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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 
Presidio: 

Struttura:

Requisito
Rilevazione Se No la NC è immedia-

tamente risolvibile?
Se Sì  provvedimento 

adottato
Se No AC/AP prevista Note

6 bis. Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Raccomandazione MS. n 18) 

La Procedura di recepimento della Raccomandazione del Ministero della 
Salute relativa alla prevenzione degli errori in terapia conseguenti all’uso di 
abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli è conosciuta ed applicata dai 
professionisti coinvolti nel processo  terapia farmacologica?

La Direzione di Presidio/struttura  ha recepito la Raccomandazione N°18 
tramite una  una procedura che fornisce, in base alla propria 
organizzazione, le indicazioni necessarie ad effettuare il corretto uso di 
abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli al fine di prevenire possibili errori di 
terapia?

Gruppo di Valutazione:
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terapia?

La PRESCRIZIONE VERBALE (compresa quella telefonica) della terapia 
farmacologica, generalmente sconsigliata perché genera facilmente errori, 
se utilizzata, rispetta i seguenti criteri: 

è disciplinata da una procedura aziendale?

è limitata a situazioni di emergenza/urgenza predefinite (ad esempio, in 
Sala Operatoria, in Pronto Soccorso e in Terapia Intensiva)?

è prevista per i pazienti, inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA), già presi in carico e visitati dal medico che ha fatto la 
diagnosi?

NON viene mai APPLICATA ai Farmaci Antineoplastici?
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In caso di prescrizione verbale (ammessa dalla procedura aziendale) si 
ricorre al READ BACK/REPEAT BACK?

Il medico, dopo aver chiesto l’identificazione 
dell’interlocutore (altro medico, infermiere) 
incaricato alla somministrazione, comunica la 
prescrizione specificando il nome del farmaco, il 
dosaggio, la posologia, la via di 
somministrazione. Se sono previste operazioni 
di diluizione (ad esempio, uso di farmaci per via 
endovenosa) va aggiunta l’indicazione del 
diluente e del volume.
L’interlocutore ripete tutta la prescrizione 
verbale e chiede conferma; il medico 
prescrittore conferma la prescrizione oppure 
ripete l’indicazione in caso di informazioni 
errate

Ai fini della TRACCIABILITÀ, viene documentato e firmato chiaramente 
l’ordine verbale nella cartella clinica e in altra documentazione sanitaria il 
prima possibile, annotando nome e cognome del prescrittore, data e ora in 
cui viene effettuata la comunicazione?
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In caso di PRESCRIZIONE SCRITTA gli interventi per standardizzare
abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, sono applicati a:

prescrizioni delle terapie farmacologiche, comunque redatte (scritte a
mano, prestampate, elettroniche) con particolare attenzione a quelle
pediatriche, 

scheda unica/Foglio unico di terapia in formato cartaceo e elettronico, 

scheda della Riconciliazione farmacologica in formato cartaceo e
elettronico, 

tutta la documentazione sanitaria utilizzata e prodotta durante le varie fasi
di gestione del farmaco in ospedale e sul territorio inclusa la lettera di
dimissione, le etichette utilizzate per le formulazioni galeniche, le
preparazioni dei farmaci iniettabili, le miscele di nutrizione parenterale
totale, la redazione dei Piani terapeutici, le istruzioni scritte per il paziente
sulla gestione della terapia farmacologica, comprese quelle fornite dal
Medico di medicina generale e dal Farmacista di comunità.

La procedura per la PRESCRIZIONE SCRITTA dei farmaci deve riportare le 
informazioni su abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli da “non utilizzare” e 
su ciò che va utilizzato in loro vece. In particolare comprende almeno le 
seguenti indicazioni:
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a) scrivere il nome del principio attivo per esteso (alcune abbreviazioni 
possono essere collegate a più farmaci dal nome simile) ed evitare sia gli 
acronimi (e nel caso si usino accompagnarne la descrizione come ad 
esempio 5-FU, 5-Fluoro Uracile) sia le formule chimiche. Anche per farmaci 
prescritti in protocolli, scrivere tutti i nomi dei principi attivi per esteso, con 
la relativa posologia, evitando il solo acronimo (ad esempio, CHOP indica il 
protocollo Ciclofosfamide, Doxorubicina, Vincristina e Prednisone);

b) lasciare uno spazio tra nome e il dosaggio, in modo particolare per  quei 
nomi (anche commerciali se ammessi nella procedura aziendale) che 
finiscono in l (elle) per evitare interpretazioni errate (ad esempio, Inderal 
40 mg al posto di Inderal40mg che potrebbe essere confuso con Inderal 
140 mg);

c) lasciare uno spazio tra il dosaggio e l’unità di misura (ad esempio, 10 mg 
e non 10mg in quanto la lettera m (emme) potrebbe essere confusa con lo 
zero;
d) usare per esteso “Unità” al posto di “U” e “unità” al posto di “u” nella 
scrittura manuale;
e) esprimere il dosaggio/superficie corporea come quantità totale del 
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e) esprimere il dosaggio/superficie corporea come quantità totale del 
farmaco;

f) evitare sigle relative alla modalità d’azione, a meno che le stesse non 
siano riportate nella confezione del farmaco e ammesse nella procedura 
aziendale (ad esempio, SR=slow release ) altrimenti si può specificare il 
significato tra parentesi;

g) usare i numeri arabi (ad esempio, 1, 2, 5, 10, 100, 500, 1.000) e non 
quelli romani (ad esempio, I, II, V, X, C, D, M);
h) non mettere lo zero terminale dopo la virgola per le dosi espresse da 
numeri interi (ad esempio, scrivere 1 mg invece che 1,0 mg in quanto 
potrebbe essere confuso con 10 mg);

i)  scrivere sempre lo zero prima dei decimali inferiori ad un’unità (ad 
esempio, scrivere 0,5 g invece di ,5 g che può essere erroneamente 
interpretato come 5 g se non viene letta la virgola) oppure trasformarli (ad 
esempio, scrivere 500 mg invece che ,5 g che può essere erroneamente 
interpretato come 5 g se non viene letta la virgola);

j) usare il punto per separare i tre zeri delle migliaia o usare parole come 1 
milione per favorire la corretta interpretazione (ad esempio, 1000 unità va 
scritto 1.000 unità, 10000 unità va scritto 10.000 unità);

k) specificare chiaramente la posologia evitando indicazioni generiche 
come “un cucchiaino”, “un misurino;
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l) evitare schemi posologici ambigui, ma precisare, senza abbreviazioni e 
sigle, l’esatta periodicità dell’assunzione (ad esempio, “due volte al giorno” 
ha significato diverso per l’assunzione di un antibiotico da somministrare 
ad intervalli determinati come “ogni 12 ore” rispetto ad un antiacido da 
assumere a pranzo e a cena). Evitare sempre la dicitura “al bisogno”;

m) indicare, per i prodotti liquidi, la quantità di principio attivo riferita  ad 
un'unità di preparato (ad esempio, mg/ml). Bisogna ricordare che la 
prescrizione di soluzioni deve consentire di individuare la dose del farmaco 
per ogni singola somministrazione, la concentrazione e il volume;

n) evitare l’uso delle frazioni (ad esempio, ½ compressa ovvero “metà 
compressa” può essere frainteso con 1 o 2 compresse) e sostituire, ove 
possibile, il farmaco con altra forma farmaceutica avente il dosaggio 
necessario;

o) scrivere le unità di misura secondo il sistema metrico decimale. Per le 
misure di capacità viene accettato il litro l (L) e sottomultipli: scrivere, ad 
esempio, ml o mL e mai cc. Per quanto riguarda le unità di misura del peso, 
µg (sebbene presente nel sistema metrico decimale) potrebbe essere 
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µg (sebbene presente nel sistema metrico decimale) potrebbe essere 
confondente, come anche mcg, e quindi bisogna scrivere per esteso 
microgrammi;

p) evitare, nella scrittura manuale, i simboli + più;  = uguale;  ≤  minore  o 
uguale; ≥ maggiore o uguale, in quanto possono essere confusi con numeri 
e quindi indicarli con le lettere;

q) evitare le abbreviazioni in latino (ad esempio, la dicitura os scambiata 
per occhio oppure orecchio sinistro) e quelle in lingua inglese;

r) per i farmaci in combinazione indicare il dosaggio di ognuno dei principi 
attivi.

È stato predisposto un elenco comprendente alle abbreviazioni delle forme
farmaceutiche (ad esempio, cps ossia capsula) e delle vie di
somministrazione (ad esempio, ev ossia endovena)?

Sono disponibili tabelle di conversione per la preparazione di formulazioni
per via endovenosa e per via orale?

È  dimostrabile il controllo del farmacista durante gli allestimenti dei 
farmaci iniettabili e delle miscele di nutrizione parenterale totale o di altre 
formulazioni galeniche?
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La Direzione ha provveduto ad informare gli operatori sanitari sui possibili 
errori in terapia associati all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, 
e a predisporre un’attività costante di formazione sull’argomento nonché a 
monitorare gli interventi intrapresi?

Ove possibile il processo di gestione del farmaco in ospedale è  
informatizzato e collegato all’anagrafica dei ricoveri?

Utili sistemi informatizzati dotati di apposita 
legenda che aiutino, qualora si utilizzi ad 
esempio, un acronimo, ad evidenziarne il 
significato

Analoghi sistemi sono disponibili anche negli studi/ambulatori dei Medici di 
medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS) e nelle 
Farmacie di comunità al fine di garantire una completa presa in carico del 
paziente, la continuità ospedale-territorio, l’implementazione del fascicolo 
elettronico e il processo della Riconciliazione farmacologica?
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