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L'ANGOLO DELLA SIFOSI
FO

La cartella clinica informatizzata
in un panorama sanitario
di cambiamento ed innovazione

N
egli ultimi anni il Sistema Sanitario Nazionale

ha dovuto rispondere a numerosi cambiamenti,

che hanno richiesto competenze specialistiche

necessarie a garantire un percorso assistenzia-

le basato su principi di qualità, sicurezza ed ot-

timizzazione delle risorse. Di fronte a questa

evoluzione il farmacista ospedaliero si ritrova

frequentemente coinvolto nell’utilizzo e gestio-

ne di nuovi strumenti informatici.

È riportato in letteratura che le strutture ospe-

daliere dotate di un elevato livello di informa-

tizzazione presentano una riduzione della mor-

talità, delle complicanze e conseguentemente

dei costi1.

L’ISMETT di Palermo è un centro trapianti ad

alta specializzazione che presenta un elevato li-

vello di informatizzazione. La propria esperien-

za riguarda la telemedicina, la cartella clinica

elettronica, gli armadi informatizzati, la gestio-

ne integrata dei programmi amministrativi e

clinici e tante altre applicazioni. Uno dei primi

strumenti su cui ha puntato l’ISMETT, per appli-

care un modello ospedaliero paperless e cen-

trato sulla cura e sicurezza del paziente, è stato

l’utilizzo della prescrizione informatizzata. 

La cartella clinica elettronica (CCE) da noi uti-

lizzata è una cartella orientata per problemi

(Sunrise Clinical Manager – Eclipsys) ed è il

principale strumento di comunicazione2 che

agevola il clinico nell’inserimento delle infor-

mazioni necessarie per la gestione del paziente

(prescrizioni per i farmaci o per le procedure

cliniche). 

L’utilizzo della CCE e degli strumenti di suppor-

to decisionale facilita il processo di comunica-

zione a vari livelli attraverso: consultazione

immediata e globale dei dati del paziente da

parte di tutti i clinici da qualsiasi postazione

(con accesso differenziato per ruolo e per re-

sponsabilità); interazione fra gli operatori sa-

nitari; interfacciamento con altri sistemi infor-

matizzati (armadi elettronici e applicazioni am-

ministrative), riducendo il numero di operazio-

ni da effettuare3. 

Tali strumenti possono essere utilizzati sia in

fase prescrittiva che in fase consultiva per faci-

litare la scelta clinica in base a criteri di appro-

priatezza, efficacia e sicurezza. 

In particolare, il sistema elaborato dal Diparti-

mento di Farmacia Clinica, fornisce indicazioni

specifiche relative a:

� dosaggi minimi e massimi giornalieri, per sin-

gola dose e frequenza di somministrazione;

� dosaggi in base alla funzionalità renale;

� interazioni farmacologiche (farmaco-farma-

co, farmaco-cibo/nutrizione artificiale);

� allerte relative all’utilizzo dei farmaci in gra-

vidanza ed allattamento;
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� informazioni relative ai principali eventi av-

versi;

� meccanismo d’azione ed indicazioni terapeu-

tiche;

� particolari precauzioni e controindicazioni;

� supporto sulle scelte terapeutiche in base alla

patologia o allo specifico agente batterico;

� allerte per duplicazione delle prescrizioni,

allergie, interazioni farmacocinetiche e far-

macodinamiche, farmaci ad alto livello di at-

tenzione e/o look-alike/sound-alike;

� possibilità di filtrare le allerte in base alla

priorità di rischio.

A livello tecnico tali sistemi riducono i fattori di

rischio e migliorano l’efficienza tramite:

� migliore leggibilità e tracciabilità del pro-

cesso;

� riduzione ed identificazione degli errori;

� prescrizione semplificata (preimpostata e

standardizzata);

� collegamento tra i dati del paziente e ulte-

riori informazioni cliniche;

� calcoli automatici (clereance della creatini-

na, velocità di infusione, superficie corporea

etc.);

� estrapolazione di dati ai fini della ricerca e

monitoraggio;

� verifica delle prescrizioni farmacologiche da

parte della farmacia (doppio controllo).

Le molteplici funzionalità della CCE sono ben

note, ma la sua applicazione è spesso limitata

dall’alto costo, dal lavoro richiesto per l’attiva-

zione e manutenzione, dalla difficoltà da parte

degli amministratori a credere in un beneficio

qualitativo ed alla compensazione dell’investi-

mento economico nel tempo. Altri possibili li-

miti sono3:

� difficoltà a trovare un prodotto completo e

conforme alle proprie esigenze;

� necessità di svolgere un impegnativo lavoro

di inserimento dati e personalizzazione;

� carente attenzione agli allarmi;

� necessità di formazione costante;

� errori non preventivati post-attivazione;

� aumento di lavoro per i prescrittori per l’in-

serimento dei dati;

� riluttanza a intendere la CCE come uno stru-

mento clinico e non amministrativo. 

A tale riguardo la nostra esperienza è stata

estremamente positiva in termini sia di utilità

che di prevenzione del rischio clinico e conte-

nimento della spesa. Inoltre, questo progetto

ha permesso al Dipartimento di Farmacia Clini-

Figura 1 - Esempio di prescrizione
informatizzata di antibiotici.
Gli asterischi indicano i campi
obbligatori (tipologia e durata
del trattamento).
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ca di partecipare attivamente all’interno del

team multidisciplinare alla realizzazione della

CCE, suggerendo l’introduzione di strumenti

migliorativi (sopra elencati) che hanno reso più

visibile la nostra professionalità e competenza

all’interno dell’Istituto. L’introduzione della

CCE ha facilitato la presenza del farmacista cli-

nico in reparto ed ha permesso un più attento

controllo della spesa farmaceutica attraverso il

supporto del farmacista clinico all’atto della

prescrizione ed il monitoraggio costante dei

farmaci costosi attraverso l’utilizzo di prescri-

zioni elettroniche motivate: per gli antibiotici

(figura 1) il medico deve indicare la durata e la

tipologia di trattamento (terapia empirica, mi-

rata o profilassi) e per l’albumina (figura 2) la

durata del trattamento e l’indicazione prevista

in base al protocollo interno.

L’enorme diffusione delle nuove tecnologie in

ambito sanitario auspica la realizzazione di una

cartella clinica virtuale di ogni assistito affin-

ché i clinici possano accedere in tempo reale a

tutte le informazione cliniche del percorso sa-

nitario del paziente (lifelong record).

Progetti così articolati e complessi richiedono

una forte capacità di integrazione e di governo

clinico ed è strategico essere preparati alla ge-

stione delle innovazioni tecnologiche e a ri-

spondere ai fabbisogni del paziente e del con-

testo sanitario in cui viviamo. 

Piera Polidori e Alessio Provenzani

Dipartimento Farmacia Clinica

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie 

ad Alta Specializzazione, ISMETT, Palermo
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Figura 2 - Esempio di prescrizione
informatizzata di albumina. 
Gli asterischi indicano i campi
obbligatori (indicazione e durata 
del trattamento).
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