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Programma di lavoro per il quadriennio 2012-2016 

 

L’integrazione tra ospedale e territorio rappresenta un punto cruciale della politica sanitaria attuale. 

Vista l’eterogeneità delle patologie e la criticità dei pazienti che rientrano in questa integrazione è 

fondamentale fotografare la realtà delle attività svolte dalle aziende sanitarie piemontesi ASL/ASO 

evidenziando il bacino di utenza a cui ci si rivolge. 

 

Oltre a tale obiettivo generale, le possibili tematiche puntuali da esaminare e sviluppare da parte del 

gruppo sono: 

 analisi dei bisogni della popolazione carceraria: analogie e specificità terapeutiche rispetto alla 

popolazione esterna 

 analisi farmacologica della popolazione residente nelle RSA a confronto con popolazione 

domiciliare 

 farmaci in dimissione: analisi dell’impatto del ricovero ospedaliero sulla precedente terapia del 

paziente dimesso da reparti a bassa o alta intensità di cura 

 biosimilari in nefrologia 

 analisi delle criticità terapeutiche dei pazienti in ADI 

 terapia farmacologica dei pazienti afferenti ai centri ISI 

 analisi dell’attività di distribuzione diretta di farmaci sul territorio della regione: impatto delle 

diverse tipologie di farmaci erogati (farmaci H, offlabel, destinati a patologie rare, sottoposti a 

monitoraggio AIFA, per emofilici) e sviluppo attività di informazione scientifica e sanitaria. 
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La scelta degli argomenti verrà concordata con i componenti del gruppo prediligendo le tematiche con 

dati informatici necessari per lo sviluppo delle analisi di agevole accesso.  

Verrà scelto uno specifico argomento da analizzare nel corso di ogni singolo anno di attività con 

relazione finale. 

  
Cronoprogramma attività 2013 

 

Febbraio 2013: riunione conoscitiva tra i partecipanti del gruppo, elaborazione programma attività da 

sviluppare nel quadrienno  

Marzo 2013: suddivisione attività tra i collaboratori per fotografare stato dell’arte a livello regionale 

(realizzazione questionario) e scelta lavoro da svolgere nell’anno 

Maggio 2013: elaborazione dati questionario regione 

Luglio: analisi raccolta attività annuale e valutazione criticità 

Settembre 2013: elaborazione dati   

Novembre2013: discussione dati elaborati  

Gennaio 2014: conclusione attività annuale e relazione attività annuale 

 

 


