
Tavola Rotonda: esperienze a confronto dalle Società 

Scientifiche, dai Centri di Fibrosi Cistica e dalle Regioni 

 

Società Scientifica SIFO F. Musicco 

 

 



Cos’è la SIFO? 

• Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e 

dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 

Sanitarie 

 

• Conta ad oggi 2.935 Soci  

 



 



• 44 farmacisti da tutta Italia interessati alle 

problematiche delle malattie rare 

• Forum di discussione sul sito della Società 

 

Area Malattie Rare SIFO 



Area Malattie Rare SIFO 

www.sifoweb.it 



La concedibilità gratuita dei 
farmaci nel SSN 

Farmaci erogati a pazienti affetti da malattie rare – 

DM 279/01 e L. 548/93 (fibrosi cistica) 

Distribuzione diretta  
o Piano Terapeutico Regionale  

o Farmaci A,C,H, H-OSP(uso domiciliare in caso assistenza domiciliare specialistica o integrata) 

Farmaci esteri 

Farmaci ai sensi della Legge 648/96 

Farmaci off- label 

Farmaci orfani 

Galenici 

Prescrizione multipla dei farmaci (art. 5, comma 3 della legge 
548) 

Farmaci ad uso compassionevole (DM 8/5/03) 



Il Farmaco Orfano 

“Il farmaco orfano è quel prodotto 
potenzialmente utile per trattare una malattia 
rara ma che non ha un mercato sufficiente per 

ripagare le spese del suo sviluppo” 

1983 TH ALTHEIUS 

Prodotti destinati a  malattie rare   
(dosaggi pediatrici o personalizzati non in commercio) 

Prodotti ritirati dal mercato per ragioni 
economiche o farmacologiche   

Prodotti non sviluppati   



Industria farmaceutica 

 

Al termine di un lungo 
processo di ricerca 

clinica 

A.I.C. 

Nel rispetto delle 

G.M.P. 

Laboratori galenici delle 
farmacie  

Produzione di medicinali 
non reperibili in 

commercio 

Nel rispetto delle 

N.B.P. 

 

La produzione di Medicinali 



COSA STA FACENDO l’Area Malattie Rare SIFO ?  

1. Indagine con Associazione Cittadinanzattiva per verificare problemi di 
accesso ai farmaci (anche orfani) per i Pazienti  

2. In collaborazione con l’Osservatorio Nazionale SIFO (promotore) 
identificare e mappare la situazione e le differenze organizzative 
riguardo l’assistenza farmaceutica per le malattie rare a livello 
regionale con una specifica survey tra i farmacisti 

3. Progetto per pubblicare sul sito SIFO l’elenco dei laboratori galenici 
del SSN che producono farmaci orfani 

4. Il codice di galenica SIFO on-line (proponente area galenica SIFO) con 
modalità di preparazione validati dei farmaci galenici (anche orfani) 

5. In collaborazione con l’Area Educazione Sanitaria SIFO (promotore) 
una pagina del sito di comunicazione con i cittadini/pazienti 



COSA STA FACENDO l’Area Malattie Rare SIFO ?  

Elaborazione di un documento riguardo le proposte dei cittadini 
per migliorare l’assistenza farmaceutica nelle malattie rare 

Obiettivi:  

• identificare le situazioni di disagio da parte dei cittadini e valutarle dal 

punto di vista del farmacista 

• Identificare le problematiche e proporre, dove possibile, le soluzioni più 

appropriate. In particolare identificare dal punto di vista del cittadino i 

farmaci, dispositivi, parafarmaci, integratori, alimenti necessari e 

salvavita nelle specifiche patologie e per i quali vi sono accertate 

difficoltà di accesso;  

• validare queste richieste e definirne anche l’impatto economico 

analizzando costi e benefici;  

• Inoltre stabilire un canale permanente di comunicazione tra i farmacisti 

della SIFO e i cittadini al fine di mantenere costantemente aggiornato 

questo documento. 



47 sostanze e 14 nomi commerciali 

COSA c’è in Orphanet per la fibrosi cistica?  



I farmacisti e l’assistenza 
farmaceutica nella fibrosi cistica 

• I farmacisti ospedalieri e territoriali del 

SSN curano l’approvvigionamento e la 

dispensazione dei farmaci di fascia A, H, 

C, integratori, nutrizione, dispositivi 

• Nei Centri di Riferimento Regionali per la 

Fibrosi Cistica? 



Versione 1.2.3 2012 

Il documento europeo “Consensus on standards of care for 

people with cystic fibrosis”, a cura dell’European Cystic 

Fibrosis Society (Journal of Cystic Fibrosis 2005; 4:7-26) 

definiva gli “standards of care” come “the optimal service 

provision necessary to deliver the best outcomes possible for 

patients”. 



MAQCFC 



Consulenti disponibili con competenze specifiche 

MAQCFC 



MAQCFC 



MAQCFC 



MAQCFC 



Definizione di un Centro 

The center director should be an experienced 

CF physician working in close collaboration with 

at least one other physician knowledgeable in 

CF medicine.  

In addition, CF centers should have varied 

numbers of specialist CF nurses, dietitians, 

physiotherapists, social workers, psychologists, 

pharmacists and microbiologists according to 

patient numbers. 

origine del MAQCFC….. 



origine del MAQCFC….. 



Inhaled drugs: For most inhaled drugs, the optimal drug-inhaler combination is not known. 

It is the task of the clinical pharmacist to find out together with other team members (CF 

specialist, physiotherapists, CF specialist nurses), from existing knowledge, which drug-

inhalation device combinations are most appropriate and which drugs can be safely mixed 

together and administered. 

Intravenous antibiotics: Antibiotics with a narrow therapeutic margin, such as the 

aminoglycosides, are dosed both on body weight and expected renal clearance, but their 

dose and dosing interval need to be individually adjusted to ensure maximal therapeutic benefit 

and minimal toxicity. This can be achieved by measuring serum drug concentrations 

and by using pharmacokinetic software. It is the task of the clinical pharmacist to interpret the 

pharmacokinetic data and to calculate and advise on the optimal dosing regimen. In home 

intravenous antibiotic treatment programs care must be taken that intravenous drugs are 

prepared under aseptic conditions. Stability permitting, some intravenous medications can be 

prepared and dispensed for as long as one week by a clinical pharmacy with the 

appropriate utilities and experience. 

Oral drugs: Patients often have to take a large number of drugs every day. The clinical 

pharmacist can advise on drug combinations that can reduce the number of prescriptions. 

Also, where enteral feeding tubes are in place the clinical pharmacist can advise on how these 

might be used as a route for drug administration. The clinical pharmacist should 

advise on drug-to-drug interactions, potential treatment side effects, drug/nutrient interactions 

and about alternative, less expensive therapy if available. 

Patient education: Patients are responsible for taking the right doses of the prescribed 

medications at the right times in the right order. Patients with CF usually have very 

complicated drug regimens. The clinical pharmacist can help educate patients about the proper 

reconstitution and inhalation of drugs, and why they are best taken in a 

particular order. 

origine del MAQCFC….. 



origine del 

MAQCFC….. 



Ruolo del Farmacista in un 
Centro di Riferimento per la 
Fibrosi Cistica (1) 

• Gestire e aggiornare i formulari dei farmaci e 

dispositivi in conformità con linee guida e 

protocolli terapeutici, verificando la disponibilità 

dei prodotti con i farmacisti territoriali e ospedalieri 

• Supportare i servizi domiciliari, in particolare le 

terapie iniettive antibiotiche fornendo informazioni 

e consigli 

• Informare e consigliare gli altri membri del team 

riguardo l’uso dei farmaci per gli aspetti etici e  

legali, usi off label, prodotti non registrati, accesso 

a galenici 



Ruolo del Farmacista in un 
Centro di Riferimento per la 
Fibrosi Cistica (2) 

• Tenere storia dell’uso di farmaci, integratori, 

dispositivi dei pazienti, incluse precedenti 

reazioni allergiche, informando il medico di 

famiglia e i farmacisti territoriali e ospedalieri 

• Verificare i piani terapeutici, controllando le 

prescrizioni, le interazioni e i potenziali errori 

• Identificare i pazienti e i potenziali fattori di rischio 

individuali 

• Prevenire, intercettare e riportare eventi avversi 

ai farmaci 



Ruolo del Farmacista in un 
Centro di Riferimento per la 
Fibrosi Cistica (3) 
• Collaborare con il team per la 

personalizzazione della terapia e del dosaggio 

• Educare e consigliare pazienti, familiari e altri 

operatori sanitari coinvolti nell’assistenza 

farmaceutica 

• Preparare report farmacoeconomici da 

condividere con il team multidisciplinare e i 

medici di famiglia e effettuare audit riguardo 

l’aderenza a linee guida e protocolli terapeutici 




