chiuso per l'allestimento 
delle miscele nutrizionali, il preparatore aveva alloggiato la miscela 

aminoacidica nella culla destinata ad alloggiare il glucosio. Nelle sacche in 
oggetto invece del glucosio era stato adizionata la miscela di aminoacidi 

completi.

Il preparatore si accorge dell'errore facendo la check list a fine allestimento. Infermiere Errore di preparazione
Errore che non ha 

raggiunto il paziente

Era presente la procedura che prevede di fare la 
check list per verificare il corretto posizionamento 

di macroelementi ed elettoliti nelle culle e il 

corretto montaggio della macchina riempitrice.

E' stata rivista la procedura che ora prevede di fare la check list più 
volte durante la fase di allestimento (inizio lavorazione, inizio turni 

successivi, fine allestimento), mentre prima era prevista solo ad inizio 

ed a fine allestimento.

Ospedale Reparto Somministrazione/Utilizzo Farmaco Levotiroxina  50 mcg Compresse

Prelevata e somministrata una

 compressa di levotiroxina 50 mcg malgrado l'ordine fosse levotiroxina 50 
mcg iv. 

La dose di farmaco iniettabile preparata dalla farmacia è stata trovata scaduta 
in reparto

Infermiere Errore di somministrazione Errore senza danno Monitoraggio intensivo del paziente 

Descrizione del farmaco/DM che ha causato l’errore


