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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la Pharmaceutical Care ha indotto a considerare sempre di più il paziente al centro delle
prestazioni sanitarie, e ha contribuito all' evoluzione del ruolo professionale del farmacista ospedaliero,
svolgendo un ruolo centrale nelle attività d’informazione e documentazione rivolte sia al paziente che allo
specialista. Invitando, così, il farmacista ad una pratica professionale attenta sia alla valutazione della
appropriatezza prescrittiva che ai bisogni del malato.
L’obiettivo è quello di migliorare il livello di assistenza ai pazienti onco- ematologici cercando di
contenere nel contempo la spesa farmaceutica.

MATERIALI e METODI
La distribuzione diretta ai pazienti onco-ematologici prevede la compilazione mediante il portale Regionale
EDOTTO, della prescrizione in cui viene riportata la diagnosi, i farmaci da assumere a domicilio. Il paziente
consegnerà la prescrizione medica in farmacia all' atto del ritiro della terapia, prima della consegna dei
farmaci viene verificata l' appropriatezza della prescrizione in base alle indicazioni terapeutiche registrate,
se sottoposto a monitoraggio AIFA con previa compilazione della scheda in formato elettronico e cartaceo.
I dati anagrafici e i farmaci consegnati vengono registrati informaticamente in m odo da consentire un
monitoraggio permanente dei pazienti e delle terapie.

RISULTATI
Il farmacista ha elaborato dal portale EDOTTO e dal software aziendale
utilizzato in distribuzione diretta i dati di erogazione dei farmaci oncoematologici orali.
La distribuzione è iniziata da metà febbraio del 2016, i pazienti sono andati
progressivamente aumentando passando da una media di 100 pazienti al mese
nel corso del 2016 a circa 250 pazienti al mese nel corso dell'anno 2017.
Per l' acquisto dei farmaci nel 2016 abbiamo speso in media 277.000,00
€/mensile e 445.000,00 €/mensile nel 2017. E' emerso, inoltre un alto
gradimento del servizio erogato dalla Farmacia Ospedaliera

CONCLUSIONI
Il percorso di distribuzione diretta delle terapie da assumere a domicilio ai pazienti onco-ematologici ha
determinato un notevole miglioramento della qualità dell’assistenza a pazienti critici, con un'attenta verifica
dell’appropriatezza delle prescrizioni, verifica della compliance nell’ assunzione della terapia e cercando di
quantificare una possibile riduzione della spesa farmaceutica.

