
Dove si può ricevere sostegno? 

Sei preoccupato per l’uso che fai di medicinali soggetti a 

prescrizione medica o per l’uso che ne fa un amico o un 

familiare? 

Prima di tutto dovresti parlarne con il tuo medico o 

farmacista. 

Puoi anche ricevere informazioni e sostegno da: 

 

SafeScript Pharmaceutical  

Helpline (24/7) 
Servizio di consulenza, sostegno e impegnative per 

specialisti gratuito e riservato per persone preoccupate 

per l’uso che fanno di medicinali. 

Tel: 1800 737 233 
 

Reconnexion 
Sostegno per persone che soffrono di disturbi d'ansia, 

depressione e dipendenza da benzodiazepine. 

info@reconnexion.org.au 

Tel.: 1300 273 266 
 

ScriptWise 
Un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica 

alla prevenzione deidanni legati all'uso di farmaci 

soggetti a prescrizione medica. 

www.scriptwise.org.au 

Per ricevere questo documento in un formato accessibile, 
invia un’email a: safescript@dhhs.vic.gov.au 
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I medicinali soggetti a 
prescrizione medica 
possono creare 
dipendenza. 

Stai al sicuro. 

Le dosi eccessive di 
medicinali soggetti a 
prescrizione medica 
uccidono più abitanti 
del Victoria degli 
incidenti stradali 
mortali. 
 
 
 



 Cos’è SafeScript? 

SafeScript è un software per computer che fornisce 
ai medici e ai farmacisti che ti assistono una 
cronologia completa dei farmaci ad alto rischio che ti 
sono stati prescritti. 

Ciò li aiuterà a prendere decisioni più sicure e a 
fornire cure migliori. Saranno in grado di identificare 
dove potresti ricevere medicinali in quantità o 
combinazioni potenzialmente dannose. 
 

Quali farmaci sono inclusi su SafeScript? 

• Antidolorifici forti come la morfina (che include il 
marchio Kapanol) e l'ossicodone (che include i 
marchi OxyContin ed Endone) 

• Benzodiazepine (che include i marchi Valium e 
Kalma) 

• Pillole per dormire con zolpidem o zopiclone (che 
includono i marchi Stilnox e Imovane) 

• Quetiapina (che include il marchio Seroquel) 

• Codeina (che include il marchio Panadeine Forte) 
 

Il sistema mi impedirà di ricevere i farmaci 
che prendo regolarmente? 

È importante che tu non interrompa bruscamente di 
prendere i farmaci senza parlarne con il tuo medico o 
farmacista. 
SafeScript non dice al tuo medico o farmacista cosa 
fare. SafeScript fornisce ulteriori informazioni sulla 
cronologia dei farmaci che prendi per aiutarli ad 
assicurarsi che i medicinali che ti sono prescritti 
continuino ad essere sicuri. 

Se ti sono stati dati gli stessi medicinali, o 
combinazioni non sicure, da più di un medico senza 
che ciascun medico lo sappia, potresti essere a 
rischio. 

Il tuo medico potrebbe considerare di apportare delle 
modifiche per garantire la tua sicurezza, ad esempio 
migliorando il coordinamento delle cure, regolando in 
modo sicuro le dosi dei farmaci o gestendo la 
patologia in altri modi. 

Come sarà protetta la mia privacy? 

I medici, gli infermieri e i farmacisti possono 
accedere ai tuoi dati su SafeScript solo quando ti 
assistono. 

La legge del 1981 sui farmaci, veleni e sostanze 
controllate (Drugs, Poisons and Controlled 
Substances Act 1981) prevede reati e sanzioni 
severe per l'uso improprio o non autorizzato di 
SafeScript. 

SafeScript è stato progettato per essere conforme 
agli standard di sicurezza nazionali e del Victoria atti 
a proteggere le informazioni sui pazienti. I dati sono 
sempre crittografati per tutelare e mantenere al 
sicuro le informazioni. 

Ogni volta che i dati vengono visualizzati viene 
creato un registro di controllo su SafeScript. Se 
viene rilevato un uso improprio, verranno applicate 
le sanzioni previste dalla legge del Victoria. 
Gli operatori sanitari possono inoltre rivolgersi 
all'Australian Health Practitioner Regulation Agency 
(AHPRA) per ulteriori indagini. 
 

Dove posso trovare più informazioni su 
SafeScript? 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di 
SafeScript all'indirizzo 
www.health.vic.gov.au/safescript 

Negli ultimi anni, sono morti più 
abitanti del Victoria per overdose 
relazionata con medicinali soggetti a 
prescrizione medica che per sostanze 
illecite o incidenti stradali mortali. 

Decessi in Victoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Medicinali soggetti a 
prescrizione 303 312 316 356 381 414 

Sostanze illecite 130 163 164 227 263 271 

Incidenti stradali 
mortali 282 243 248 252 290 258 

 

Il governo del Victoria si sta attivando 

per mezzo dell’introduzione di 

SafeScript, uno strumento clinico per 

gli operatori sanitari, e per mezzo di 

iniziative di supporto pensate per 

aiutarti a stare al sicuro. 

I medicinali soggetti a prescrizione 

medica possono offrire sollievo dal 

dolore causato da un incidente, da un 

incidente, un intervento chirurgico o dai 

sintomi legati all’ansia, ai disturbi del 

sonno ed altro ancora. 

Ma alcuni medicinali possono creare 

dipendenza e possono essere 

potenzialmente dannosi se assunti al di 

là delle esigenze mediche. 


