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IN QUESTA RELAZIONE ILLUSTREREMO IL 

PROGRAMMA DI LAVORO REGIONALE CHE SI INTENDE 

REALIZZARE PER SOSTENERE E MONITORARE

L’APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE N.3 A 

LIVELLO AZIENDALE

Individuare  alcuni elementi della Racc.3 (funzionali al 

monitoraggio regionale) rispetto ai quali ogni singola 

realtà dovrà individuare le priorità su cui concentrare 

maggior impegno in tempi definiti in  base al livello e 

allo sviluppo  della complessità dei laboratori

DI COSA PARLEREMO



Linee di 
programmazione

finanziamento 
del                         

Servizio Sanitario 

Regionale

per l’anno 2014

Applicazione della  

raccomandazione          

RER n.3                 

“GESTIONE SICURA DEI 

FARMACI 

ANTINEOPLASTICI”

Centralizzazione 

aziendale/sovraziend.

degli allestimenti 

Aspetti 

ORGANIZZATIVI-

GESTIONALI

Aspetti 

TECNICI

FOCUS REGIONALE (1)



Indagine sulla situazione 

organizzativa e dati di attività

delle farmacie oncologiche in 

Emilia-Romagna (Annuale)

Aspetti 

ORGANIZZATIVI-

GESTIONALI

Aspetti 

TECNICI

Servizio Politica del Farmaco

FOCUS REGIONALE (2)



Il monitoraggio agenas (1)



Il monitoraggio agenas (2)



Il monitoraggio agenas (3)



Il monitoraggio agenas (4)



4.1) Approvvigionamento

1. Disponibilità di soluzioni 

pronte all'uso

2. Acquisto di più dosaggi di uno 

stesso principio attivo alla 

stessa concentrazione

3. Acquisto di confezioni di 

medicinali infrangibili

11.2) 

Viene sempre scelta la corretta 

confezione, forma farmaceutica, 

adottando, per ogni principio 

attivo, solo le confezioni con dose 

più alta e quella più bassa 

disponibili 

Raccomandazione RER n.3 Griglia di autovalutazione AGENAS

Aspetti  TECNICI



Raccomandazione RER n.3 Griglia di autovalutazione AGENAS

4.3) Prescrizione

1. Presenza di una gestione 

informatizzata per  

prescrizione, preparazione, 

somministrazione, integrata 

con le restanti gestioni

2. Disponibilità di schemi 

terapeutici standard condivisi 

per parte clinica e tecnico-

farmaceutica

4.6 Sono utilizzati programmi 

informatici con caratteristiche 

idonee a garantire la sicurezza?

11.6 Viene impiegata estesamente 

l'informatica per tutti i raccordi 

organizzativi?

11.9 E presente un ampio uso di 

tecnologie informatizzate 

coerenti tra loro?

4.5 In caso di prescrizione 

informatica, tutti gli schemi di 

terapia in uso sono validati dal 

medico oncologo e dal 

farmacista?



4.4) Preparazione:   

* Predisposizione, prelievo e 

convalida dei prodotti 

farmaceutici da utilizzare

Intervento di un secondo operatore o

di un sistema di gestione informatica:

1. prelievo dei farmaci da magazzino 

2. calcolo della dose del farmaco 

prescritto

3. compilazione dell’etichetta

5.17 Nelle fasi più critiche, è previsto 

il sistema dei doppi controlli validati 

da controfirma degli operatori 

coinvolti?

5.12 Il calcolo della dose dei farmaci 

è sempre controllato in doppio
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Raccomandazione RER n.3 

*Allestimento

1. il personale addetto 

all’allestimento deve essere 

dedicato, opportunamente formato.

Il farmacista è responsabile del 

complessivo processo di 

allestimento.

2. L’allestimento avviene:

• manualmente, sotto cappa, 

preferibilmente con controllo 

informatizzato e di norma con un 

secondo operatore di supporto

• mediante automazione robotizzata

Griglia di autovalutazione AGENAS

5.1 I farmaci antineoplastici sono 

preparati da farmacisti o da altri 

operatori sanitari dedicati, sotto la 

responsabilità del farmacista, e sono 

formati secondo quanto previsto da 

LG nazionali o internazioni

5.2 La preparazione è eseguita da 

due operatori sanitari, di cui uno con 

il compito di preparatore e l'altro di 

supporto (a meno che non siano 

disponibili tecnologie che 

consentano la presenza di un solo 

operatore e che garantiscano qualità

e sicurezza delle cure) 



Raccomandazione RER n.3 

4.6 Somministrazione

• Gestione informatizzata della  

somministrazione in raccordo con 

prescrizione e allestimento.

4.7 Terapia orale

• Consegna al paziente di un diario di 

terapia

• Indicazioni al paziente per la 

corretta gestione della terapia al 

domicilio

Griglia di autovalutazione AGENAS

7.2 Viene verificata la 

corrispondenza tra il farmaco 

prescritto per lo specifico 

paziente e quello effettivamente 

pervenuto per la 

somministrazione?

8.3 Viene fatto compilare al 

paziente un diario in cui annotare 

il numero di dosi assunti, gli orari, 

gli effetti collaterali o le eventuali 

problematiche incontrate? 

8.2 Particolare attenzione viene 

dedicata dagli operatori sanitari 

nell'informare il paziente in 

merito alla terapia da seguire …



Raccomandazione RER n.3 

Adozione di una specifica 

procedura quadro aziendale, 

di recepimento della Racc. 3 

condivisa con operatori 

sanitari, periodicamente 

aggiornata in funzione degli 

sviluppi nel settore.

Griglia di autovalutazione AGENAS

1.1 L'Azienda / le Strutture 

sanitarie hanno elaborato 

una procedura, condivisa 

con gli operatori sanitari 

monitorata e aggiornata 

periodicamente, che riporta 

tutte le indicazioni 

necessarie per evitare errori 

in terapia e garantire 

sicurezza e qualità delle 

cure? 



1. Presenza di UFA con centralizzazione aziendale / 

sovraziendale 

2. Volume complessivo degli allestimenti

3. Numero di U.O. interessate

4. Produzione per Aziende sanitarie limitrofe

5. Approvvigionamento della terapia allestita da UFA limitrofe

Aspetti 

ORGANIZZATIVI-GESTIONALI



Il gruppo di lavoro che ha elaborato la 

raccomandazione seguirà le criticità di 

applicazione a livello locale e sarà attivato per 

ulteriori approfondimenti che si renderanno 

necessari.



Agenzia
 sanitaria
  e sociale

regionale



..uno sguardo al 2015

10.9.3 Audit clinici?

Griglia di autovalutazione 
AGENAS



..uno sguardo al 2015

RER 2013-2014 –
Realizzazione programma

Audit clinici sicurezza
nella gestione clinica dei farmaci

Obiettivo:

Verifica della 

pratica corrente

rispetto a criteri 

e standard noti

Metodo:
Condivisione dei temi

Pianificazione del processo di valutazione

Formulazione misure della qualita’

Metodo raccolta dei dati e di valutazione dei 

risultati

Feedback

Possibile sviluppo RER 2015 
Audit clinici 

sulla gestione sicura 
dei farmaci antineoplastici



Ipotesi di lavoro 

Audit Clinico come Sistema di Monitoraggio e di Formazione Aziendale del 

processo sicurezza farmaci. Sostenibilità, Trasferibilità

1. Identificare l’ambito e lo scopo 

2. Definire criteri, indicatori e standard

3. Pianificazione Raccolta dati 

4. Raccolta dati 4. Analisi dati 

6. Pianificazione azioni di miglioramento 

5. Individuazione azioni di miglioramento



WORD CLOUD della Raccomandazione  RER n° 3



Grazie dell’attenzione


