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La letteratura nazionale ed internazionale riporta che il 67% dei pazienti all’ammissione 
in ospedale, presenta discrepanze non intenzionali nella terapia rispetto alla 
prescrizione originale e che spesso queste non vengono corrette: l’omissione dei 
farmaci è la più frequente discrepanza non intenzionale seguita dalle assunzioni non 
necessarie. Lo stesso problema si ripropone anche sul territorio con incremento di 
ricoveri impropri, allungamento dei tempi di degenza, ricoveri ripetuti con ulteriore 
utilizzo di risorse sanitarie. Per i pazienti geriatrici, affetti da multipatologie e 
dall’assunzione di numerosi farmaci, il problema è ancora più accentuato, è di assoluta 
priorità e presuppone una valutazione multidisciplinare dell’autonomia e 
dell’aspettativa di vita, soprattutto in caso di pazienti oncologici. 
 
Il Ministero della Salute (Raccomandazione n.17 della Direzione Generale 

Programmazione Sanitaria Dicembre 2014) invita a mettere in atto il processo di 

Riconciliazione Farmacologica, a tutela dei pazienti . 

 
La Riconciliazione farmacologica si esplica in 3 fasi:  
Ricognizione: in uno stretto rapporto medico-paziente, care-giver si prende visione di 
tutti i farmaci che il paziente assume. 
 
Riconciliazione: il medico, sia in ospedale sia sul territorio, prima di eseguire la 
prescrizione farmacologica, prende visione degli esiti della Ricognizione ed effettua la 
Riconciliazione; confronta la terapia in corso con le disposizioni (prescrizioni ex novo, 
modifiche) ritenute necessarie per l’attuale circostanza clinica.  
Durante questa fase vengono individuate le possibili incongruenze ossia 

sovrapposizioni, omissioni, interazioni, controindicazioni, confondimento dovuto a 

farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA). 

Revisione: in regime di degenza ospedaliera, al momento del trasferimento o della 

dimissione si effettua sempre una revisione della Scheda precedentemente compilata e 

delle prescrizioni farmacologiche redatte dal medico entro le 24 ore precedenti; se 

utilizzato un software, si possono inserire i farmaci consigliati a domicilio e rivalutare la 

presenza di Prescrizioni Potenzialmente Inappropriate (PPI). Le nuove tecnologie  

possono aiutare il medico a valutare l’interazione tra farmaci con software dedicati  



(per es. INTERCheck WEB è fornito gratuitamente dall'IRCCS - Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri a tutti i medici e farmacisti che ne richiedono l'utilizzo: 

intercheckweb@marionegri.it ).  

 

In regime di assistenza territoriale, il processo di revisione dovrebbe essere ripetuto 

almeno una volta l’anno e ogni qualvolta si cambi una terapia, con la presenza del 

medico, del paziente e del care-giver .  

Il team ideale per la Riconciliazione farmacologica dovrebbe essere multidisciplinare, 

coinvolgendo il medico del SSN, o il medico ospedaliero, il farmacista ospedaliero, il 

farmacologo clinico, e nei casi di pazienti complessi per es. con problemi cognitivi, lo 

psicologo. 

Naturalmente la diffusione e applicazione della ricetta elettronica, del Fascicolo 

sanitario Elettronico (FSE) e del Dossier farmaceutico, della Telemedicina e della 

prescrizione elettronica dei medicinali, dovrebbe facilitare la Riconciliazione 

farmacologica, processo fondamentale per mettere il paziente e il suo care-giver nella 

condizione migliore per comprendere quale terapia è stata scelta per lui, quali sono le 

possibili alternative, quale è il miglior rapporto rischio-beneficio, per un suo 

coinvolgimento proficuo nella personalizzazione della cura. 
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