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Introduzione 

Tra gli errori 111 terapia quelli più frequenti sono riferiti all'uso dei farmaci cosiddetti "look 

alike/sound-alike", ossia "'LASA'", acronimo utiliaato per indicare quei farmaci ehe possono essere 

scambiati con altri per la loro somiglianza grafica e/o fonetica del nome. Nomi che si scrivono e si 

pronunciano in modo simile (es: lanoxin e laroxyl) e confezioni simili nelle dimensioni e nel colore. 

possono indurre in errore durante tutte le fasi della gestione del farmaco in ospedale 

(immagazzinamento. conservazione, prescrizione, trascrizione e interpretazione della prescrizione. 

preparazione/allestimento. distribuzione, somministrazione )1
.
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1 Ministero della salute, Raccomandazione n.12: Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia 
con farmaci "Look-Alike/Sound-Alike"; 12 agosto 2010. 
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7. Descrizione delle attività

7.1. Modalità di acquisto 

L'Hospice Santa Rita nel momento della scelta delle specialità medicinali valuta. nel prolilo elci 

requisiti cli qualità. le modalità di cunkzionamento ciel farmaco rispetto ai differenti dosaggi e 

all"eventuale possibilità cli confondirncnto con allri preparati. Costituisce elemento 

preferenziale di scelta la mancanza di clerncn1i potenziali di confondime11to. a parità di 

caratteristiche del prodotto e impatto farmaco economico. 

7.2. Identificazione dei farmaci dal nome o dall'aspetto simile 

La Direzione Sanitaria predispone un elenco Aziendale di farmaci LASA a rischio di 

confondimento suddiviso in: 
•

• 

Farmaci con stesso principio attivo, dosaggio differente e confezionamento simile

Farn1aci eon principio attivo differente e confezionamento simile
• Farmaci con nome commerciale simile .

ln caso di incidente o mancato incidente (near miss) per confonclimento cli farmaco tulti gli

operatori sono tenuti a darne segnalazione attraverso il sistema aziendale cli segnalazione degli 

Eventi Avversi o Near Miss (vedi "Procedura di Segnalazione degli Eventi Avversi e degli Eventi 

Sentinella·'). In tal modo tutli gli operatori possono contribuire in base alla loro esperienza ad 

aggiornare la lista dei LASA. 

Le segnalazioni pervenute. analizzate dal facilitatore. saranno inviate al Ris Manager ed 

esaminale in occasione della revisione dell"elenco Aziendale dei Farmaci LASA o in eventuale 

Audit. 

l .a Revisione dell'Elenco Aziendale di Farmaci LASA verrà effettuata a cura della Direzione

Sanitaria una volta !"anno e diffusa tramite ì mezzi cli comunicazione interni. 

7.3. Approvvigionamento e conservazione dei farmaci LASA/SALA 
Tutto il personale è tenuto a valutare la coerenza tra ciascuna richiesta e la tipologia della casistica 

del reparto richiedente: 

ff l'addetto alla gestione farmaci deve valutare le inclica1/.ioni del farmaco richiesto. In 

caso di dubbio sr contatta telefonicamente il reparto.

[ .a regola generale della gestione dei Farmaci Ì d\SA prevede che: 

•

• 

Ogni specialità medicinale, differente p,:r dosaggio o per composizione sia

contrassegnato da bollino blu di identificazione.

Ogni specialità medicinale, simile per n,Hnc commerciale o confezione sia

contrassegnato da bollino blu di identificazione.
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Nell'armadio farmaceutico i farmaci LASA sono contrassegnati da un bollino blu.  

Nel caso di Farmaci LASA che devono essere conservati in frigorifero, questi verranno inviati al 

reparto secondo le modalità previste dalla apposita Istruzione Operativa: tuttavia sulla confezione del 

farmaco LASA che va conservato in frigorifero il personale della Farmacia metterà un bollino blu in 

modo che sia facilmente riconoscibile all'operatore sanitario anche all'interno del frigorifero. 

I farmaci LASA deve rispettare i seguenti requisiti: 

• i farmaci simili, ricompresi nell'elenco dei LASA (allegato n.1 ), devono essere sistemati in 

armadi idonei;

• i farmaci simili, ricompresi nell'elenco dei LASA (allegato n.1) che devono essere 

conservati in frigorifero, sono  contrassegnati da un bollino blu.

• l'elenco dei farmaci LASA (allegato n.1) è conservato nell'armadio, esposto in modo 

visibile nell'anta interna dell'armadio.

Nel rispetto delle indicazioni descritte sopra, l'ubicazione dei farmaci negli armadi di ogni 

reparto/servizio, è curata dal personale infermieristico. 

Per quanto riguarda i farmaci LASA contenuti nel carrello di emergenza, sono contrassegnato dal 

bollino blu. 

7.4. Prescrizione dei farmaci LASA 

La prescrizione dei farmaci LASA deve rispettare le regole di buona pratica di una corretta 

prescrizione, in particolare si ricorda che il prescrittore deve scrivere il farmaco sempre in maniera 

leggibile, possibilmente in stampatello onde evitare facili confusioni fra due farmaci dal nome 

simile. 

Per i farmaci per cui il nome commerciale può essere confuso con altri per nome simile (ad 

esempio lanoxin vs laroxyl} è possibile che accanto alla trascrizione del nome commerciale vi sia 

anche quella del principio attivo, in conformità con le specialità previste nel PT. La stessa 

indicazione può essere applicabile per le formulazioni di farmaci che possono avere un aspetto ed 

una indicazione simile (ad esempio tipi di insuline rapide vs insuline intermedie o lente). Qualora la 

prescrizione avvenga abitualmente per principio attivo, può essere aggiunto il nome commerciale 

laddove il principio attivo sia confondibile con un altro. 
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Si ricorda che va evitato !"uso di acronimi e abbreviazioni, e che le prescrizioni verbali o 
telefoniche non sono ammesse se non in caso di emergenza (come riportato nella procedura: 
Gestione delle comunicazioni verbali e telefrmichc). 

7.5. Preparazione e Somministrazione dei Farmaci LASA 

Nel momento della prepara,.ionc e somministra,.ione di un farmaco LASA. il personale è tenuto a 
vcrillcare la corrisponderva tra il farmaco prescritto in cmiella clinica e il lìmm,co preso 
dall'armadio e a chiedere conknna al prescrittore in caso di dubbio, 

1·: inoltre necessario che: 

• I farmaci non vengano mai lasciati fùori dalla confezione originale;

• Non vengano tagliati i blister;

• Siano evitate interruzioni dell'operatore nel momento della preparazione ciel farmaco:

• Anche sul carrello delle terapie, i làrmaci con nome e confezione simile siano 
contrassegnati con un bollino blu

8. Riferimenti

•

• 

Ministero della salute. Raccomancb,ionc n.12: Raccomandazione per la prcven;1ionc degli
errori in terapia con fìmnaci "Look-A likc/Sound-Alike"; 12 agosto 201 O.
Ministero della Salme. Raccomandazione· n.7: Raccomandazione per la prcvenz,one di
morte, coma o grave danno derivati eia 1erapi11 farmacologica; marzo 2008

• .loint Commission. http://www.iointçl)Jl1ll•ission.org/PatientSafotv. La presente procedura
risponde allo Standard .ICI IPSG n.3 e ;ilio Standard MMU.4.1.

• 

• 

• 

lnstitute for Safe Medication Practice. http://www.ismp.org
Ontario Medica! Association. "Thc look alikc/sound alike problem". The drug rcpcirt 1999
Nov, 39
\Vorld Health Organization. "WHO launcl,c, ninc palient safcty solutions", 2007
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MEDICINALE 1 MEDICINALE 2 

SIMILITUDINE NEL NOME SIMILITUDINE NELLA CONFEZIONE 

MEDICINALI DIVERSI MEDICINALI DIVERSI MEDICINALI UGUALI 

GRAFICA FONETICA 
AZIENDA 

FARMACEUTICA 
DIVERSA 

AZIENDA 
FARMACEUTICA 

UGUALE 
DOSAGGIO DIVERSO DOSAGGIO  

UGUALE 

        
 

 
 

       

        

FLECTADOL 500 mg/2,5 ml  Fl FLECTADOL 1 g/5 ml  Fl X    X  

        

        

        

        

        

        

CARVEDILOLO 6,25 mg cpr CARVEDILOLO 25 mg cpr     X  
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NITROGLICERINA 5 mg cerotti NITROGLICERINA 10 mg cerotti     X  

MEDICINALE 1 MEDICINALE 2 

SIMILITUDINE NEL NOME SIMILITUDINE NELLA CONFEZIONE 

MEDICINALI DIVERSI MEDICINALI DIVERSI MEDICINALI UGUALI 

GRAFICA FONETICA 
AZIENDA 

FARMACEUTICA 
DIVERSA 

AZIENDA 
FARMACEUTICA 

UGUALE 
DOSAGGIO DIVERSO DOSAGGIO  

UGUALE 

PLASIL 10 mg Fiale PLASIL 10 mg   cpr     X  

        

        

        

        

        

PANTOPRAZOLO 20 mg cpr PANTOPRAZOLO 40 mg cpr     X  

RAMIPRIL 5 mg  cpr TERAZOSINA 5 mg  cpr X   X   

QUETIAPINA  25 mg cpr LEVOFLOXACINA  500 mg  cpr X   X   

TARGOSID 200  mg  Fiale  TAVANIC  500 MG  CPR X   X   

        

        

        




