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Parliamo di somministrazioni  
di farmaci nell’emergenza-urgenza 

• Farmaci con particolari limitazioni nel Riassunto 
delle caratteristiche del Prodotto (RCP) 
 

• Somministrazione pre-ospedaliera 
 

• Possibilità di somministrare farmaci da parte 
degli infermieri sulla basi di protocolli approvati 
e/o su indicazione in remoto  



Somministrazione di farmaci 

È possibile scomporre, da un punto di vista giuridico, la 
somministrazione della terapia farmacologica in due distinti 
momenti: 
 
• l’atto di prescrizione (di competenza medica) 

 
• l’atto di somministrazione (di competenza infermieristica)  

 
 
 
 

 



La prescrizione dei medicinali 



Il caso FENTANEST (fentanil) 



Il caso Fentanest all’attenzione di AIFA 
La scheda tecnica ne impedisce l’uso da parte dei medici che non siano 
specialisti in Anestesia e Rianimazione o Chirurgia (ad es Medicina 
d’Urgenza, Medici che operano in  Pronto Soccorso) 

Ci scrive un clinico sull’argomento: 
Di fatto, ed ormai da molti anni, la sedo-analgesia procedurale, 

anche in Italia, viene effettuata in Pronto Soccorso direttamente dai 
medici dell’emergenza-urgenza e/o dai pediatri  adeguatamente 
addestrati per osservare tutte le accortezze e porre in essere tutti i 
protocolli di monitoraggio clinico e strumentale che le più recenti linee 
guida individuano come indispensabili. Il punto infatti è, a mio giudizio, 
proprio questo: il farmaco deve essere utilizzato da personale 
adeguatamente addestrato, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli 
di riferimento, prevedendo un adeguato monitoraggio clinico e 
strumentale del paziente per tutto il tempo della procedura. 
 



Necessità cliniche evidenziate 
• Con fentanyl gestione del dolore moderato severo di 

qualunque natura in Pronto Soccorso, sedoanalgesia 
procedurale nel caso di riduzione di fratture o lussazioni.  
 

• utilità del fentanyl per tempi di onset/offset minori rispetto a 
quelli della Morfina, farmaco alternativo permesso ma meno 
maneggevole per l’uso in emergenza-urgenza 
 

• possibilità di utilizzo del naloxone come antagonista 
 



Somministrazione pre-ospedaliera 

È segnalata la necessità di impiego in condizioni di emergenza 
pre-ospedaliera all’interno  delle ambulanze per il trattamento 
del  dolore acuto moderato 
severo (es. nel  grave traumatizzato  
al quale si debbano effettuare  
rapidamente manovre di estricazione  
da mezzi incidentati e/o  
di immobilizzazione di fratture di varia natura)  



Come procedere… 
• Approccio STEP by STEP 
• C’è un orientamento positivo della Commissione Tecnico 

Scientifica per eliminare le limitazioni sugli specialisti riportata nel 
RCP del Fentanest che ne permetterebbe un utilizzo più allargato 
da parte di altri specialisti, prevedendo in ogni caso una adeguata 
assistenza respiratoria    

• La limitazione degli specialisti non è una decisione di AIFA ma 
scaturisce dalle procedure autorizzative (centralizzate, di mutuo 
riconoscimento/decentrate o nazionali) 

• Se la limitazione degli specialisti o ambito d’uso è riportata su 
RCP del farmaco deve essere comunque l’Azienda titolare del 
prodotto a richiedere una variazione di tipo II per modificarlo 

• AIFA può suggerire la modifica ma non imporla 



Il caso IPNOVEL (midazolam) 



Midazolam – limitazioni in RCP 

Nel caso del MIDAZOLAM  
 
• l’utilizzo è limitato a Medici esperti  

 
• in un ambiente attrezzato per il monitoraggio ed il 

sostegno della funzione respiratoria e cardiovascolare 
 

• da persone adeguatamente formate per la gestione 
degli eventi avversi compresa la rianimazione 
respiratoria e cardiaca  
 



L’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza 
 

 Nel sistema di emergenza-urgenza sanitaria  
territoriale è necessaria una risposta certa ed  
immediata che si evidenzia spesso con una  
rapida somministrazione di farmaci  
salvavita, come evidenziato dalle linee guida  
delle maggiori società scientifiche del settore  
(SIIARTI, SIMEU, SIS 118, AHA, IRC) 

  



ART. 10 
PRESTAZIONI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 
Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del 
servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni 
per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e 
manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste  
dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio. 

 

DPR 27 marzo 1992  
Atto di indirizzo e coordinamento alle 

Regioni per la determinazione dei livelli di 
assistenza sanitaria di emergenza  



Come si sono mosse le Società Scientifiche 

A Novembre 2015 la Società Italiana della 
Medicina di emergenza-urgenza  
e l’Italian Resuscitation Council  
hanno elaborato un POLICY STATEMENT  
in relazione al  
Trattamento farmacologico da parte degli 
infermieri nell’emergenza territoriali 



Condizioni nel Policy Statement SIMEU/IRC per il 
trattamento farmacologico da parte degli 

infermieri   
Specifico percorso formativo accreditato e finalizzato al trattamento anche 
farmacologico delle patologie tempo dipendenti in ambito di emergenza 
territoriale 
Protocolli Condivisi ed emanati ufficialmente dal Direttore della Centrale 
Operativa 118 competente per territorio (concordati con il Responsabile 
Territoriale, nelle realtà nelle quali sussiste tale figura). 
Addestramento continuo, anche tramite tecniche di simulazione avanzata, e 
audit periodico su casi clinici e problematiche specifiche. 
Disponibilità di continuo contatto tra gli infermieri di emergenza territoriale,  
il Medico di Centrale Operativa e i Medici del Dipartimento di Emergenza, 
anche tramite reti Telematiche e di Telemedicina. 
  



Nella realtà italiana 
• La prescrizione della terapia farmacologica va effettuata in 

forma scritta  
 

• Le prescrizioni verbali devono essere limitate a situazioni di 
emergenza/urgenza dove la scrittura immediata o la 
comunicazione elettronica non sono  
possibili (es. all’interno di un Pronto  
Soccorso alla presenza del medico) 



La possibilità di somministrare farmaci da parte degli infermieri: 
 

 non trova al momento una solida base legale  
 esula dalle competenze di AIFA 

• sulla base protocolli approvati (cioè non in 
riferimento ad uno specifico paziente ma ad 
una tipologia di pazienti)  

e/o  
• su indicazione in remoto (anche se 

registrata/tracciata) 



I tavoli di lavoro 

 Con Determina Direttoriale 626/2016 l’AIFA ha istituito il Tavolo per le 
cure palliative e di fine vita per valutare e analizzare il ricorso a 
farmaci per il trattamento del dolore (partecipano: Ministero della 
Salute; AIFA; Società Italiana Cure palliative, Società scientifiche ed e 
esperti del settore)  
 

 
 

 AIFA sta partecipando ai lavori del Tavolo di lavoro ‟Rapporto tra le 
professioni sanitarie nell’emergenza-urgenza” 



Utilizzo di farmaci Off-label  
nella medicina palliativa 

• Impiego di farmaci in maniera non conforme a quanto indicato in RCP, 
riferito sia all’indicazione e/o alla via di somministrazione, dose, fasce di 
età 

• Assenza/carenza di dati nella popolazione da trattare  

• Mancanza di alternative terapeutiche 

• Assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore. 

• Si verifica spesso nella pratica clinica in alcuni gruppi di pazienti: 
bambini, anziani, cure di fine della vita, per i quali spesso non esiste 
una terapia autorizzata  



Donatella Gramaglia 

 

d.gramaglia@aifa.gov.it 
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