17 settembre 2022

World Patient Safety Day
MEDICATION SAFETY
“Medication without harm”

Ogni persona in tutto il mondo, ad un
certo punto della propria vita, assumerà
farmaci per prevenire o curare malattie.
I farmaci se prescritti, dispensati, somministrati
conservati, in modo insufficientemente sicuro
possono causano gravi danni, disabilità o
addirittura morte.

Le pratiche terapeutiche non sicure e gli
errori terapeutici sono una delle principali
cause di danni evitabili nell'assistenza
sanitaria a livello globale.

Gli errori terapeutici si verificano
quando sistemi terapeutici deboli,
fattori umani e ambientali
influiscono negativamente sulla
sicurezza del processo di
assunzione dei farmaci
Essi riguardano:

Situazioni ad
alto rischio

Transizioni di
cura

Politerapia
farmacologica
(assunzione di
più farmaci)

Obiettivi:
Aumentare
la
consapevolezza
globale
dell'elevato rischio dei danni causati da errori
terapeutici e pratiche non sicure;
Intraprendere
un'azione
urgente
per
migliorare la sicurezza nella gestione dei
farmaci;
Coinvolgere le principali parti interessate
nella prevenzione degli errori terapeutici e
ridurre i danni correlati all'assunzione dei
farmaci;
Consentire ai pazienti ed alle famiglie di
essere attivamente coinvolti nell'uso sicuro dei
farmaci.
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La gestione dei farmaci è una delle IADL
(Instrumental Activity of Daily living),
cioè un'attività di vita strumentale
complessa che consiste nel procurarsi le
prescrizioni ed i farmaci e di assumere le
terapie secondo i tempi previsti, nei giusti
dosaggi, in maniera sistematica, autonoma e
sicura.

Il Terapista Occupazionale può
svolgere un ruolo di supporto al
paziente e/o ai caregivers per la
sicura gestione dei farmaci
Il Terapista Occupazionale:
NON prescrive farmaci
NON raccomanda farmaci
NON somministra farmaci
Facilitare la gestione dei farmaci da parte
del paziente e/o del caregiver;
aumentare la consapevolezza del rischio
legato alla cattiva gestione dei farmaci e
le possibili implicazioni;
migliorare la qualità di vita del paziente
e/o del caregiver;
coadiuvare gli stakeholders sanitari
(MMG, Medico specialista, Infermiere,
Farmacista) nel processo di Deprescribling;
ridurre i costi e gli sprechi legati agli
errori da gestione dei farmaci.

L'intervento specifico del Terapista
Occupazionale nella sicura gestione dei
farmaci
• insegnare strategie compensative/alternative
(es. istruzioni scritte o immagini, strategie di
riconoscimento tattile, etc.);
• proporre ed impostare training all'uso di ausili
e tecnologie assistive (es. distributori automatici di
pillole, promemoria elettronici, organizzatore di
pillole ed applicazioni assistive dedicate);
• suggerire modifiche ambientali domestiche
(es.
illuminazione,
blister/boccette
con
codici
colorati,
etichette
di
grandi
dimensioni,
individuazione della giusta collocazione dei farmaci);
•
apportare
modifiche
nell'esecuzione
dell'attività (es. modalità di organizzazione della
consegna, impostazione di un promemoria di testo o
e-mail per le richieste di prescrizione);
•
fornire
al
cargiver
strumenti,
modalità
organizzative ed ausili con relativo training
all'uso (ad es. elenchi di controllo, tracker
settimanali, modello di inventario dei farmaci).
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