
REAZIONI AVVERSE AI FARMACI ED ERRORI FARMACOLOGICI 

REAZIONI AVVERSE AI FARMACI 

Una reazione avversa ai farmaci (ADR), così come viene definita dall’organizzazione mondiale della Sanità, è 

qualsiasi effetto nocivo, non voluto, ed indesiderato che avviene a dosi normali di farmaco.  Si noti che 

questa definizione esclude gli effetti indesiderati che avvengono a dosaggi eccessivi (per es. a causa di un 

avvelenamento accidentale o di un errore di somministrazione).  Le reazioni avverse possono variare in 

intensità da fastidiosi a pericolosi per la sopravvivenza.  Fortunatamente, quando i farmaci vengono usati in 

modo appropriato, molti ADR possono essere evitati, o almeno minimizzati. 

Scopo del problema 

I farmaci possono influenzare negativamente tutti i sistemi dell’organismo a vari gradi di intensità.  Tra le 

reazioni più lievi ci sono sonnolenza, nausea, prurito, ed eruzioni.  Reazioni gravi includono depressione 

respiratoria, neutropenia, danno epatocellulare, anafilassi, ed emorragia – e possono portare a morte. 

 Anche se le ADR possono avvenire in tutti i pazienti, alcuni sono più vulnerabili di altri.  Gli eventi 

avversi sono più frequenti in vecchiaia e nei pazienti molto giovani.  (nei pazienti con più di 60 anni ci sono 

quasi il 50% di tutti i casi di ADR.)  Anche le malattie gravi aumentano il rischio di ADR.  Allo stesso modo, 

eventi avversi sono più frequenti in pazienti che ricevono più farmaci rispetto ai pazienti che ne assumono 

uno soltanto. 

 Alcuni dati sugli ADR enfatizzano il loro significato.  Tra i pazienti ospedalizzati, l’incidenza totale di 

ADR seri è del 6,7%.  Di questi, il 5% circa portano a morte.  Una stima indica che, nel 1994, circa 2,2 milioni 

di pazienti ospedalizzati hanno avuto ADR seri, e di questi 106000 sono stati fatali.  Se questi numeri sono 

corretti, le ADR sarebbero la quarta causa di morte, precedute solo da malattie cardiache, cancro, ed ictus.  

Definizioni 

Effetto collaterale 

Un effetto collaterale è formalmente definito come un effetto del farmaco secondario praticamente 

inevitabile prodotto a dosi terapeutiche.  Esempi comuni includono sonnolenza causata dagli antistaminici 

tradizionali ed irritazione gastrica causata dall’aspirina.  Gli effetti collaterali sono in genere prevedibili e la 

loro intensità è dose-dipendente.  Alcuni effetti collaterali insorgono subito dopo  l’inizio della utilizzazione 

del farmaco, mentre altri non compaiono che dopo settimane o mesi di assunzione. 

Tossicità 

La definizione formale di tossicità è una reazione avversa del farmaco causata da un dosaggio eccessivo.  

Esempi includono il coma da overdose di morfina e l’ipoglicemia severa per overdose di insulina.  

Nonostante la definizione formale di tossicità includa solo quelle reazioni severe che avvengono quando la 

dose è eccessiva, nel linguaggio quotidiano il termine tossicità ha assunto il significato di qualsiasi ADR 

severa, indipendentemente dalla dose che l’ha causata.  Per esempio, quando sono somministrati in dosi 

terapeutiche, molti farmaci antitumorali causano neutropenia (perdita profonda di cellule bianche 

neutrofiliche del sangue), mettendo il paziente ad elevato rischio di infezione.  Questa neutropenia sarebbe 

chiamata tossicità anche se è stata prodotta quando il dosaggio era terapeutico. 

Reazioni allergiche 



Una reazione allergica è una risposta immune.  Perché una reazione allergica avvenga, ci deve essere stata 

una precedente sensibilizzazione del sistema immune.  Una volta che il sistema immune è stato 

sensibilizzato, la riesposizione a quel farmaco può innescare una risposta allergica.  L’intensità delle reazioni 

allergiche può variare da un modesto prurito ad eruzione severa ed anafilassi.  (Anafilassi è una risposta 

pericolosa per la vita caratterizzata da broncospasmo, edema laringeo, ed un calo precipitoso della 

pressione sanguigna.)  Le stime suggeriscono che meno del 10% delle ADR sono di tipo allergico. 

 L’intensità di una reazione allergica è determinata principalmente dal grado di sensibilizzazione del 

sistema immune – non dalla dose del farmaco.  Cioè, l’intensità delle reazioni allergiche è largamente 

indipendente dalla dose.  Di conseguenza, una dose che provoca una reazione molto forte in un paziente 

allergico può provocare una reazione lieve in un altro.  Inoltre, dal momento che la sensibilità di un 

paziente per un farmaco può variare nel tempo, una dose che provoca una reazione lieve precocemente 

durante il trattamento può produrre una reazione intensa successivamente. 

 Sono molto pochi i medicamenti che causano reazioni allergiche severe.  Infatti, la maggior parte 

delle reazioni serie sono provocate solo da una famiglia di farmaci – le penicilline.  Altri farmaci noti per 

provocare reazioni allergiche includono i farmaci antiinfiammatori non steroidei (per es. aspirina) ed il 

gruppo di composti dei sulfonamidi, che includono alcuni diuretici, antibiotici, ed agenti ipoglicemizzanti 

orali. 

Effetto idiosincrasico 

Un effetto idiosincrasico è definito come una risposta farmacologica  non comune risultante da una 

predisposizione genetica.  Per illustrare questo concetto, consideriamo le risposte alla succinilcolina, un 

farmaco usato per provocare paralisi flaccida della muscolatura scheletrica.  Nella maggioranza dei pazienti, 

la paralisi indotta dalla succinilcolina è breve, e dura solo pochi minuti.  Al contrario, i pazienti 

geneticamente predisposti possono rimanere paralizzati per ore.  Perché c’è questa differenza? C’è in 

quanto in tutti i pazienti gli effetti della succinilcolina terminano a causa di inattivazione enzimatica del 

farmaco.  Dal momento che molte persone hanno dei livelli elevati dell’enzima inattivante, la paralisi ha 

vita breve.  Tuttavia, in una piccola percentuale di pazienti, i geni che codificano per gli enzimi che 

metabolizzano la succinilcolina sono anormali, e producono enzimi che inattivano il farmaco molto 

lentamente.  Di conseguenza, la paralisi si prolunga di molto. 

Malattie iatrogene 

La parola iatrogena deriva da due termini: iatros, la parola greca per medico, e –genica, una forma 

combinata che significa produrre.  Quindi, una malattia iatrogenica è una malattia prodotta da un medico.  

Il termine malattia iatrogena è anche usata per indicare una malattia causata da farmaci. 

 Le malattie iatrogene sono quasi identiche alle malattie idiopatiche (che avvengono naturalmente).  

Per esempio, i pazienti che prendono certi farmaci antipsicotici possono sviluppare una sindrome i cui 

sintomi ricordano strettamente quelli della malattia di Parkinson.  Siccome la sindrome è (1) indotta dal 

farmaco e (2) essenzialmente identica alla patologia che insorge naturalmente, chiameremo la sindrome 

malattia iatrogena. 

Dipendenza fisica 

La dipendenza fisica insorge durante l’uso prolungato di alcuni farmaci, come oppioidi, alcool, barbiturici, 

ed anfetamine.  Possiamo definire la dipendenza come uno stato in cui l’organismo si è adattato 



all’esposizione prolungata al farmaco in tale maniera che se l’assunzione del farmaco viene interrotta ne 

risulterà una sindrome da astinenza.  La precisa natura della sindrome da astinenza è determinata dal 

farmaco coinvolto. 

 Nonostante la dipendenza fisica sia di solito associata con i “narcotici” (eroina, morfina, ed altri 

oppioidi), questi non sono gli unici farmaci a provocare dipendenza.  Inoltre, alcuni farmaci che agiscono al 

di fuori del sistema nervoso centrale possono causare una sorta di dipendenza fisica.  Poichè dipendenza 

fisica di un tipo o dell’altro può essere causata da una varietà di farmaci, e poiché le reazioni da astinenza 

hanno il potenziale di danneggiare, i pazienti dovrebbero essere avvertiti di non interrompere bruscamente 

nessuna medicazione senza prima consultare un operatore sanitario competente. 

Effetto Carcinogenico 

Il termine effetto carcinogeno si riferisce alla capacità di certi medicamenti e sostanze chimiche ambientali 

di causare tumori.  Fortunatamente, solo pochi agenti terapeutici sono carcinogeni.  Ironicamente, molti 

farmaci che si usano per trattare il cancro sono tra quelli con il maggiore potenziale carcinogenico. 

 E’ estremamente difficile valutare i farmaci per la loro capacità di provocare il cancro.  Evidenze di 

malattia neoplastica possono comparire anche dopo 20 anni o più dall’iniziale esposizione al composto 

cancerogeno.  Di conseguenza, è improbabile che il potenziale carcinogenetico possa essere evidenziato 

durante gli studi preclinici e clinici.  Quindi, quando un farmaco viene commercializzato, non possiamo 

sapere con certezza  che non sia carcinogenico. 

 Il dietilstilbestrolo (DES) illustra il problema posto da una comparsa ritardata del cancro in seguito 

all’esposizione ad un farmaco carcinogeno.  Un tempo, il DES era usato per prevenire l’aborto spontaneo 

durante gravidanze a rischio elevato.  Solo molti anni dopo, quando sono insorti cancri vaginali ed uterini in 

donne che erano state esposte a questo farmaco in utero, l’azione carcinogena del DES è stata riconosciuta. 

Effetto Teratogenico 

Un effetto teratogeno può essere definito come un difetto alla nascita indotto da un farmaco.  Medicine ed 

altre sostanze chimiche capaci di causare difetti alla nascita sono chiamati teratogeni. 

Tossicità Organo-specifica 

Molti farmaci sono tossici per specifici organi.  Esempi comuni sono il danno ai reni causato 

dall’amfotericina B (un farmaco antimicotico), il danno al cuore causato dalla doxorubicina (un farmaco 

antitumorale), il danno ai polmoni causato dall’amiodarone (un farmaco antiaritmico), ed un danno 

all’orecchio interno causato dagli antibiotici aminoglicosidici (per es. la gentamicina).  I pazienti che usano 

questi farmaci dovrebbero essere monitorati per segni del danno che si sta sviluppando.  Inoltre, i pazienti 

dovrebbero essere informati su questi segni ed avvertiti di chiedere il parere medico nel caso comparissero. 

 Due tipi di tossicità organo-specifica hanno bisogno di un commento specale.  Essi sono (1) il danno 

al fegato e (2) l’alterazione della funzione cardiaca, evidenziata da un prolungamento dell’intervallo QT 

all’elettrocardiogramma.  Entrambi sono discussi di seguito. 

Farmaci epatotossici 

Negli Stati Uniti, i farmaci sono la prima causa di insufficienza epatica acuta, una condizione rara che 

rapidamente può portare a morte.  La maggioranza dei casi finiscono con un trapianto o con la morte.  La 



capacità di causare un danno epatico severo è il motivo più frequente per ritirare un farmaco dal 

commercio. 

 Fortunatamente, l’insufficienza epatica da farmaci epatotossici conosciuti è rara, con un’incidenza 

minore di 1 caso in 50.000.  (I farmaci che causano insufficienza epatica con una frequenza maggiore 

vengono ritirati dal commercio – a meno che non siano necessari per condizioni che minacciano la vita del 

paziente).  Alcuni farmaci che causano danno epatico sono indicati nella tabella 1. 

 Come fanno i farmaci a danneggiare il fegato?  Ricorda che il fegato è il sito principale del 

metabolismo dei farmaci.  Quando alcuni farmaci vengono metabolizzati, sono convertiti a prodotti tossici 

che possono danneggiare le cellule epatiche. 

 Combinare un farmaco epatotossico con alcuni altri farmaci può aumentare il rischio di danno 

epatico.  Un buon esempio è rappresentato dalla combinazione di paracetamolo [tachipirina] con l’alcool.  

Quando viene assunto in dosi terapeutiche (dosi eccessive – tossiche – di paracetamolo di per sé possono 

danneggiare il fegato) in assenza di alcool, il paracetamolo non può danneggiare il fegato.  Tuttavia, se il 

farmaco viene preso anche con sole due o tre bevande alcoliche, può determinare un danno epatico 

severo. 

 I pazienti che prendono farmaci epatotossici dovrebbero sottoporsi a test di funzionalità epatica 

(LFT) all’inizio e periodicamente durante il trattamento.  Come si valuta la funzione epatica? Tramite 

l’analisi del sangue per la presenza di due enzimi epatici: aspartato aminotransferasi (AST, 

precedentemente nota come SGOT) e l’alanina aminotransferasi (ALT, prima SGPT).  In condizioni normali i 

livelli ematici di AST e ALT sono bassi.  Tuttavia, quando le cellule epatiche sono danneggiate, i livelli ematici 

di questi enzimi si alzano.  LFT è eseguito regolarmente (per es. ogni tre mesi) nella speranza di 

documentare precocemente il danno epatico.  Sfortunatamente, dal momento che il danno epatico si 

sviluppa molto rapidamente, si può passare dal non riconoscerlo ad un danno in stato avanzato anche nello 

spazio di tempo compreso tra due test. 

 Tutti i pazienti che ricevono farmaci epatotossici dovrebbero essere informati dei segni di danno 

epatico – ittero (cute e occhi gialli), urine scure, feci colorate-lucenti, nausea, vomito, malessere, fastidio 

addominale, perdita di appetito – ed essere avvertiti di rivolgersi al medico se questi sintomi dovessero 

comparire. 

Farmaci che influenzano l’intervallo QT 

Il termine farmaci che influenzano l’intervallo QT – o semplicemente farmaci QT – si riferisce alla capacità di 

alcuni medicamenti di prolungare l’intervallo QT dell’elettrocardiogramma, e quindi di creare un rischio di 

aritmie gravi.  L’intervallo QT è una misura del tempo richiesto ai ventricoli per ripolarizzarsi dopo ciascuna 

contrazione.  Quando l’intervallo QT si prolunga, i pazienti possono sviluppare un’aritmia conosciuta come 

torsades de pointes, che può diventare una fibrillazione ventricolare potenzialmente fatale. 

 Si conoscono più di 50 farmaci che possono provocare prolungamento QT, torsades de pointes, o 

entrambe le situazioni.  Come evidenziato nella tabella 2, i farmaci QT sono presenti in molte famiglie di 

farmaci.  Recentemente, tre farmaci QT – astemizolo, terfenadina, e grepafloxacin – sono stati ritirati a 

causa delle morti associate al loro uso, e l’utilizzazione di un quarto farmaco – cisapride – è stata ristretta.  

Per ridurre il rischio dei farmaci QT, la Food and Drug Administration (FDA) richiede ora che tutti i nuovi 

farmaci vengano esaminati per vedere se causano prolungamento QT. 



 Quando i farmaci QT sono utilizzati, dovrebbero essere prese delle misure per minimizzare il rischio 

di aritmie.  Questi agenti dovrebbero essere usati con prudenza in pazienti predisposti alle aritmie.  Tra 

questi ci sono gli anziani ed i pazienti con bradicardia, insufficienza cardiaca, prolungamento QT congenito, 

e bassi livelli di potassio o magnesio.  Anche le donne sono a rischio. Perche? Perché il loro intervallo QT 

normale è più lungo rispetto a quello degli uomini.  L’uso concomitante di due o più farmaci QT dovrebbe 

essere evitato, così come dovrebbe essere evitato l’uso concomitante di un farmaco QT con un altro 

farmaco che ne aumenti i livelli plasmatici (per es. inibendone il metabolismo).  Ovviamente, dovrebbe 

essere evitato il dosaggio eccessivo.  Ulteriori informazioni sui farmaci QT, incluso un elenco di questi 

farmaci, è disponibile sul sito online www.QTdrugs.org. 

Identificare le reazioni avverse ai farmaci 

Può essere molto difficile determinare se uno specifico farmaco è responsabile di un evento avverso 

osservato.  Perche? Perché altri fattori – soprattutto la malattia in corso ed altri farmaci assunti – 

potrebbero esserne la causa reale.  Per aiutare a determinare se un farmaco specifico è responsabile, ci si 

dovrebbe porre le seguenti domande: 

 I sintomi sono comparsi subito dopo la prima somministrazione del farmaco? 

 I sintomi sono diminuiti quando l’assunzione del farmaco è stata interrotta? 

 I sintomi sono ricomparsi con la reintroduzione del farmaco? 

 La malattia in sé può spiegare i sintomi? 

 Altri farmaci presenti nel regime terapeutico sono sufficienti a spiegare l’evento? 

Se le risposte rivelano una connessione temporale tra la presenza del farmaco e l’evento avverso, e se 

l’evento non può essere spiegato dalla malattia in sé o da altri farmaci del regime terapeutico, in questo 

caso ci sono elevate probabilità che il farmaco sospettato sia effettivamente colpevole.  Sfortunatamente, 

questo processo è limitato: può identificare solamente effetti avversi che insorgono durante la 

somministrazione del farmaco; non può identificare eventi avversi che si sviluppano anni dopo 

l’interruzione del farmaco.  Né può identificare effetti che si sviluppano lentamente, cioè durante il periodo 

di un uso prolungato del farmaco. 

Reazioni Avverse a Nuovi Farmaci 

Studi preclinici e clinici su nuovi farmaci non possono evidenziare tutti gli ADR che un farmaco potrebbe 

essere in grado di causare.  Quindi, quando un farmaco nuovo viene commercializzato, le informazioni a 

riguardo degli ADR sono incomplete. 

 Poiché farmaci appena commercializzati possono avere effetti avversi non ancora riportati, bisogna 

essere attenti ad eventuali risposte insolite quando si somministrano nuovi farmaci.  Se il paziente sviluppa 

nuovi sintomi, è ragionevole sospettare che il farmaco possa esserne responsabile – anche se i sintomi non 

sono descritti in letteratura.  Se il farmaco è assolutamente nuovo, uno può essere il primo operatore 

sanitario ad aver osservato quel particolare effetto. 

 Se uno sospetta che un farmaco stia causando un effetto avverso non conosciuto 

precedentemente, dovrebbe denunciare l’effetto al servizio di farmacovigilanza.  Si può compilare un 

modulo online o un modulo cartaceo.  Siccome la denuncia volontaria da parte degli operatori sanitari è un 

meccanismo importante per portare alla luce gli ADR, bisognerebbe denunciare tutti gli ADR sospetti, anche 

se la prova assoluta della complicità del farmaco non è stata stabilita. 

http://www.qtdrugs.org/


Modi per Minimizzare le Reazioni Avverse ai Farmaci 

La responsabilità di ridurre gli ADR è sulle spalle di chiunque sia coinvolto nella produzione e nella 

utilizzazione dei farmaci.  L’industria farmaceutica deve impegnarsi per produrre le medicine più sicure 

possibili; il prescrittore deve selezionare la medicina meno dannosa per un determinato paziente; 

l’infermiere deve valutare i pazienti per il rischio di ADR e deve educare i pazienti sui modi per evitare o 

minimizzare il danno; ed i pazienti e le loro famiglie devono essere attenti ai segni che indicano lo sviluppo 

di ADR, e dovrebbero rivolgersi all’attenzione medica se questi compaiono. 

Anticipare gli ADR può aiutare a minimizzarli.  Sia gli infermieri che i pazienti dovrebbero conoscere 

i principali ADR che un farmaco può provocare.  Queste conoscenze aiutano ad identificare precocemente 

gli effetti avversi, e quindi consentono di attuare in tempo le misure per minimizzare i danni. 

Come abbiamo fatto notare, alcuni farmaci sono specificamente tossici per certi organi.  Quando i 

pazienti stanno utilizzando questi farmaci, la funzione degli organi bersaglio dovrebbe essere monitorata.  Il 

fegato, i reni, ed il midollo osseo sono siti importanti per la tossicità dei farmaci.  Con i farmaci che sono 

epatotossici, il paziente dovrebbe essere monitorato per segni e sintomi di danno epatico (ittero, urine 

scure, feci lucenti-colorate, nausea, vomito, malessere, fastidio addominale, perdita dell’appetito), e 

dovrebbero essere fatte delle periodiche analisi di funzionalità epatica.  Con i farmaci che sono tossici per i 

reni, il paziente dovrebbe sottoporsi ad analisi routinarie delle urine e a misure della creatinina serica.  

Inoltre, dovrebbe essere fatta un’analisi periodica della clearance della creatinina.  Con i farmaci che sono 

mielotossici (tossici per il midollo osseo), sono necessarie periodiche conte delle cellule del sangue. 

Gli effetti avversi possono essere ridotti individualizzando la terapia.  Quando si prescrive un 

farmaco per un determinato paziente, il medico deve soppesare i rischi potenziali con i benefici di quel 

determinato farmaco.  I farmaci che più probabilmente danneggeranno un determinato paziente devono 

essere evitati.  Per esempio, se un paziente ha una storia di allergia alle penicilline, si possono evitare 

reazioni potenzialmente severe non somministrando la penicillina ma un sostituto adatto.  Allo stesso 

modo, quando viene trattata una paziente in gravidanza, bisogna non somministrare farmaci che possono 

causare danno al feto. 

Infine, bisogna essere particolarmente attenti a pazienti con malattie croniche che sono 

particolarmente vulnerabili agli ADR.  Appartengono a questa categoria pazienti con ipertensione, epilessia, 

malattie cardiache, e psicosi.  Quando i farmaci vengono somministrati per lunghi periodi, il paziente 

dovrebbe essere informato degli effetti avversi che possono insorgere con il tempo e si dovrebbe 

monitorare la loro comparsa.   

ERRORI FARMACOLOGICI 

Gli errori farmacologici sono una delle principali cause di mortalità e morbilità.  Nel 1999, il problema è 

salito alla ribalta nazionale con la pubblicazione di To err is human (errare è umano), un rapporto sugli 

errori medici pubblicato dall’Institute of Medicine (IOM), un braccio dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze.  Secondo il rapporto dell’IOM, 7000 persone muoiono negli ospedali degli USA ogni anno a causa 

degli errori medici – e altre decine di migliaia muoiono al di fuori degli ospedali.  Inoltre, lo IOM stima che la 

metà di tutte gli ADR sono la conseguenza di errori medici.  Alcune autorità dicono che le stime dello IOM 

esagerano il problema; altri argomentano invece che queste stime sono troppo basse.  Tuttavia, tutti 

concordano che gli errori medici sono un problema reale – nonostante le stime dello IOM siano contestate.  

In risposta al rapporto dello IOM le organizzazioni di cura della salute hanno intensificato in tutto il paese lo 



sforzo per ridurre gli errori medici e quindi migliorare la sicurezza del paziente.  Il testo completo del 

rapporto dello IOM è disponibile in pdf online a bob.nap.edu/htlm/to_err_is_human. 

Che cos’è un errore farmacologico e chi lo fa? 

Il National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) definisce un 

errore medico come “qualsiasi evento prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato dei 

medicamenti o a danno del paziente, quando il farmaco è sotto il controllo dell’operatore sanitario, del 

paziente o del consumatore.  Questi eventi possono essere correlati alla pratica professionale, ai prodotti 

sanitari, alle procedure, ed ai sistemi, incluse prescrizioni; comunicazioni di ordini; etichettatura, 

confezionamento e nomenclatura dei prodotti; produzione; dispensazione; distribuzione; amministrazione; 

istruzione; monitoraggio; ed utilizzazione.”  Bisogna notare che, secondo questa definizione, gli errori 

farmacologici possono essere fatti da molte persone – a cominciare dai lavoratori dell’industria 

farmaceutica, per continuare con le persone che si occupano del sistema sanitario di dispensazione, e finire 

con i pazienti ed i loro familiari. 

 In ambiente ospedaliero, un ordine di medicazione deve passare attraverso molte persone prima 

che arrivi al paziente.  Tutte queste persone possono compiere un errore.  Fortunatamente, molti di essi 

sono anche nella posizione di riconoscere un errore fatto da altri.  Tipicamente il processo inizia con la 

prescrizione del medico; quindi qualcuno trascrive l’ordine; in farmacia, qualcuno inserisce l’ordine nel 

computer; poi un tecnico della farmacia prepara l’ordine, dopo di che il farmacista lo controlla; ed infine un 

infermiere controlla di nuovo l’ordine e quindi somministra il farmaco.  Ciascuna di queste persone è nella 

posizione di commettere un errore.  Tranne che il prescrittore, ciascuno di essi è anche nella posizione di 

accorgersi dell’errore commesso da altri mentre l’ordine procede.  Poiché l’infermiere è l’ultima persona di 

questa sequenza, esso rappresenta l’ultima linea di difesa del paziente contro gli errori – ed anche l’ultima 

persona che ha l’opportunità di commetterne uno.  Si noti anche che l’infermiere è l’unica persona le cui 

azioni non sono routinariamente controllate da nessun altro.  Poiché l’infermiere è l’ultima persona che 

può accorgersi di un errore commesso da altri, e poiché nessuno è lì a correggere gli errori che l’infermiere 

può compiere, l’infermiere è portatore di una pesante responsabilità nell’assicurare la sicurezza del 

paziente.  Si può pensare ad una ragione migliore per imparare tutto ciò che si può sui farmaci?  

Tipi di Errori Farmacologici 

Gli errori medici sono compresi in 13 categorie principali (tabella 7-3).  Alcuni tipi di errore causano un 

danno diretto, ed alcuni causano un danno indirettamente.  Per esempio, dare una dose eccessiva può 

causare un danno diretto (evento avverso o anche la morte) per una eccessiva quantità di farmaco nel 

corpo.  Al contrario, dare troppo poco farmaco può portare ad un danno, non attraverso un effetto diretto 

del farmaco, ma per l’insuccesso nel trattamento adeguato della malattia del paziente.  Secondo il rapporto 

IOM del 1999, tra gli errori medici fatali, i tipi più comuni sono da eccesso di dose (36,4%), da farmaco 

sbagliato (16,2%), e da via di somministrazione sbagliata (9,5%). 

Cause di Errori Medici 

Gli errori medici possono essere dovuti a molte cause (Tabella 7-4).  Tra gli errori medici fatali, il rapporto 

IOM del 1999 identifica tre categorie – fattori umani, errori di comunicazione, e confusione del nome – che 

sono responsabili del 90% degli errori.  Tra i fattori umani che possono causare errori, deficienze nelle 

prestazioni (per es., somministrare un farmaco IV invece che IM) sono i più frequenti (29,8%), seguiti da 

deficienze di conoscenza (14,2%) e errori di calcolo della dose (13%). 



 Cattiva comunicazione degli ordini scritti o orali sono responsabili del 15,8% degli errori fatali.  

Cattiva scrittura manuale è una causa infamante di errori.  In un esempio, un ordine di 2 mg di farfarin (un 

anticoagulante) è stato letto come 5 mg, ed ha provocato la morte per emorragia.  In un altro caso, una 

donna con artrite è morta in quanto la sua prescrizione di 10 mg di metotrexato (un immunosoppressivo) 

una volta la settimana è stata letta come 10 mg una volta al giorno.  A causa di scrittura illeggibile dei 

prescrittori, si stima che i farmacisti facciano circa 150 milioni di telefonate di chiarimento all’anno.  

Quando i pazienti sono ricoverati in ospedale, gli errori possono derivare da una scarsa comunicazione a 

proposito delle medicine che stavano prendendo a domicilio.  Per esempio, un bambino che stava 

prendendo cisapride a casa è morto perché la sua prescrizione di un quarto di una pasticca da 10 mg 4 volte 

al giorno è stata erroneamente trascritta come una pasticca da 10 mg 4 volte al giorno.  Altre cause di errori 

di comunicazione includono uso disattento degli zero e dei decimali, e confusione tra unità metriche e 

farmaceutiche. 

 La confusione sui nomi dei farmaci è responsabile del 15% di tutte le denunce al Medication Error 

Reporting Program (vedi dopo).  Perché c’è questa confusione? Perché molti farmaci hanno nomi che 

suonano simili o sembrano simili ad altri farmaci.  La tabella 7-5 elenca qualche esempio, come 

Anaspaz/Antispas, Nasarel/Nizoral, e Renagel/Remegel.  Si noti che la maggioranza degli esempi in tabella 

7-5 sono di nomi commerciali, non nomi generici.  La possibilità di confusione letale tra i nomi commerciali 

è una ragione forte per abbandonarli in favore dell’uso universale dei nomi generici.  Per ridurre gli errori 

medici correlati al nome, tutti gli ospedali adesso devono avere un sistema di “rilettura”, in cui gli ordini 

verbali dati al farmacista o allo staff medico sono trascritti e quindi riletti al medico prescrittore. 

Vie per ridurre gli Errori dei Medicamenti 

Le organizzazione sanitarie nel paese stanno lavorando per disegnare ed implementare misure per ridurre 

gli errori delle medicazioni.  Molto di questo sforzo è stato iniziato intorno dal report IOM del 1990, e molto 

si stava già facendo prima che il rapporto fosse pubblicato.  Un tema centrale in questi sforzi è di modificare 

la cultura istituzionale – da una focalizzata su “identificare, indurre senso di colpa e rimproverare” coloro 

che compiono errori ad una focalizzata nel disegnare processi istituzionali e sistemi che possano prevenire 

gli errori dal succedere. 

 Nella Pennsylvania del sud-est, un consorzio di ospedali ha sviluppato un sistema unico per ridurre 

gli errori nelle medicazioni.  Questo sistema, conosciuto come Regional Medication Safety Program for 

Hospitals (RMSPH), può essere considerato un esempio da seguire per gli altri ospedali.  L’RMSPH presenta 

un totale di 16 azioni obiettivo suddivise in quattro categorie principali: cultura istituzionale, infrastrutture, 

pratica clinica, e tecnologia (Tabella 7-6).  Bisogna notare che la creazione di una cultura istituzionale 

dedicata alla sicurezza è in cima alla lista, e che l’ambiente istituzionale non dovrebbe essere punitivo in 

modo da incoraggiare sia la denuncia degli errori  sia lo sviluppo di nuovi sistemi di sicurezza.  Questo è un 

cambiamento radicale rispetto al passato, in cui le organizzazioni si focalizzavano largamente 

nell’identificare e punire gli operatori sanitari che commettevano gli errori.  Scorrendo la tabella 7-6, 

dovrebbero essere evidenti i potenziali benefici di tutti e 16 gli obiettivi.  Per aiutare i lavoratori a 

raggiungere questi 16 obiettivi, l’RMSPH contiene un “manuale pratico” con dettagliate informazioni di 

supporto sul come raggiungere ciascun obiettivo.  Per esempio, il manuale include una lista di sicurezza da 

seguire quando si usano farmaci ad alta pericolosità, come agenti anticoagulanti, trombolitici, e bloccanti 

neuromuscolari.  (circa 20 farmaci causano l’80% delle morti correlate ad errori di medicazione). 

 Alcune misure per ridurre gli errori hanno consentito successi rimarchevoli.  Per esempio, 



 ° Sostituire prescrizioni di medicazioni scritte a mano con un sistema di prescrizioni computerizzate ha 

ridotto gli errori di medicazione del 50%. 

° Nelle UTIC, gli errori di medicazione sono stati ridotti del 66% dal consentire ad un farmacista clinico 

anziano di accompagnare i medici durante le visite. 

° Gli ospedali nel sistema della Veterans Administration (VA) hanno ridotto gli errori di medicazione fino ad 

un massimo del 70% con un sistema di codice a barre.  In questo sistema, tutti gli infermieri ed i pazienti 

indossano un nastro di riconoscimento con codice a barre, e anche tutte le medicazioni hanno un codice a 

barre.  Prima di somministrare una medicazione, l’infermiere scannerizza tutti e tre i codici in un computer, 

che quindi (1) verifica che l’accoppiata paziente-farmaco sia corretta e che le reazioni avverse siano 

improbabili o (2) lampeggia un segnale di allerta se c’è un problema potenziale. 

 Come abbiamo notato in precedenza, molti errori di medicazione risultano da errori di 

comunicazione.  Per aiutare a ridurre questi errori, l’Institute for Safe Medical Practices (ISMP) ha 

compilato un elenco di abbreviazioni, simboli, ed indicazioni di dose che possono indurre in errore (Tabella 

7.7), ed ha raccomandato la loro non utilizzazione.  Questo elenco contiene otto articoli (in cima alla tabella 

7-7) che sono stati banditi dalla Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), e 

quindi non possono essere più usati dagli ospedali e da altre organizzazioni che hanno bisogno 

dell’accreditamento JCAHO. 

 C’è un ricchezza di informazioni disponibili sulla riduzione degli errori di medicazione.  Se uno vuole 

saperne di più, un buon posto da dove iniziare è www.nccmerp.org, il sito web del National Coordinating 

Council for Medication Error Reporting and Prevention.  Il NCC MERP è stato costituito per facilitare le 

denuncie, la comprensione, e la prevenzione degli errori di medicazione.  Le organizzazioni membri 

includono l’America Nurses Association, American Medical Association, American Hospital Association, 

FDA, e U.S. Pharmacopeia (USP).  Il sito web NCC MERP contiene estese raccomandazioni per ridurre gli 

errori di medicazione correlati alla somministrazione dei farmaci, alla fornitura delle medicazioni, e agli 

ordini verbali delle medicazioni e prescrizioni.  Inoltre, il sito contiene raccomandazioni per promuovere e 

standardizzare il codice a barre sulle confezioni dei medicamenti.  Anche maggiori informazioni sono 

disponibili dall’ISMP (www.ismp.org/MSAarticles/AHA-ISMP.html) e dall’FDA 

(www.fda.gov/cder/drug/mederrors). 

Come denunciare un Errore Medico 

Si può denunciare un errore nei medicamenti attraverso il Medication errors Reporting (MER) Program, Un 

programma Nazionale messo a punto dalla Farmacopea U.S. in collaborazione con ISMP.  Tutte le denuncie 

sono confidenziali e possono essere fatte al telefono o con il fax, o attraverso internet.  I dettagli sono 

riportati online  su www.usp.org/reporting/mer:htm.  Il programma MER incoraggia la partecipazione di 

tutti gli operatori sanitari, inclusi farmacisti, infermieri, medici, e studenti.  L’obiettivo non è di accusare, ma 

di migliorare la sicurezza del paziente aumentando la conoscenza sugli errori nelle medicazioni.  Tutte le 

informazioni raccolte nel programma MER sono indirizzate all’FDA, all’ISMP, ed ai produttori. 

PUNTI CHIAVE 

° Una reazione farmacologica avversa può essere definita come qualsiasi effetto nocivo, non voluto, ed 

indesiderato che interviene con dosi normali del farmaco. 

http://www.nccmerp.org/
http://www.ismp.org/MSAarticles/AHA-ISMP.html
http://www.fda.gov/cder/drug/mederrors
http://www.usp.org/reporting/mer:htm


° I pazienti con alto rischio di eventi farmacologici avversi includono i pazienti molto giovani, gli anziani, 

coloro i quali sono molto malati, e coloro che prendono più farmaci. 

° Una malattia iatrogena è una malattia indotta da un farmaco o dal medico. 

° Un effetto idiosincrasico è una reazione farmacologica avversa dovuta ad una predisposizione genetica. 

° Un effetto carcinogenico è un cancro indotto dal farmaco. 

° Un effetto teratogenico è un difetto alla nascita indotto dal farmaco. 

° L’intensità di una reazione allergica al farmaco è dovuta al grado di sensibilizzazione del sistema immune – 

non alla dose del farmaco. 

° I farmaci sono la causa più frequente di insufficienza epatica acuta, e l’epatotossicità è la ragione più 

frequente di ritiro di un farmaco dal commercio. 

° I farmaci che prolungano l’intervallo QT determinano il rischio di torsione di punta, un’aritmia che può 

progredire verso una fibrillazione ventricolare fatale. 

° Nel momento in cui un farmaco viene immesso in commercio, può ben avere la capacità di causare effetti 

avversi che non sono ancora conosciuti. 

° Misure per minimizzare gli eventi farmacologici avversi includono: evitare farmaci che hanno elevate 

probabilità di danneggiare un determinato paziente, monitorare il paziente per segni e sintomi di probabili 

effetti avversi, educare il paziente sui possibili effetti avversi, e monitorare gli organi che sono vulnerabili ad 

un particolare farmaco. 

° Gli errori nei medicamenti sono una delle cause principali di morbidità e mortalità. 

° Gli errori nei medicamenti possono essere fatti da molte persone, tra cui i lavoratori farmaceutici, 

farmacisti, medici, prescrittori, infermieri, e i pazienti con le loro famiglie. 

° In un ospedale un ordine di medicazione è processato da molte persone.  Ciascuno di questi è nella 

posizione di compiere errori, ed ad eccezione del medico prescrittore, ciascuno ha la possibilità di 

riconoscere gli errori compiuti dagli altri. 

° L’infermiere è l’ultima linea di difesa del paziente contro gli errori medici fatti da altri – ed anche l’ultima 

persona che può compiere un errore. 

° Poiché gli infermieri sono le ultime persone in grado di riconoscere errori fatti da altri, e poiché nessun 

altro può riconoscere gli errori fatti dagli infermieri, l’infermiere ha una responsabilità unica nell’assicurare 

la sicurezza del paziente. 

° I tre tipi più comuni di errori medici fatali sono una somministrazione di dose eccessiva, somministrazione 

del farmaco sbagliato, e l’uso di una via di somministrazione sbagliata. 

° Le tre cause più comuni di errori medici fatali sono i fattori umani (per es, deficienze nella prestazione o 

nelle conoscenze), sbagliata comunicazione (per es, a causa di scrittura illeggibile del prescrittore), e 

confusione dovuta a somiglianza dei nomi dei farmaci. 



° Il cuore degli sforzi per ridurre gli errori medici deve essere un cambiamento della cultura istituzionale – 

da un sistema punitivo centrato su “individuare, accusare, e punire” ad un sistema non punitivo in cui gli 

errori medici possono essere discussi apertamente, facilitando l’identificazione degli errori e lo sviluppo di 

nuove procedure di sicurezza. 

° Misure efficaci per ridurre gli errori medici includono (1) usare un elenco di sicurezza per i farmaci al 

elevata pericolosità, (2) sostituire le prescrizioni scritte a mano con un sistema di prescrizioni 

computerizzate, (3) consentire che un farmacista o un farmacologo clinico accompagni il medico durante le 

visite in UTIC, (4) evitare abbreviazioni che possano indurre in errore, (5) usare un sistema di codici a barre 

che (a) identifichi l’infermiere che somministra e (b) assicuri che il farmaco vada al giusto paziente e che le 

interazioni avverse siano improbabili.   

  

 


