
La cartella clinica elettronica e

sicurezza della terapia farmacologica

Dott.ssa Anna Carollo, IRCCS-ISMETT, Palermo

4 Marzo 2022 - Webinar

Cartella clinica elettronica e qualità



IRCCS-ISMETT 

Paternship: Osp pubblico  
Regione Sicilia &UPMC

SPECIALITÁ

Pediatria: chirurgia, Ltx e kt, 
Addominale: chirurgia, Ltx, Ktx, 

Sptx, nefrologia e  dialisi, 
epatologia e diabetologia.

Toracica: chirurgia, Lungtx, 
pneumologia

Cardio: chirurgia, Htx, cardiologia, 
interventistica

Accreditato JCI 100%

ISO 9001:2015 
radiologia,emodinamica,anatomia 

patologica, laboratorio di 
microbiologia e patologia clinica, 
dialisi, endoscopia e farmacia. 

Servizio farmacia clinica

Direttore di Farmacia

Vice direttore di Farmacia

N. farmacisti clinici: 5

Tecnici di farmacia: 7

IRCCS 

ISMETT 



EMR adoption model

ISMETT è uno dei pochi ospedali in Europa che ha ricevuto il riconoscimento di livello 6 da HIMSS 
(Healthcare Information and Management Systems Society) per la cartella clinica elettronica ed
è attualmente l’unico in Italia ad aver ricevuto il livello 7 di riconoscimento da CHIME (College 
of Healthcare Information Management Excutive)

EMR adoption model



- Prescrizione medica chiara e leggibile;

- Accesso immediato da diversi terminali;

- Ottimizzazione di tempi e risorse;

- Migliore controllo terapie e protocolli.

Prescrizione informatizzata

Computerized Physician Order Entry 

(CPOE)

Patient Safety



Prescrizione della terapia farmacologica

La prescrizione è la fase del processo di gestione del farmaco in 
cui avviene la più alta percentuale di errori di terapia ma è anche
la fase in cui essi possono essere intercettati prima di provocare
danni ai pazienti. 

➢ La tecnologia dell'informazione è riconosciuta come un 
importante strumento per migliorare la sicurezza dei pazienti e la 
qualità delle cure. 

➢ L’ inserimento delle prescrizioni computerizzate (CPOE) insieme al 
supporto alle decisioni cliniche (CDS) può migliorare la sicurezza
della terapia e ridurre i costi correlati ad errori di terapia.

In accordo allo standard JCI MMU 5.2 dal 2009 il servizio di farmacia
clinica effettua la verifica delle terapie 13 h/24 per 365 giorni/anno.
Risorse impiegate: 2 farmacisti/die
Media delle prescrizioni verificate:10.000/mese



Campi obbligatori

Profilassi
Empirico
Target



Per cancellare la prescrizione

Farmaci da verificare

Pharmacy first dose verification



SISTEMI DI SUPPORTO DECISIONALE
CDS Basics & Advanced

Allergie

Duplicati

Dosaggio minimo e max

Interazioni farmaco-
farmaco

Farmaci HRM e LASA

Expert dosing

Expert advice

Interactions Advanced 
CDS

Basics

CDS



ALLERGIE

Basic Clinical Decision Support

Quando il prescrittore prescrive un farmaco a cui il paziente ha un'allergia documentata
compare un’allerta nella EMR in fase di prescrizione e di verifica.

La corrispondenza tra un'allergia ai farmaci documentata e un farmaco prescritto richiede che
entrambi i farmaci e le allergie siano codificati correttamente e che vi sia una precisa
corrispondenza tra allergene e classe terapeutica di farmaco.

drug allergy checking



DUPLICATI

Duplicate orders

Basic Clinical Decision Support



DOSAGGIO MINIMO/MASSIMO: GIORNALIERO/SINGOLA DOSE

Maximum daily dose

Basic Clinical Decision Support



Basic Clinical Decision Support
Drug interactions



Remarks

Drug interactions

Basic Clinical Decision Support



Basic Clinical Decision Support
HRM



EXPERT DOSING
Advanced Clinical Decision Support



EXPERT DOSING
Advanced Clinical Decision Support

Questo strumento consente di stabilire, per un dato farmaco, il dosaggio ottimale in funzione 
non  solo di parametri come peso e altezza e clearance di creatinina, ma anche di patologie 
epatiche e renali e per una specifica indicazione selezionata.



EXPERT DOSING
Advanced Clinical Decision Support

Questo strumento consente di stabilire, per un dato farmaco, il dosaggio ottimale in funzione
non  solo di parametri come peso e altezza e clearance di creatinina, ma anche di patologie
epatiche e renali e per una specifica indicazione selezionata.



Questo strumento permette di favorire un corretto uso dei farmaci, di orientare il 
processo delle scelte terapeutiche, di promuovere l’appropriatezza delle prescrizioni, 
nonché l’aggiornamento degli operatori sanitari. Per tutti i farmaci del prontuario interno 
e presenti in multum è possibile accedere alle seguenti informazioni:

EXPERT ADVISE (DRUG INFO)

Indicazioni terapeutiche

Farmacocinetica e farmacodinamica

Controindicazioni ed effetti avversi

Interazioni farmaco – cibo

Uso in gravidanza ed allattamento

Advanced Clinical Decision Support



EXPERT ADVISE (DRUG INFO)
Advanced Clinical Decision Support



EXPERT ADVISE (INTERACTIONS)
Advanced Clinical Decision Support



EXPERT ADVISE (INTERACTIONS)
Advanced Clinical Decision Support

Questo strumento permette di ricercare sia in fase di prescrizione che in fase di 
consultazione le possibili interazioni tra i farmaci che il paziente sta assumendo oppure tra 
uno o più farmaci non ancora prescritti. 



EXPERT ADVISE (INTERACTIONS)
Advanced Clinical Decision Support

Questo strumento permette di ricercare sia in fase di prescrizione che in fase di consultazione le possibili 
interazioni tra i farmaci che il paziente sta assumendo oppure tra uno o più farmaci non ancora prescritti. 



INDICATORI FARMACIA CLINICA
motivazioni di non approvazione ordini /near miss evitati

Anno 2008-

2009

2010-2011 2012 2013 2014-

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

% non 

conformità/numero di 

prescrizioni

>10% >10% 1,12% 0,85% 0,65% 0,85% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,7%

2021Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Nr. Di 

prescrizioni 

cancellate 

dal 

farmacista 43 54 56 68 83 83 75 82 69 90 80 96

Nr. Totale di 

prescrizioni 

verificate 

farmacista

809

2 8250

879

7 8500 8744 9149 9473 8285 9233 9489 9319 8625

Indicatore 0,53 0,65 0,64 0,80 0,95 0,91 0,79 0,99 0,75 0,95 0,86 1,11

Motivazioni IV tremestre

Ottobr

e

Novembr

e

Dicembr

e

TOT 

trimestre %

Allergia 6 1 5 12 5

Dosaggio errato 9 8 4 21 8

Duplicato 62 64 78 203 76

Terapia errata 2 2 1

Formulazione errata 1 1 0

Via di somministrazione errata 1 1 0

Mancato controllo presenza in 

PTO 2 1 5 8 3

Farmaco non necessario 1 3 5 2

Velocità di infusione errata 6 1 1 8 3

Farmaco non disponibile 1 1 0

Cancellato per errore 1 1 0

In rivalutazione 3 3 1



CONCLUSIONI

❑I rischi associati all’utilizzo dei farmaci, difficilmente possono

essere azzerati o controllati utilizzando una sola strategia o 

risorsa, ma è necessario mettere in atto una combinazione di 

strategie multidisciplinari in tutta le fasi della filiera del 

farmaco per realizzare un percorso assistenziale sicuro.

❑In tal senso, il farmacista clinico rappresenta una preziosa

risorsa per assicurare un rapporto rischio/beneficio favorevole

per il paziente. 

❑Il supporto della tecnologia non sostituisce il ruolo del 

farmacista clinico ma può guidare il clinico per garantire un 

uso razionale e sicuro dei farmaci.


