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Un progetto che 

inizia nel 2009……

Necessità di: 

• tutelare operatori e pazienti completando la realizzazione dei laboratori 

centralizzati 

• governare le risorse organizzative ed economiche, ottimizzare 
allestimento dei farmaci antiblastici con standardizzazione delle tecniche 
e riduzione scarti

• garantire qualità dei prodotti nei centri di allestimento (UFA), 
condividendo le migliori pratiche di lavoro, con la standardizzazione di 
criteri tecnici ed organizzativi 

• pervenire all’adozione di parametri omogenei, anche clinici, nei 
programmi informatizzati per la gestione del processo  terapeutico, 
compreso l’allestimento

(Linee di programmazione e finanziamento alle AS 2009 e 2010)

Dare piena attuazione al Provv. 
5 agosto 1999 “LG per la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori esposti a 
chemioterapici e antiblastici  in 
ambiente sanitario”
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....perseguito nel corso degli anni

-vincolante  la realizzazione di laboratori di allestimento 

delle terapie oncologiche

-adozione di parametri omogenei nei programmi 

informatizzati; adozione del data set di parametri clinici

-standardizzazione di criteri tecnici ed organizzativi

-monitoraggio d’uso dei protocolli di trattamento

(LP  2012)

Portare a termine le centralizzazioni aziendali 

(Pr, RE, Mo, Fe)

Valutare riorganizzazioni con Laboratori limitroie (Imola e 

IOR)      (LP  2013 e LP 2014)



4
44

I Centri Unita’ Farmaci Antiblastici (UFA) regionali 

coinvolti per lo sviluppo del ROFO nel 2009

<

Centri UFA
Ospedali con 21 Reparti di  oncologia 
che allestivano in autonomia 

6 Farmacie Ospedaliere con Centri 

UFA (+ 5 Ausl RE)

4 in corso di istituzione Centro UFA

(21 Centri di oncologia che 

preparano in autonomia)



5
5

I Centri UFA regionali coinvolti per lo 

sviluppo della Rete 2013-2014

<

Centri UFA
Centri di 
oncologia/UFA

Riorganizzazioni 
o con UFA locali

10 Farmacie Ospedaliere con Centri 

UFA (+5 Ausl RE)

2 in corso di istituzione Centro UFA 

(Ausl Mo e IOR)

(4 Centri di oncologia il cui 

allestimento sarà oggetto di 

riorganizzazione)
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Area Onco-ematologica: spesa e consumi 2013 

dei farmaci antineoplastici in ricovero ed 

erogazione diretta 

Spesa 2013 Var.%13 vs 12 DDD 2013 Var.% 13 vs 12

L01 in 

ricovero

80.417.928 € 8,0% 3.166.790 2,4%

L01XE 

Er.Diretta

40.456.836 € 7,3% 368.637 5,2%

Totale L01 120.874.764 3.535.427

AFO 2013 tot RER = 434 mln €

L’oncologia assorbe circa un terzo 

delle risorse dedicate alla spesa 

farmaceutica ospedaliera 

L01= Citostatici

L01XE= inibitori della

protein chinasi
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Compito di formulare proposte volte a:

– standardizzare i criteri tecnici e organizzativi dei laboratori 
centralizzati di allestimento dei farmaci onco-ematologici (UFA), 
condividendo procedure gestionali e operative, nell’ottica della 
tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori;

– favorire processi di centralizzazione degli allestimenti presso le 
Aziende ancora prive di laboratori UFA; 

– monitorare l’attività dei laboratori UFA in relazione alle 
caratteristiche organizzative e alla numerosità degli allestimenti, sia 
dei farmaci onco-ematologici, sperimentali e non, sia dei preparati 
ancillari; 

– supportare i clinici nella gestione del farmaco antiblastico;

Rete Ospedaliera delle Farmacie 

Oncologiche (ROFO)
(Determina DG Sanità e Politiche Sociali 

n. 3677 del 19 marzo 2014)
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Compito di formulare proposte volte a:

– organizzare attività formative rivolte ai professionisti coinvolti;

– curare la tracciabilità degli allestimenti prodotti tramite procedure 
informatiche e promuovere l’innovazione tecnica per rendere 
maggiormente efficiente la gestione dei laboratori;

– ottimizzare i processi di allestimento compreso l’utilizzo degli scarti di 
lavorazione nei laboratori per permettere un utilizzo più efficiente 
delle risorse con un notevole risparmio economico;

– promuovere eventuali processi di ipercentralizzazione
dell’allestimento per molecole particolarmente costose, al fine di 
minimizzare ulteriormente gli scarti di produzione;

– raccordarsi con altri Gruppi di lavoro regionali volti alla tutela della 
sicurezza dei pazienti sottoposti ai trattamenti

Rete Ospedaliera delle Farmacie 
Oncologiche (ROFO)
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Tematiche
Farmaceutiche collegate alla gestione delle UFA, procedure condivise per 
peculiari aspetti di produzione, controlli per la qualità del processo e dei 
prodotti

• Gestionali: Completamento dei processi di centralizzazione interna all’ospedale 
e sul territorio, standardizzazione dei criteri tecnici ed organizzativi

• Rischio e sicurezza Contributi alla Raccomandazione 3, anticorpi monoclonali

• Analisi di nuove attrezzature Diane, Apoteca, Health Robotics, Isolatori

• Ricerca: documenti condivisi sulle interazioni, tossicità e stabilità dei preparati

• Formazione: 1°Corso regionale con stage formativo, finalizzato al 
miglioramento della qualità e sicurezza, 2° e  3° corso dedicati agli aspetti della 
prescrizione, allestimento e somministrazione in numerose patologie 
oncoematologiche, 4° corso sul management delle terapie onco-ematolog., con 
attenzione agli aspetti anche economici

I contributi ROFO
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I vantaggi dei sistemi centralizzati

• Definizione di procedure controllate con 
miglioramento della sicurezza degli 
operatori e pazienti (processo di 
allestimento e prodotto finale)

• Ottimizzazione delle modalità di lavoro 

e delle risorse collegate, es.“Drug day”
come razionalizzazione del lavoro

• Valutazione  e scelta dei Dispositivi 
Medici a supporto dell’allestimento e 
somministrazione

• Procedure di estensione della stabilità
dei preparari per la massima efficienza 

Sono a sostegno 

del sistema, 

liberano risorse 

dedicate 

all’assistenza
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Lavoro di ricerca del 

ROFO, ottobre 2012 

EJHP

Valore degli scarti 

RER era di 550.000€, 

ora ridotto di ca il 

50%
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Il monitoraggio regionale

questionario periodico  

con rilevazioni di informazioni su

- area dell’organizzazione 

- area della produzione

per i Centri UFA

e per l’avanzamento delle 

centralizzazioni
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Risultati questionario 2013: 

area dell’organizzazione

Laboratori  UFA (dedicati/classificati/controllati/presenza di 

procedure per le varie fasi produzione)

Produzione tracciata, controllata

Informatizzazione della gestione con sw dedicati

Personale (formato, dedicato)

Attività correlate:

-Gestione appropriatezza prescrizione

- Gestione e monitoraggio dei Registri AIFA, 

-Farmacovigilanza e  Dispositivovigilanza, 

-Gestione del budget trasversale dei farmaci oncologici
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Questionario: organizzazione 2013

I modelli articolati di Unità Farmaci Antiblastici (UFA):

1. In Farmacia:

a) Farmacia oncologica con gestione autonoma e completa delle attività
(allestimento, logistica, governo clinico- IRST)

b) UFA con gestione attività di allestimento, logistica, valutazione 
appropriatezza limitata all’allestimento (AOU-BO, AOU-PR, RA, RN)

c) UFA con gestione attività di allestimento, logistica, governo clinico e 
gestione del personale infermieristico da parte della Direzione delle 
Professioni (AOU-FE)

2. Presso l’UO Oncologia

a) dipendenza gerarchica dalla farmacia, con gestione attività di 
allestimento, logistica e valutazione appropriatezza limitata 
all’allestimento (PC)

b) dipendenza funzionale dalla farmacia, con gestione attività di 
allestimento, logistica e valutazione appropriatezza limitata 
all’allestimento (AO-RE, AOU-MO, BO)
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Area della produzione: 

Le attività dei Centri UFA - 2012

LOCALI

Centri di Costo:

43 Oncologici

35 Oncoematol.

9 Oncoematol. 

pediatrici

………….

Struttura

N° di locali con cappe per l'allestimento presenti

N° totale cabine biologiche di sicurezza a flusso verticale

N° totale cappe a flusso laminare orizzontale 

Presenza di altre tecnologie (specificare) 

N° CdC Oncologici serviti

Interni all’ospedale

Esterni o decentrati rispetto all'ospedale

N° CdC Ematologici serviti 

Interni all’azienda

Esterni o decentrati rispetto all'ospedale

N° CdC Oncoematologia pediatrica 

Interni all’azienda

Esterni o decentrati rispetto all'ospedale

Altri CdC non oncologici 

Urologie

Oculistica

Altri Malattie infettive, nefrologia, ecc.



16
16

Risultati

La produzione dei Centri UFA anno 2013

N allestimenti  (riferimento anno  2013) anno 2013 settimana

Oncologici IV 267218 5139

Oncologici os 14976 288

Oncologici Sperimentali IV 14067 271

Oncologici sperimentali OS 1949 37

Ancillari 126390 2431

Ancillari Dose Unitaria 66571 1280

TOTALE 491171 9446
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Altri dati di attività UFA 2012

• Totale ore settimanali di 
apertura delle 
10 UFA: 483

• Totale ore settimanali 
farmacisti: 778

• Totale ore settimanali 
personale di laboratorio: 
1470

• Altro personale (OTA): 
423
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I progetti  in  corso e nuovi aspetti 

organizzativi 

• Monitoraggio  della gestione delle terapie orali con farmaci 
antiblastici

• Nuovo progetto regionale di FarmacoVigilanza nella continuità H/T 

• Sicurezza per gli operatori coinvolti nell’allestimento e 
somministrazione dei MAB: adozione del principio di precauzione 
e del principio ALARA (as low as reasonably achievable)

• Ipercentralizzazioni per l’allestimento di particolari molecole ad 
alto costo per la maggior efficienza del sistema

• Contributi per l’applicazione della Raccomandazione n.3  e suo 
monitoraggio

• Definizione dei Livelli di complessità dei laboratori UFA con 
standard di riferimento
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LIVELLO 1 bassa complessità

il processo svolto secondo Raccomandazione n. 14 MS e n. 3 RER

Almeno centralizzazione ospedaliera sotto responsabilità farmacista

laboratorio a norma con le normative per la sicurezza dei lavoratori, 

dotato di cabine biologiche di sicurezza a flusso laminare verticale e 
procedure scritte

allestisce su prescrizione personalizzata estemporanea

produzione < a 15.000 allestimenti/anno

Non gestisce produzione di alto livello di complessità e per attività
cliniche di alta specializzazione (es. reparti di ematologia, con 
trapianti, etc..).

I livelli di complessità delle Unità Farmaci 

Antiblastici
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I livelli di complessità delle Unità Farmaci 

Antiblastici

LIVELLO 2 complessità medio alta

Opera per le UUOO interne all’Azienda, anche 
non oncologiche

Tracciabilità attività e prodotti allestiti fino al 
punto di consegna al reparto. 

Personale addetto all’allestimento dedicato, 
assegnato alla farmacia, addestramento  
formazione continua.

La struttura è centralizzata e  allestisce terapie 
personalizzate con medio/alto livello di 
produzione (> di 15.000 allestimenti/anno). 

Produzione di alto livello di complessità e per 
attività cliniche di alta specializzazione (ad es. 
rachicentesi/siringhe di bevacizumab).

Gestisce preparazione di medicinali per le 
sperimentazioni cliniche

complessità logistica legata ai trasporti per i 
reparti lontani da UFA, catena del freddo

LIVELLO 3 alta complessità

Maggiore complessità allestimenti 

Produzione per area di vaste 
dimensioni

Ipercentralizzazione molecole alto 
costo 

Struttura di livello 2, con un 
elevato livello di produzione, > 
a 35.000 allestimenti/anno

Ottimizzazione efficienza 
produttiva e sicurezza processi 
e dei prodotti 
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Attualmente i laboratori UFA centralizzati 
rispondono al livello 2 o 3

Le  AZIENDE  NON DOTATE DI CENTRI UFA dovranno 
utilizzare le strutture con laboratori limitrofi già
attivi oppure adeguarsi e raggiungere almeno il 
LIVELLO 1

Work in
 progress…

…
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GRAZIE!


