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Sviluppo del progetto

L’EAHP rappresenta più di 21.000 farmacisti ospedalieri provenienti da 35 Stati 
europei ed è l’unica associazione di organizzazioni nazionali rappresentante farmacisti 
ospedalieri a livello europeo ed internazionale.

I Principi Europei della Farmacia Ospedaliera esprimono obiettivi condivisi verso cui ogni sistema 
sanitario europeo dovrebbe mirare nell’erogazione dei servizi farmaceutici ospedalieri atti a 
migliorare i risultati dei pazienti.

Sono stati formulati attraverso un sistema di consultazione metodica tra le 34 associazioni degli 
Stati membri EAHP (Montenegro si è unito all’EAHP nel 2016) e 34 organizzazioni professionali 
di pazienti ed operatori sanitari e poi sono stati sottoposti ad approvazione finale al Summit 
europeo di Farmacia Ospedaliera (14 e 15 maggio 2014) a cui erano presenti più di 100 persone.

I principi si dividono in 6 sezioni differenti:

• Sezione  1 Principi introduttivi e governo clinico
• Sezione  2 Farmacologistica (Selezione, approvvigionamento e distribuzione)
• Sezione  3 Allestimento e preparazione galenica
• Sezione  4 Servizi di Farmacia Clinica
• Sezione  5 Sicurezza del paziente e garanzia della qualità
• Sezione  6 Formazione e ricerca
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Diritti per i pazienti, diritti per la professione

I Principi Europei pongono il paziente al centro e descrivono un sistema sanitario capace di 
utilizzare pienamente il ruolo del farmacista ospedaliero per raggiungere migliori risultati per 
i pazienti e dimostrare impegno nella ricerca, apprendimento della qualità e pratica clinica 
basata sull’evidenza. L’obiettivo dei Principi Europei è il miglioramento della sicurezza dei 
pazienti e la riduzione dei rischi nell’erogazione dei servizi di Farmacia Ospedaliera attraverso 
una migliore gestione della qualità, la ricerca e approcci basati sull’evidenza.  “I farmacisti 
ospedalieri dovrebbero contribuire a ridurre il rischio di errori di terapia attraverso la diffusione di 
approcci basati sull’evidenza includendo anche strumenti di supporto decisionale informatizzati” 
(Principio 5.5).

 

Implementando i Principi Europei, gli ospedali saranno in grado di espandere i loro servizi di 
Farmacia Clinica per assicurare risultati migliori per i pazienti e miglioreranno la collaborazione 
tra gli operatori sanitari. I Principi Europei considerano i farmacisti ospedalieri parte integrante 
dei gruppi che si prendono cura dei pazienti: “I farmacisti ospedalieri dovrebbero essere coinvolti in 
tutte le fasi di cura del paziente al fine di essere parte attiva di una collaborazione multidisciplinare 
sulle decisioni terapeutiche; dovrebbero essere coinvolti a pieno titolo consigliando, implementando 
e monitorando eventuali modifiche della terapia in stretta collaborazione con i pazienti, i medici e 
coloro che hanno cura del paziente” (Principio 4.1).

I principi sono stati adottati ponendo al centro di tutte le discussioni i pazienti. La loro 
implementazione avrà benefici per i pazienti e porterà a migliori risultati durante la cura 
del paziente. Come il primo principio dichiara: “L’obiettivo principale dei servizi di Farmacia 
Ospedaliera è di ottimizzare i risultati clinici dei pazienti attraverso la collaborazione all’interno di 
gruppi multidisciplinari per ottenere un utilizzo appropriato dei farmaci in ogni ambiente di cura” 
(Principio 1.1).
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L’EAHP ha presentato durante la sua 46esima 
assemblea generale (Praga, giugno 2016) 
una pianificazione del progetto per ottenere 
il pieno raggiungimento dei Principi Europei 
della Farmacia Ospedaliera all’interno dei 
Paesi membri. La pianificazione del progetto 
è stata approvata da tutti i delegati ed è stato 
definito un piano strategico.

 

L’EAHP ha aggiornato il suo piano strategico 
dopo aver ricevuto risposte e stimoli da parte 
dei membri durante la 47esima assemblea 
generale (Malta, giugno 2017).

Da quando il progetto è stato approvato, 
l’EAHP ha intrapreso le seguenti azioni:

• Sviluppo di piani di implementazione 
strategica aggiornati

• Creazione di un valido supporto di 
network per l’implementazione a livello 
nazionale

• Impostazione di una campagna di 
sensibilizzazione

• Creazione di un sito web di 
implementazione dei Principi Europei 
(www.statements.eahp.eu)

• Sviluppo di uno strumento di 

autovalutazione (SAT) capace di 
permettere ai farmacisti ospedalieri di 
valorizzare il livello di implementazione 
dei Principi Europei all’interno dei loro 
ospedali

• Sviluppo dell’iniziativa di collaborazione 
di centri di apprendimento per 
l’implementazione dei Principi Europei 
(SILCC)

• Presentazione agli stakeholder di 
rilievo a livello europeo e nazionale. È 
possibile visionare chi ha supportato i 
Principi Europei visitando il link  http://
statements.eahp.eu/about/who -
supports-statements

• Definizione di strategie di 
implementazione a livello nazionale

• Creazione di risorse

Implementazione 
degli ambasciatori

Sin dall’inizio del progetto, EAHP sapeva 
di necessitare di farmacisti motivati 
ed entusiasti di aiutare le loro Nazioni 

Il Progetto di implementazione dei Principi Europei
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nell’implementazione dei Principi Europei. 
34 associazioni nazionali sono rappresentate 
attraverso i loro ambasciatori nazionali (Dr.ssa 
Sophia Campbell Davies per l’Italia).

Il principale ruolo dell’ambasciatore è:

• Agire come collegamento principale tra 
l’EAHP, la Società nazionale e le attività 
di implementazione eseguite all’interno 
del proprio Paese

• Riportare all’EAHP le esigenze e 
le priorità degli Stati riguardanti 
l’implementazione dei Principi Europei

• Costruire risorse capaci di aiutare i 
farmacisti ospedalieri, i professionisti 
sanitari e altri stakeholder di rilievo 
ad implementare i Principi Europei 
all’interno dei loro ospedali

Lavorare con altre associazioni sanitarie 
europee

La gestione dei farmaci è multidisciplinare e 
viene descritta all’interno dei Principi Europei. 
In accordo a questo approccio, EAHP sta 

lavorando con associazioni di gestione della 
sanità, associazioni di medici ed infermieri, 
gruppi di pazienti e altre associazioni di 
operatori sanitari per trovare modalità 
di collaborazione durante il progetto di 
implementazione. Le seguenti associazioni di 
professionisti sanitari hanno già approvato i 
Principi Europei:

• L’Organizzazione di infermieri specialisti 
europei

• La Società di infermieri oncologici 
europei

• Le Associazioni di coordinatori 
infermieristici europei

• La Federazione europea di trapianto di 
cuore e polmoni

• Le Associazioni della federazione 
europea di Crohn e Colite Ulcerosa

• L’Associazione europea della malattia di 
Parkinson

• La Coalizione europea dei pazienti di 
cancro

• Il gruppo europeo di farmacisti 
industriali

• La piattaforma europea di Sclerosi 
Multipla

• La Federazione europea delle facoltà di 
Farmacia

• La Società europea di Farmacia 
oncologica

Il Progetto di implementazione dei Principi Europei
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Centri collaborativi di apprendimento per 
l’implementazione dei Principi Europei (SILCC)

Lo Strumento di Autovalutazione (SAT)

L’EAHP ha sviluppato uno strumento di autovalutazione (Self Assessment Tool, SAT) che permette 
ai farmacisti ospedalieri di definire il livello di implementazione dei Principi Europei all’interno 
dei loro ospedali. Lo strumento mostra i progressi nell’implementazione dato che la valutazione 
può essere ripetuta in qualsiasi momento e prevede un piano di azione personalizzato capace di 
permettere uno stato di avanzamento ulteriore nell’implementazione dei Principi Europei. Inoltre 
permetterà agli ospedali di sapere dove sono collocati all’interno del loro Paese relativamente 
all’implementazione attraverso la generazione di report comparativi.
Lo strumento di autovalutazione completa 
le informazioni raccolte attraverso i Survey 
periodici; lanciato il 21 ottobre 2017 a 
Bruxelles durante il secondo incontro EAHP 
degli ambasciatori verrà ufficialmente 
presentato durante il 23esimo congresso EAHP 
a Gothenburg (marzo 2018). Sarà disponbile 
in italiano e verrà presentato in anteprima 
al Congresso SIFO a Roma (novembre 2017) 
perciò non esitate a visitare lo Stand espositivo 
ed informativo dedicato agli Atenei Italiani 
durante il congresso per saperne di più.

L’EAHP sta sviluppando le iniziative SILCC con l’aiuto dei suoi membri. EAHP considera i SILCC 
come ospedali desiderosi di fornire formazione ai farmacisti ospedalieri di tutta Europa nelle 
procedure correlate ai Principi Europei. Uno dei requisiti per diventare un SILCC host (osped-
ale che fornisce formazione) e SILCC fellow (farmacista ospedaliero che riceve formazione) è 
di utilizzare lo strumento di autovalutazione. EAHP sta sviluppando un programma per fornire 
supporto finanziario ai SILCC fellow ed un sistema di riconoscimento ai SILCC host che vogliono 
unirsi alla rete.
L’iniziativa verrà lanciata durante il 23esimo Congresso EAHP a Gothenburg (marzo 2018). Visita 
il sito www.statements.eahp.eu per sapere di più circa le iniziative SILCC e per ricevere gli ultimi 
aggiornamenti.
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PRINCIPI EUROPEI DELLA 

FARMACIA OSPEDIALIERA

Vuoi saperne di più sui Principi Europei?

Invia una mail a Statements@eahp.eu  
o visita il sito www.statements.eahp.eu 

per conoscere meglio i Principi Europei della Farmacia Ospedaliera.

Non dimenticarti di iscriverti alla Newsletter sull’implementazione dei Principi Europei!

Contatti:
Capodelegazione EAHP (Italia): Dr.ssa Piera Polidori
Ambasciatore EAHP (Italia): Dr.ssa Sophia Campbell Davies secampbelldavies@gmail.com

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)
Boulevard Brand Whitlock 87 
Box 11 (4th floor), 1200 Brussels
Tel:  +32 26 69 25 14
e-mail: info@eahp.eu 
www.eahp.eu
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