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I 5 momenti per la sicurezza di terapia sono i momenti chiave 
in cui l'azione del paziente o di chi se ne prende cura (familiari, 
badante, amici) può ridurre notevolmente possibili rischi
associati all'uso dei farmaci. 

In questo libretto, ogni momento della terapia include  
5 domande su aspetti rilevanti. Alcune sono per il paziente 
e sono rivolte direttamente a lui, altre richiedono l’aiuto 
di un medico per avere una risposta e fare una riflessione  
corretta.

Questo libretto serve a rendere i pazienti consapevoli 
della terapia che fanno ed è stato progettato nell’ambito 
della terza sfida globale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) per la sicurezza dei pazienti: terapia sicura.

Ha lo scopo di coinvolgere i pazienti nelle loro cure in modo 
più attivo, di favorire la loro curiosità sui farmaci che stanno 
assumendo e di responsabilizzarli a comunicare apertamente 
con i professionisti sanitari che li curano.

Questo strumento è destinato a essere usato dai pazienti, 
dalle loro famiglie e da chi si prende cura del paziente, 
con l'aiuto di professionisti della salute, a tutti i livelli 
di assistenza, in tutti i contesti.
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Per i pazienti, i familiari 
e chi si prende cura del paziente
Fai attenzione a questi 5 MOMENTI quando fai una o più terapie.

    incontri un medico, un infermiere, un farmacista o un dentista
    fai una visita ambulatoriale o vai in farmacia
    sei ammesso o dimesso da una struttura sanitaria
    sei indirizzato verso un’altra struttura sanitaria
    sei trasferito in un’altra struttura sanitaria
    ricevi cure e assistenza sanitaria a casa

 •
 •
 •
 •
 •
 •

Per i professionisti sanitari
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Promuovi il coinvolgimento del paziente. Usa questo libretto
con i familiari, i pazienti e con chi se ne prende cura e aiutali  
a fare domande.

Usa le DOMANDE che trovi su questo libretto e TROVA le RISPOSTE 
di cui hai bisogno con l’aiuto dei professionisti sanitari quando:



Iniziare 
una terapia

Assumere 
una terapia

Aggiungere 
una terapia

Cambiare 
una terapia

Finire 
una terapia
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Qual è il nome del farmaco che devo assumere 
e a cosa serve?

Quali sono i rischi che corro nell’assumere questo 
farmaco e i possibili e�etti indesiderati? 

Esiste un’altra modalità di trattamento 
della mia malattia?

  

 

Ho comunicato il mio stato di salute 
e le mie allergie ai professionisti sanitari  
che mi stanno seguendo? 

Come devo conservare questo farmaco?
  

1
Iniziare
una terapia
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Note
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2
Assumere

una terapia
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Quando devo prendere il farmaco e in quale dose?

Come devo prendere questo farmaco?

Esistono cibi, bevande, integratori, prodotti
omeopatici che possono interagire con questo 
farmaco?

Cosa devo fare se mi scordo di assumere 

Cosa devo fare se si manifesta un e�etto 
indesiderato?

una dose del farmaco?



Note
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Ho informato i professionisti sanitari dei farmaci 
che sto già assumendo?

   

   

Ho rivisto la mia terapia insieme al medico?

I nuovi farmaci possono interagire con quelli 
che sto già assumendo?

Cosa devo fare se ho il sospetto di una interazione
tra farmaci?

   

Sarò in grado di gestire l’assunzione di più farmaci 
contemporaneamente?

Aggiungere
una terapia

3
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Note
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   Ho una lista aggiornata e revisionata con il mio 
medico di tutti i farmaci che sto assumendo?

   
Per quanto tempo devo assumere ogni farmaco?

   
Sto assumendo farmaci di cui non ho più bisogno?

  
 Il mio medico controlla regolarmente la mia terapia?

   

Cambiare
una terapia
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Da quanto tempo non vado dal mio medico 
a rivalutare la terapia?



Note
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Finire
una terapia
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Quando devo interrompere l’assunzione di un farmaco?

Tra i farmaci che sto assumendo, ce n’è qualcuno 
che non devo interrompere improvvisamente?

   
Cosa devo fare se rimango senza un farmaco?

   
Se
di un e�etto indesiderato, a chi devo comunicarlo?

 sono costretto a interrompere la terapia a causa  

Cosa devo fare con i farmaci avanzati o scaduti?
   



Note
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Per maggiori informazioni, visitare il sito:
https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/5moments/en/


