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Abbiamo pensato di rendere fruibile, con la traduzione in italiano, 
una interessante pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Luglio 2019). Si tratta di uno strumento che aiuta i 
pazienti e i loro familiari ad utilizzare in sicurezza le terapie di cui 
hanno bisogno: una sorta di vademecum che coinvolge in modo 
interattivo il paziente e/o il suo caregiver e, quando occorre,  
anche gli operatori sanitari, in vere e proprie azioni di controllo 
che si svolgono in 5 momenti chiave della gestione dei farmaci  
che si devono assumere.



Sospensione
dei farmaci

The 5 Moments for Medication Safety are the key moments 
where action by the patient or caregiver can greatly 
reduce the risk of harm associated with the use of their 
medication/s. Each moment includes 5 critical questions. 
Some are self-reflective for the patient and some require 
support from a health professional to be answered and 
reflected upon correctly.

This tool for patient engagement has been developed as 
part of the third WHO Global Patient Safety Challenge: 
Medication Without Harm.

It is intended to engage patients in their own care in a 
more active way, to encourage their curiosity about the 
medications they are taking, and to empower them to 
communicate openly with their health professionals.

This tool is intended for use by patients, their families and 
caregivers, with the help of health professionals, at all levels 
of care and across all settings.
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I 5 momenti per la sicurezza delle terapie farmacologiche 
rappresentano la chiave di volta grazie alla quale i/le pazienti 
e/o il loro caregiver possono ridurre significativamente il 
rischio di danno associato all’uso dei farmaci.
Ogni momento (step) comprende 5 criticità: alcune sono 
gestibili dal paziente, altre richiedono l’intervento del 
personale sanitario.
Questo strumento per il/la paziente è stato sviluppato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambito  
della sua terza sfida per la sicurezza del/la paziente:   
terapie senza danni.
S’intende coinvolgere i/le pazienti nella loro cura in maniera 
più attiva, stimolandone la curiosità sui farmaci che 
assumono rendendoli maggiormente competenti per 
interagire con i professionisti della salute che li curano.
Lo strumento è destinato ai/alle pazienti, alle    
loro famiglie/caregivers, con l’aiuto degli operatori sanitari  
a tutti i livelli ed in ogni setting di cura.

 Quando dovrei sospendere ogni farmaco che 
assumo?

 Qualcuno dei farmaci che assumo non può essere 
sospeso improvvisamente? Cioè devo fare una 
terapia a scalare prima di sospenderlo?

 Cosa dovrei fare se rimanessi senza farmaco?

	 Se	dovessi	sospendere	un	farmaco	per	un	effetto	
indesiderato, dove e a chi dovrei segnalarlo?

 Cosa dovrei fare con i farmaci avanzati o scaduti?

   When should I stop each medication?

   Should any of my medications not be stopped 
suddenly? 

   What should I do if I run out of medication?

   If I have to stop my medication due to an 
unwanted effect, where should I report this?

   What should I do with leftover or expired 
medications?

Stopping
my medication
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For patients, families and 
caregivers
Pay attention to these 5 MOMENTS when using medication/s.

ASK these QUESTIONS and FIND the ANSWERS with the help of a 
health care professional whenever you: 

 • visit a doctor, nurse, pharmacist or dentist 
 • visit a primary health care facility or pharmacy
 • are admitted to and discharged from a health care facility
 • are referred to another health care facility
 • are transferred to another health care facility
 • receive treatment and care at home. 

For health professionals
Promote patient engagement by introducing this tool to your 
patients, their families and caregivers and supporting them in 
answering the questions.
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Per i pazienti, le famiglie ed i   
caregivers
Fa attenzione a questi 5 momenti quando assumi i farmaci.
PONITI queste DOMANDE e TROVA le RISPOSTE con l’aiuto di  
un professionista della salute nel caso tu:

• effettui	una	visita	dal	medico,	incontri	un’infermiera/e,	un	
farmacista o un dentista

• ti rechi presso una struttura di cure primarie o una farmacia
• sei ricoverato/a o dimesso/a da una struttura sanitaria
• sei preso in carico da un’altra struttura sanitaria
• sei trasferita/o presso un’altra struttura sanitaria
• sei seguita/o a domicilio.

Per il personale sanitario
Bisogna promuovere il coinvolgimento dei/delle pazienti, delle 
loro famiglie e caregivers attraverso l’introduzione di questo 
strumento e aiutandoli a rispondere alle domande.
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Starting a 
medication

Taking my 
medication

Adding a 
medication 

Reviewing my 
medication

Stopping my 
medication
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Revisione
dei farmaci

  

 Posseggo un elenco di tutti i farmaci che assumo?

 Per quanto tempo devo prendere ciascun farmaco?

 Sto ancora assumendo farmaci di cui    
non ho più bisogno?

 Il mio medico controlla periodicamente tutta la 
terapia che assumo?

 Ogni quanto i farmaci che assumo dovrebbero 
essere	rivalutati	(cioè	dovrebbero	essere	effettuate	
dal medico una ricognizione ed una riconciliazione)?
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   Do I keep a list of all my medications?

   How long should I take each medication? 

   Am I taking any medications I no longer need?

   Does a health professional check my medications 
regularly?

   How often should my medications be reviewed?

Reviewing
my medication
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Iniziare
un farmaco

Assumere
il farmaco

Aggiungere 
un farmaco

Revisione dei
farmaci che assumo

Sospendere 
il farmaco



   What is the name of this medication and what 
is it for?

   What are the risks and possible side-effects?

   Is there another way of treating my condition?

   Have I told my health professional about my 
allergies and other health conditions?

   How should I store this medication?
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Starting
a medication
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Iniziare 
un farmaco

 Qual è il nome del farmaco e a cosa serve?

	 Quali	sono	i	rischi	ed	i	possibili	effetti	collaterali?

 C’è un altro modo per curare la mia patologia?

 Ho già avvertito i curanti delle mie allergie, delle 
mie condizioni di salute e delle altre patologie?

 Come devo conservare questo farmaco?
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   Do I really need any other medication?

   Have I told my health professional about the 
medications I am already taking?

   Can this medication interact with my other 
medications?

   What should I do if I suspect an interaction?

   Will I be able to manage multiple medications 
correctly?

Adding
a medication 
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Aggiungere
un farmaco

 Ho davvero bisogno di altri farmaci?

 Ho detto al mio medico che prendo già altri farmaci?

 Questo farmaco può interagire con gli altri che 
assumo già?

 Cosa dovrei fare se sospettassi un’interazione?

 Sarò capace di gestire correttamente più farmaci, 
una politerapia?
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   When should I take this medication and how 
much should I take each time?

   How should I take the medication? 

   Is there anything related to food and drink that I 
should know while taking this medication?

   What should I do if I miss a dose of this 
medication?

   What should I do if I have side-effects?
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Taking

my medication
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Assunzione
del farmaco

 Quando devo assumere il farmaco e quanto   
ne devo prendere?

 Come lo devo prendere?

 Rispetto ai pasti ed alle bevande, c’è qualcosa che 
dovrei sapere di questo farmaco?

 Cosa dovrei fare se mi dimenticassi di assumere  
una dose del farmaco?

	 Cosa	dovrei	fare	se	avessi	degli	effetti	collaterali?
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