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LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE NEI PERCORSI DI CURA: QUALI RISPOSTE DALLE SANITÀ REGIONALI ?

Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva delle EBPM e del Fondaparinux in
dimissioni ospedaliere, in DD e nel territorio della Asl Roma 3
P. Cargnino (1), A. Berti (2), A. Blasi (1), R. Di Turi (1), E. Pagnozzi (1), M. Mottola (1)

Introduzione e scopo: Con Determinazione G 07206 del 15/06/18 la Regione Lazio ha adottato il documento
“Appropriatezza prescrittiva delle Eparine a basso peso molecolare”- EBPM. Il documento distingue le indicazioni mediche,
chirurgiche e quelle di cui alla L. 648/96 per le singole EBPM e per il medicinale Fondaparinux, riportando tabelle con
dosaggi suggeriti per singola indicazione, rammentando le dosi massime, la durata del trattamento e le modalità di
erogazione previste (convenzionata, ospedaliera, DD). Sono state analizzate le prescrizioni effettuate nell’ambito dei tre
diversi canali distributivi al fine di verificare l’appropriatezza prescrittiva ed eventualmente evidenziare le anomalie
rilevate presso le Commissioni distrettuali dedicate (CAPD).
Materiali e metodi: Sono state analizzate le dispensazioni di EBPM e di Fondaparinux effettuate a livello ospedaliero
(ospedale G.B. Grassi di Ostia - RM) e a livello di DD (servizio farmaceutico territoriale Roma3) tramite il sistema Areas
aziendale nell’anno 2017. L’analisi delle ricette spedite nelle farmacie aperte al pubblico del territorio della Asl Roma 3 è
stata effettuata tramite il SISS Cineca analizzando la durata dei trattamenti e il numero di confezioni negli anni 2016/2017.
Per il campione femminile 15-44aa estratto dall’anno 2017 sono state analizzate le contemporanee prescrizioni del gruppo
ATCG03GA04 / G03GA02/ G03GA07 /G03GA06/ G03GA05 / G03GB02

Pazienti trattati
in dimissioni
L. 405/2001

distribuzione diretta
(L 648/96)

Anno 2017 = 762

20,20%M

84,84% per profilassi in gravidanza
per pazienti a rischio
15,16% per il trattamento nella
sospensione AVK per manovre
chirurgiche e/o invasive

79,80% F
FOCUS DONNE FASCIA 15-44

DURATA DEI TRATTAMENTI

(USO IN CONCOMITANZA CON TERAPIE PER
FECONDAZIONE ASSISTITA)
trattati con B01AB12-B01AB04-B01AB05B01AB07-B01AB12-B01AB08-B01AX05
con concomitante prescrizioni
ATC G03GA04 G03GA02 G03GA07
G03GA06 G03GA05 G03GB02
seguiti 6 mesi prima e 6 mesi dopo la prescrizione indice

Conclusioni: La distribuzione delle confezioni in convenzionata mostra chiaramente una disattenzione alle regole
regionali con presenza di prescrizioni di durata limitata (presumibilmente in uso in profilassi) predominante in
convenzionata (in luogo di DPC o DD) e viceversa per la prescrizione di lunga durata che non dovrebbero riguardare il
flusso DPC ma solo la diretta o convenzionata. Nei flussi delle ricette spedite nelle farmacie compaiono trattamenti rivolti
a donne probabilmente in stato di gravidanza che dovrebbero risultare in DD.
(1) UOC Farmacia Territoriale Asl Roma 3 (2) SISS Cineca Bologna

