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1. INTRODUZIONE 
Alcune particolari condizioni assistenziali comportano l’impossibilità di utilizzo della formulazione 

integra delle forme farmaceutiche orali solide dei medicinali, come nel caso di pazienti disfagici 

adulti e pediatrici, pazienti pediatrici, pazienti anziani, pazienti prebisfagici, pazienti fragili, pazienti 

politrattati, pazienti in nutrizione enterale con sondino naso-gastrico (SNG), o gastrostomia 

endoscopica percutanea (PEG), o digiunostomia endoscopica percutanea (PEJ), o pazienti con 

ridotta compliance, oppure in caso di necessità di avere un dosaggio non disponibile in 

commercio. 

“Per garantire qualità, efficacia e sicurezza delle cure, deve essere somministrato in ordine 

preferenziale: 

1. un farmaco industriale con AIC non manipolato 

2. un farmaco la cui divisibilità è prevista dal titolare AIC; 

3. un preparato magistrale allestito secondo NBP in Farmacia”. 

Se non è possibile alcuna delle opzioni indicate, si può procedere alla manipolazione del farmaco, 

accertandosi, nel contempo, che non ne venga modificata la composizione e che siano garantite 

efficacia e sicurezza della terapia”. 

Per questo motivo la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 3 del Ministero 

della Salute ha ravvisato la necessità di fornire, attraverso l’emanazione, nell’ottobre 2019, della 

Raccomandazione n. 19 per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, indicazioni 

sull’argomento. 

Infatti le Raccomandazioni Ministeriali, che rappresentano un sistema di allerta oltre che un utile 

strumento di lavoro laddove sussistano condizioni assistenziali ad elevato rischio di errore, si 

propongono l’obiettivo di fornire indicazioni sulle azioni da intraprendere per prevenire gli eventi 

avversi, promuovendo la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori 

sanitari relativamente alle procedure adottate. 

Numerose Raccomandazioni Ministeriali riguardano la prevenzione di possibili errori in caso di 

terapia farmacologica:  

N.1(Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio –KCL ed altre soluzioni 

concentrate contenenti potassio);  

N.7 (Prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica); 

N.12 (Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike);  

N.14 (La prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici); 

N.17 (Riconciliazione della terapia farmacologica); 

N.18 (Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e 

simboli); 

N.19 (Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide). 

La Raccomandazione N.19 “si applica nelle Strutture Sanitarie pubbliche e private (accreditate e 

non), nelle Case Residenze Anziani non autosufficienti (CRA), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 

(RSA), nelle Case di riposo, negli Istituti Penitenziari nonché in altri setting assistenziali nei quali 

viene somministrata e assunta la terapia farmacologica. 

Per alcuni aspetti, sono interessate le Farmacie di comunità, gli studi/ambulatori dei Medici di 

Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e il domicilio del paziente”. 
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Si riporta di seguito la definizione di manipolazione desunta dal glossario della suddetta 

Raccomandazione: “per manipolazione (quando non rientra nell’attività di allestimento di 

preparazioni magistrali o officinali) si intende una semplice operazione manuale effettuata in 

concomitanza alla somministrazione del medicinale al paziente, per garantire la somministrazione 

stessa nella corretta applicazione della prescrizione medica, senza modificare né la composizione, 

né l’efficacia, né la sicurezza del medicinale”. 

Quindi ai fini della Raccomandazione n.19, per manipolazione si intende: 

• la divisione di compresse, 

• la triturazione/frantumazione/polverizzazione di compresse, 

• l’apertura di capsule. 

Pertanto, è necessario che venga elaborata dalle Aziende Sanitarie una procedura che tenga conto 

dei contenuti della suddetta Raccomandazione, così come riportato nella stessa. 

Inoltre, “la procedura deve riportare chiaramente anche le modalità per effettuare una preliminare 

valutazione dei rischi che tale intervento ( n.d.r.la manipolazione) può comportare,  gli operatori 

sanitari coinvolti e i livelli di responsabilità”. 

Infatti manipolare una forma farmaceutica orale solida può determinare i seguenti rischi: 

- RISCHIO PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE, DELL’OPERATORE SANITARIO (E DEL 

CAREGIVER): es per contatto/ inalazione di polveri ottenute da forme farmaceutiche orali 

solide contenenti sostanze cancerogene, mutagene, teratogene, allergeniche o principi 

attivi pericolosi o farmaci irritanti per cute, occhi, tessuto connettivo e mucose.  

- RISCHIO DI MODIFICARE L’EFFICACIA DEL FARMACO: per:  

alterazione della stabilità della formulazione, come nel caso di compresse o capsule 

gastroresistenti, a causa della maggiore degradazione in vivo del medicinale, o per 

degradazione a seguito di esposizione alla luce, come nel caso di principi attivi fotosensibili 

(es nifedipina ); 

 variazioni della farmacocinetica con possibile cambiamento della sede di assorbimento di 

alcuni farmaci;   

variazioni del dosaggio somministrato, come nel caso di farmaci con basso indice 

terapeutico, (es. fenitoina, carbamazepina, digossina, teofillina, sodio valproato) o in caso 

di farmaci somministrati a bassi dosaggi. 

La Raccomandazione n. 19 specifica che “sono esclusi dal campo di applicazione ……(omissis…)…. 

i farmaci antineoplastici”. 

La prevenzione di eventi conseguenti ad errori durante la terapia farmacologica è considerata una 

priorità dell’assistenza sanitaria ed è oggetto di attenzione da parte dei principali Organismi 

Internazionali che si occupano di sicurezza del paziente. 

Tra le principali definizioni di errore che è possibile reperire in letteratura si riportano le seguenti: 

“l’errore è una insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate”; 

“l’errore è una “azione non sicura “o una “ omissione” con potenziali conseguenze negative 

sull’esito del processo di cura”. 

L’errore può causare un evento avverso, cioè un evento indesiderabile che comporta un danno al 

paziente non dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale. 



4 
 

La gestione del rischio clinico, che è l’insieme delle azioni volte al miglioramento della qualità delle 

prestazioni sanitarie a garanzia della sicurezza dei pazienti, è uno dei principali determinanti delle 

politiche sanitarie di governo clinico, con lo scopo di favorire azioni che siano in grado di 

controllare i rischi, di promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori sanitari 

ed indurre cambiamenti di sistema e quindi nella pratica clinica. 

Come precisato nella Raccomandazione Ministeriale n.19, “devono essere favorite la segnalazione 

e l’analisi degli eventi collegati ad errori in terapia relativi alla manipolazione delle forme 

farmaceutiche orali solide”. 

L’obiettivo generale del presente progetto  è prevenire, in ambito ospedaliero, i possibili rischi per 

la sicurezza del paziente, ma anche dell’operatore, conseguenti alla manipolazione di forme 

farmaceutiche orali solide, nei casi in cui non sia possibile somministrare la forma farmaceutica 

orale solida integra di un medicinale e non sia possibile allestire un preparato magistrale da parte 

della Farmacia, attraverso la declinazione di un percorso per la corretta applicazione della 

Raccomandazione Ministeriale n.19. 

Con la prevenzione dei rischi per la sicurezza del paziente e dell’operatore si contribuisce ad una 

diminuzione dei costi delle prestazioni, favorendo la corretta allocazione delle risorse e 

promuovendo un’organizzazione sanitaria sicura ed efficiente.  

L’obiettivo specifico che il presente progetto si prefigge è la valutazione dei risultati della corretta 

applicazione della Raccomandazione Ministeriale n. 19 nel setting assistenziale ospedaliero, 

prevedendo l’utilizzo di uno specifico indicatore. 

Il presente progetto deve essere ancora attuato, considerato che si basa sull’ottemperanza alla 

Raccomandazione Ministeriale n. 19 di recente emanazione (ottobre 2019).  

 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

Contesto esterno: 

Il Ministero della Salute (Ufficio Qualità della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria), 

in collaborazione con Regioni, Organi Istituzionali (ISS, AIFA), Università, Società Scientifiche, 

Ordini Professionali etc, dal 2005, ha curato la diffusione di Raccomandazioni e Linee Guida, per 

fornire agli Operatori Sanitari informazioni su condizioni di potenziale pericolo, che possono 

causare ai pazienti gravi e fatali conseguenze, indicando azioni da intraprendere per la 

prevenzione degli eventi avversi. 

Ne consegue che è obiettivo prioritario della Regione Campania assicurare la massima diffusione 

di tutte le Raccomandazioni Ministeriali e quindi anche della Raccomandazione n.19, 

promuovendo lo sviluppo di cambiamenti nella pratica clinica.  

Nella Raccomandazione Ministeriale n.19 è riportato che “l’implementazione sarà oggetto di 

monitoraggio a livello regionale e a livello nazionale” e che “le Regioni e le Province Autonome 

includono nella valutazione dei Direttori Generali l’implementazione della presente 

Raccomandazione”. 
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Contesto interno 

Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera possono manifestarsi particolari condizioni cliniche o 

esigenze del paziente:  

✓ problemi di deglutizione correlati all’età o a patologie in corso;  

✓ nutrizione enterale (con sondino nasogastrico - SNG o gastrostomia endoscopica 

percutanea - PEG);  

✓ pazienti anziani, “fragili”, politrattati;  
✓ pazienti con insufficienza epatica e/o renale;  
✓ necessità di una dose individualizzata  

E’ altresì frequente che le tre opzioni che la Raccomandazione Ministeriale elenca in ordine 
preferenziale: 

 1. un farmaco industriale con AIC non manipolato 

 2. un farmaco la cui divisibilità è prevista dal titolare AIC; 

 3. un preparato magistrale allestito secondo NBP in Farmacia 

non siano applicabili, a causa di specifiche criticità riscontrabili nella realtà assistenziale 

ospedaliera oggetto del presente progetto e che si elencano di seguito: 

a) indisponibilità o difficoltoso reperimento di una forma farmaceutica orale alternativa che 

non richieda manipolazione in quanto o non presente in commercio o non presente nei 

provvedimenti di acquisto aziendali. Come precisato nella Raccomandazione n. 19, nella 

procedura aziendale deve essere riportato “l’accertamento dell’indisponibilità di una forma 

farmaceutica orale alternativa che non richieda manipolazione. (ad esempio gocce orali, 

sciroppo, compresse effervescenti, compresse oro-dispersibili, granulato per sospensione 

orale)”; 

b) mancanza nella UOC di Farmacia del Presidio Ospedaliero dell’Unità di Galenica Clinica per 

l’allestimento di preparazioni magistrali, cioè medicinali preparati in Farmacia secondo le 

Norme di Buona Preparazione, in base ad una prescrizione medica destinata ad un 

particolare paziente. 

Inoltre si evidenziano le seguenti ulteriori criticità del contesto interno: 
c) mancanza di un sistema di prescrizione informatizzata e quindi di un software gestionale 

collegato alla cartella clinica del paziente (cartella clinica informatizzata) atto a consentire 

lo scambio delle informazioni tra la Farmacia e le Unità Operative del Presidio Ospedaliero 

e che comporti la corretta e puntuale rilevazione di tutte le forme farmaceutiche e dosaggi 

dei medicinali necessari per le terapie dei pazienti assistiti presso le Unità Operative del 

Presidio Ospedaliero; 

d) impossibilità di dedicare a tempo pieno un Farmacista Dirigente per la gestione della 

terapia dei pazienti assistiti nel Presidio Ospedaliero (Farmacista di Dipartimento). Detta 

criticità è determinata dalla limitata disponibilità di risorse umane assegnate alla Farmacia. 

La Raccomandazione ministeriale n. 19 indica che la procedura aziendale debba essere elaborata 

“sotto la supervisione di un Farmacista di riferimento ,…(omissis)…  basandosi sui contenuti della 

presente Raccomandazione e in accordo con le indicazioni fornite dalla Regione”. Inoltre sottolinea 

la necessita di “contattare il Farmacista se la manipolazione di forme farmaceutiche orali solide 

non sia stata precedentemente “validata””. 
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3. PROPOSTA PROGETTUALE 
La gestione della manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide è una fase del processo 

complessivo di gestione dei medicinali nel Presidio Ospedaliero, tra cui anche quelli in forme 

farmaceutiche orali, che viene effettuato in parte presso la Farmacia Ospedaliera ed in parte 

presso l’Unità Operativa, fino all’utilizzatore finale (paziente). E’ particolarmente importante 

pianificare azioni di prevenzione per ridurre il rischio di errori in terapia, tra cui: 

a) standardizzare e semplificare il processo di gestione del farmaco in tutte le Unità Operative 

del Presidio Ospedaliero, con particolare riguardo per quelle identificate a maggior rischio 

(es Rianimazione, Medicina d’Urgenza, Neurologia, Psichiatria, Medicina Generale) e per le 

tipologie di pazienti giudicati a maggior rischio (es anziani); 

b) facilitare la comunicazione e l’accesso alle informazioni da parte di tutti gli Operatori 

Sanitari; 

c) identificare i farmaci ad alto livello di attenzione o farmaci ad alto rischio presenti nel 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale; 

d) effettuare il monitoraggio relativo all'applicazione della Raccomandazione n.19. 

Di particolare importanza è favorire la comunicazione ed un approccio multidisciplinare alla 

problematica collegata alla gestione del Rischio Clinico. 

 

3a FASI DEL PROCESSO: 

NELLA FARMACIA: 
A) Approvvigionamento  

Il Farmacista deve garantire l’approvvigionamento ed ha la responsabilità di garantire la 

disponibilità dei medicinali necessari all’attività assistenziale ospedaliera, anche nelle formulazioni 

farmaceutiche orali, attraverso i propri magazzini;  

acquista in ottemperanza ai percorsi aziendali e regionali i medicinali presenti nel Prontuario 

Terapeutico Ospedaliero Aziendale (PTOA) elaborato in base alle valutazioni effettuate da 

un’apposita Commissione Aziendale multidisciplinare; 

effettua valutazioni in merito alla possibilità di manipolazione delle forme farmaceutiche orali 

solide incluse nel Prontuario Terapeutico. 

Nella Raccomandazione Ministeriale n. 19 viene precisato che:  

“La valutazione si deve basare: 

• sul riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP); 

• sulla letteratura “accreditata” in materia; 

• sulle caratteristiche del principio attivo e degli eccipienti in grado di modificare e 

influenzare l’assorbimento e la biodisponibilità (Allegato Tipologia di forme farmaceutiche 

orali solide)”. 

Inoltre, come riportato nelle ulteriori valutazioni: 
“la divisione e la triturazione/frantumazione/polverizzazione delle compresse sono due operazioni 

tecnicamente diverse che devono essere esplicitate entrambe nel riassunto delle caratteristiche del 

prodotto (RCP) e attentamente valutate”. 

Quindi la procedura deve “porre in evidenza tramite apposita lista e all’interno del Prontuario 

Terapeutico le forme farmaceutiche orali solide che possono essere manipolate”.   
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La Farmacia del Presidio Ospedaliero dispone di un sistema informatico regionale di gestione del 

magazzino farmaceutico per effettuare, tra l’altro, il riordino dei medicinali occorrenti 

all’assistenza ospedaliera. 

B) Immagazzinamento 

Come per tutti i medicinali gestiti, una logistica accurata ed efficiente e la disponibilità di strumenti 

(software e hardware), arredi ed ambienti adeguati costituiscono già un presupposto per l’uso 

sicuro degli stessi.  

In ottemperanza alla Raccomandazione Ministeriale n. 12 per la prevenzione degli errori in terapia 

con farmaci Look-Alike/ Sound Alike  (Farmaci LASA), viene rivolta particolare attenzione ad alcune 

categorie di medicinali detti farmaci LASA che sono quei medicinali che possono essere  facilmente 

scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome o per l’aspetto simile delle 

confezioni.  

Qualora fossero presenti gli stessi principi attivi in confezioni a dosaggio differente, o comunque 

farmaci LASA, questi vanno evidenziati con specifici contrassegni, secondo quanto riportato nella 

suddetta Raccomandazione n. 12. 

C) Distribuzione 

I medicinali in forma farmaceutica orale, come gli altri medicinali, vengono distribuiti alle Unità 

Operative dell’Ospedale a seguito di richieste, sulle quali viene annotata la qualità e la quantità 

consegnata e da addebitare al centro di costo richiedente. Qualora un prodotto non fosse 

disponibile, la mancata consegna viene segnalata dalla farmacia. Il sistema informatico in uso 

consente alla farmacia di monitorare i consumi dei prodotti, controllando sia il carico da fornitore 

che lo scarico per singolo centro di costo (Unità Operativa richiedente). 

NELLE UNITA’ OPERATIVE:  

D) Prescrizione della terapia 

 ( a cura del Medico). 
Il Medico ha la responsabilità della valutazione clinica con ricognizione delle terapie assunte, della 

riconciliazione e della definizione del piano terapeutico, che tenga conto anche di eventuali 

allergie; ha la responsabilità della registrazione delle prescrizioni di farmaci sulla scheda unica di 

terapia (STU), che è uno strumento di comunicazione interna che integra in un unico documento le 

informazioni sul processo terapeutico dei pazienti ricoverati, apponendo la propria sigla (sistema 

di identificazione) ad ogni prescrizione, attenendosi alle sigle e simboli definiti. La fase di 

prescrizione deve avvenire in ottemperanza alla procedura aziendale per la prevenzione della 

morte, coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica (Raccomandazione 

Ministeriale n. 7) ed alla procedura aziendale per il “Processo di ricognizione e di riconciliazione 

farmacologica” (Raccomandazione Ministeriale n.17). 

In particolare si elencano alcune fondamentali attività da effettuare: 

- compilare accuratamente tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) ed utilizzare 

sempre la Scheda Unica di Terapia;  

- riportare il nome del principio attivo del medicinale, la forma farmaceutica, la via ed il 

tempo di somministrazione, l’esatta concentrazione, la posologia;  

- riportare l’età e il peso in caso di pazienti pediatrici e geriatrici, laddove necessario la 

superficie corporea; 
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- usare solo abbreviazioni condivise; 

- in caso di dubbi utilizzare le informazioni presenti in linee guida, PTOA, procedure, 

protocolli, banche dati ed altre informazioni disponibili; 

- effettuare sempre il controllo della prescrizione; 

- prestare particolare attenzione alle prescrizioni di farmaci off-label che dovranno essere 

effettuate in ottemperanza ai percorsi aziendali adottati; 

- sottoscrivere la prescrizione apponendo data e firma leggibile (sistema di identificazione); 

- registrare sempre sulla STU ogni eventuale variazione terapeutica e motivarla in cartella, 

ivi compresa la sospensione della terapia. 

La posologia del farmaco, cioè la quantità di principio attivo presente nell’unità posologica, deve 

essere espressa chiaramente utilizzando il sistema metrico decimale, evitando i decimali e deve 

essere riportata la dose della singola somministrazione e non quella complessiva delle 24 ore. 

Deve essere effettuata la valutazione preliminare della necessità di manipolazione delle forme 

farmaceutiche orali solide. 

Come riportato nella Raccomandazione Ministeriale n. 19, “prima di procedere alla manipolazione 

delle forme farmaceutiche orali solide è necessario conoscere i rischi che tale intervento può 

comportare e accertarsi che non venga modificata la composizione del farmaco al fine di garantire 

l’efficacia e la sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari (inclusi i caregiver individuati nella 

procedura). 

Nel caso vi sia incertezza nelle informazioni disponibili a supporto della manipolazione dovrà essere 

adottato un criterio cautelativo evitando di procedere. 

Non si deve procedere alla manipolazione di: 

- capsule molli (non è possibile un prelievo accurato e completo della dose); 

- compresse/capsule con rivestimento gastroresistente (il principio attivo acido labile viene 

inattivato dall’acidità gastrica e non è più efficace); 

- compresse e capsule a rilascio prolungato/modificato …….(omissis)…. 

- in ogni altro caso in cui sia specificatamente vietato nel riassunto delle caratteristiche del 

prodotto (RCP)”. 

Come già indicato in precedenza, deve essere valutato preventivamente se sia possibile evitare la 

manipolazione verificando l’esistenza di una forma farmaceutica orale alternativa che non richieda 

manipolazione. 

“La valutazione deve riguardare la terapia del singolo paziente e le eventuali terapie concomitanti; 

la condizione clinica del paziente (compresa la difficoltà di deglutizione); l’eventuale nutrizione 

artificiale in corso. 

La valutazione è mirata a far sì che il principio attivo manipolato: 

• mantenga la sua stabilità; 

• mantenga la farmacocinetica originaria; 

• non comporti alcuna tossicità né per il paziente, né per l’operatore sanitario; 

• non interagisca con cibo e bevande in modo che il farmaco venga assorbito in modo 

efficace; 

• non interagisca con addensanti o acque gelificate; 

• non ostruisca la sonda gastroenterica e/o non provochi disturbi. 
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Per tale valutazione è necessario avvalersi del Farmacista di riferimento individuato dalla 

procedura aziendale. 

Sulla scorta degli elementi risultanti in base alle risultanze della valutazione preliminare e anche in 

rapporto all’aderenza terapeutica del paziente, il Medico prescrittore può ridefinire l’opportunità 

del prosieguo/modifica della terapia”. 

“Inoltre, occorre valutare: 

• la compatibilità del prodotto con la via di somministrazione e attenersi alle indicazioni 

relative all’utilizzo dei dispositivi per nutrizione enterale (se la triturazione è necessaria per 

la somministrazione attraverso sonda per nutrizione enterale); 

• l’eventuale ricorso a facilitatori di assunzione come addensanti, acqua gelificata, 

omogeneizzati, sempre se compatibili con lo specifico farmaco; 

• nel caso di transitorietà del problema di deglutizione la possibilità di sospendere, su 

indicazione del Medico, la somministrazione del farmaco”. 

Inoltre “bisogna evitare la contemporanea triturazione di più principi attivi”. 

Le istruzioni operative relative alla manipolazione ed alla modalità di somministrazione devono 

essere riportate nella Scheda Unica di Terapia. 

E) Approvvigionamento, stoccaggio e conservazione  

(a cura del Coordinatore dell’Assistenza Infermieristica e Personale Infermieristico). 
Il Coordinatore dell’Assistenza Infermieristica ha la responsabilità della gestione del magazzino 

farmaci della Unità Operativa, con definizione delle scorte minime e massime, l’effettuazione degli 

approvvigionamenti presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero, il controllo delle scadenze e la 

corretta conservazione.  

Sovraintende a tutte le fasi di gestione dei farmaci di competenza infermieristica. 

La conservazione dei medicinali nelle Unità Operative in ambienti, attrezzature (armadi) e 

condizioni idonei deve avvenire secondo il nome del principio attivo e, anche per le Unità 

Operative, secondo quanto suddetto relativamente ai farmaci LASA. 

F) Preparazione/manipolazione e somministrazione  

(a cura del Coordinatore dell’Assistenza Infermieristica e del Personale Infermieristico che effettua 
la somministrazione). 
L’Infermiere oltre ad essere di supporto al Coordinatore dell’Assistenza Infermieristica nella 

gestione dei medicinali della Unità Operativa, ha la responsabilità della preparazione, allestimento 

e somministrazione delle terapie, con registrazione sulla Scheda Unica di Terapia e monitoraggio 

degli effetti delle stesse. Appone la firma o sigla dell’avvenuta somministrazione (sistema di 

identificazione). 

Nel caso sia necessario procedere alla manipolazione di un medicinale in forma farmaceutica orale 

solida, il Personale Infermieristico dovrà attenersi a quanto indicato nella Raccomandazione 

ministeriale n.19  e di seguito riportato, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi necessari 

per eseguire le operazioni di divisione o frantumazione, sia per quanto riguarda ulteriori 

indicazioni di ordine pratico per una corretta divisione/frantumazione delle forme farmaceutiche 

orali solide  che comunque devono essere riportate nella procedura aziendale: 

• “procedere alla manipolazione subito prima della somministrazione di ogni singola dose; 
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• spezzare le compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare 

attenzione nei casi di compresse senza linea di divisione in quanto il taglio può determinare 

angoli vivi o facce ruvide. Al riguardo, controllare visivamente che le porzioni siano delle 

stesse dimensioni; 

• non dividere le compresse in meno di ¼ (un quarto), se non specificato dal produttore; 

• garantire l’igiene delle mani durante la manipolazione (e somministrazione della terapia) 

nonché l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature; 

• disporre di uno spazio adeguato ed isolato dove effettuare la manipolazione al fine di 

prevenire la contaminazione conseguente allo spargimento di polvere; 

• rendere disponibile un dispositivo per la manipolazione dedicato ad ogni paziente e 

provvedere alla sua igienizzazione dopo ogni utilizzo al fine di rimuovere eventuali tracce 

residue; 

• riportare, nella documentazione sanitaria, l’avvenuta somministrazione del farmaco 

sottoposto a manipolazione annotando la data e l’ora; allegare, anche, la richiesta del 

Medico prescrittore”. 

Durante la manipolazione dovranno essere indossati i Dispositivi di Protezione Individuale 

(D.P.I).  

G) Smaltimento secondo la normativa vigente “delle compresse divise e non somministrate a 

meno che non vi siano specifiche indicazioni nella procedura aziendale che ne consentano la 

conservazione e l’utilizzo in sicurezza (aspetti igienici, corretta identificazione e 

conservazione)”. 

H) Attività di comunicazione in caso di passaggio tra setting assistenziali  

(a cura del Medico prescrittore). 

“In caso di passaggio tra setting assistenziali, oltre alla necessaria Riconciliazione 
farmacologica, occorre fornire indicazioni scritte, chiare ed esaustive, sulla gestione delle forme 
farmaceutiche orali solide”. 

I) Monitoraggio della corretta applicazione della Raccomandazione Ministeriale n.19 

 (a cura della Direzione Sanitaria di Presidio in collaborazione con La Farmacia). 

 

3b STIMA DEI TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE 
I tempi necessari per la completa realizzazione del presente progetto sono dodici mesi.  

In particolare, il tempo occorrente per l’implementazione del corretto percorso per l’applicazione, 

nelle Unità Operative del Presidio Ospedaliero, della Raccomandazione Ministeriale n.19, 

attraverso una specifica procedura aziendale, è stimabile in almeno 3 mesi. 

Bisogna infatti tener conto del tempo necessario per effettuare l’attività di informazione e di 

formazione degli Operatori Sanitari e, una volta individuato, attraverso la procedura aziendale, un 

Farmacista Dirigente dedicato all’attività, del tempo necessario per la ricognizione, a cura del 

Farmacista, dei medicinali presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, di cui venga “validata” 

la manipolazione, nonché per l’attività di supporto alle valutazioni preliminari effettuate dai 

Medici delle Unità Operative, relative alla manipolazione di forme farmaceutiche orali solide ed, in 

particolare, per quelle non precedentemente “validate”. 
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Il monitoraggio, ovvero la verifica dei risultati attesi, deve essere effettuata a partire dal terzo 

mese successivo all’implementazione del percorso nel Presidio Ospedaliero e completato entro 

dodici mesi dall’inizio del monitoraggio. La suddetta tempistica è determinata dalla numerosità 

delle Unità Operative da monitorare.  

Non si prevedono costi aggiuntivi per la realizzazione del presente progetto, in quanto sia l’attività 

di supporto alle valutazioni del Medico, a cura del Farmacista individuato nella procedura, 

relativamente alla manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, sia il successivo 

monitoraggio, a cura della Direzione Sanitaria Presidiale, in collaborazione con la Farmacia, 

saranno espletati durante l’orario di servizio. 

E’ tuttavia necessario rilevare che, soprattutto l’attività da effettuarsi a carico del Farmacista, 

potrebbe risultare particolarmente onerosa in termini di tempo da dedicare alla stessa, 

attualmente non prevedibile, considerato che tale compito aggiuntivo, dettato dall’ottemperanza 

a disposizione di legge, sarà effettuato a parità di risorse umane assegnate alla UOC di Farmacia. 

Riguardo ai monitoraggi, è prevedibile che, per un Presidio Ospedaliero di circa n.400 posti letto e 

n. 17 Unità Operative di degenza, il numero di ore da dedicare alla suddetta attività, in 

collaborazione con la Direzione Sanitaria, sia pari ad almeno n. 34 ore di lavoro /anno. 

Per la realizzazione del presente progetto non sono previsti costi dovuti all’utilizzo di particolari 

risorse tecnologiche 

Inoltre è necessario, al fine dell’ottemperanza alla Raccomandazione in argomento, prevedere la 

dotazione, per ogni Unità Operativa, di un congruo numero di apparecchi per la manipolazione 

delle compresse ovvero apparecchi per dividere ed altri per frantumazione / mortai, il cui 

quantitativo deve essere determinato a cura del Responsabile di ogni Unità Operativa, tenuto 

conto dell’esigenza di “rendere disponibile un dispositivo per la manipolazione dedicato ad ogni 

paziente”. 

 

4. RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Il monitoraggio relativo all'applicazione della Raccomandazione n.19, sarà effettuato presso le 

Unità Operative, secondo le modalità ed a cura del personale indicati nei paragrafi precedenti. 

Al fine del presente progetto, per la verifica della corretta applicazione della procedura aziendale 

relativa alla Raccomandazione Ministeriale in argomento, è necessario che presso le Unità 

Operative sia presente un elenco dei medicinali abitualmente prescritti nello specifico setting 

assistenziale, in formulazioni farmaceutiche orali solide, di cui sia stata “validata” la 

manipolazione. 

Al fine di rendere possibile la valutazione dell’implementazione della procedura aziendale e quindi 

della Raccomandazione ministeriale in una determinata Unità Operativa, è necessaria 

l’elaborazione di un indicatore, come da schema di seguito riportato: 
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Ambito da valutare Indicatore Chi valuta Tempistica 

Misura del problema: 

implementazione della 
Raccomandazione 
Ministeriale n.19 

 

Percentuale di Schede 
Uniche di Terapia (STU) di 
un determinato periodo 

temporale (quindici giorni) 
su cui sia registrata la 

somministrazione di forma 
farmaceutica orale solida 

con “manipolazione 
validata”, rispetto al 

numero totale di STU su 
cui sia registrata la 

somministrazione di forma 
farmaceutica orale solida 

manipolata. 

Standard 100% 

Direzione Medica di 
Presidio in 
collaborazione con 
la Farmacia 

Dodici mesi 

 
La sinergia tra Farmacista, Medico e Infermiere, la puntuale valutazione del RCP e della letteratura 
“accreditata”, l’eventuale proposta di revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale, 
determineranno una più corretta somministrazione delle forme farmaceutiche orali solide, 
migliorando l’efficacia terapeutica e riducendo i costi dovuti a spreco, mancanza di efficacia e 
reazioni avverse. 
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