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Art. 5 Legge 24 del 2017
“Gli esercenti le professioni sanitarie … si attengono, salve
le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni
previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del c. 3 … In
mancanza ... si attengono alle buone pratiche clinicoassistenziali”
[3 attive; 3 in valutazione; 129 in sviluppo]

Tracciare il razionale delle scelte terapeutiche (tenendo
conto del SNLG) attraverso:
•per i percorsi «standard» nei PDTA (Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali)
richiamare PDTA in CC
•per i casi particolari nella doc. clinica del singolo pz
specificità del caso descrivere la specificità del caso in
referti ambulatoriali e piano di cura

Carta della qualità dei DH oncoematologici
(in redazione)
«Oggi l’area oncologia risulta essere, tra quelle nelle quali il
Movimento nella sua attività quotidiana di tutela, raccoglie il
maggior numero di segnalazioni.»
Dati del Rapporto PiT salute 2018, Cittadinanzattiva….
Tavolo di lavoro:

-

Associazione AIL – associazione italiana contro le leucemie - linfomi e
mieloma ONLUS
AIOM – Associazione italiana Oncologia Medica
CIPOMO – Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri
FIASO – Federazione Italiana Aziende sanitarie e Ospedaliere
FNOPI – Federazione nazionale ordini Professioni Infermieristiche
ISPRO - Istituto per lo studio e la prevenzione e la rete oncologica
IRST - istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici
delle Aziende sanitarie

Revisione delle Linee guida organizzative e delle
raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra
l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività
territoriale. (AGENAS)
Personale: ruolo delle professioni e approccio multidisciplinare/multiprofessionale
…con la finalità di creare un PDTA completo…richiede che sia
riconosciuta la necessità di formazione al lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, anche su temi quali la comunicazione tra gli specialisti e con il paziente
e siano sviluppati percorsi di crescita per le diverse figure professionali, riconoscendo
ruolo e funzione delle professionalità sanitarie non mediche (case manager, infermiere
di ricerca, data manager e farmacista ospedaliero).
Governance del farmaco. Innovatività e off label.
Farmacovigilanza
Riferimento alla continuità ospedale territorio in campo nutrizionale e attenzione alla
malnutrizione
Le farmacie ospedaliere e sul territorio le farmacie di comunità contribuiscono a
garantire continuità delle cure oncologiche in un’ottica di integrazione tra farmacisti,
infermieri e MMG, partecipando al monitoraggio della valutazione dell’efficacia e
della tossicità dei farmaci e al monitoraggio della aderenza alle terapie.
(Distribuz.Diretta)

Revisione delle Linee guida organizzative e delle
raccomandazioni per la Rete Oncologica che
integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti
con l’attività territoriale. (AGENAS)
La farmacia ospedaliera, attraverso la distribuzione e allestimento dei farmaci
sperimentali, collabora con i data manager aziendali e con le CRO incaricate del
monitoraggio degli studi clinici per garantire la corretta assegnazione dei
trattamenti e la drug accountability prevista negli studi clinici.
«La preparazione dei farmaci antineoplastici per somministrazione parenterale, con
personalizzazione e diluizione della dose su prescrizione medica, è una
“preparazione galenica magistrale
sterile”, regolamentata dalle Norme di Buona Preparazione (NBP) della
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana; il controllo e la validazione delle
prescrizioni, la preparazione e la distribuzione
dei farmaci devono essere ricondotte ad una Unità centralizzata della Farmacia
ospedaliera, sotto il coordinamento e la responsabilità del farmacista ospedaliero.
Le UFA devono rifarsi a linee guida riconosciute, nazionali e internazionali.»
(standard galenici SIFO nella bibliografia)

•USP 797 e USP 800
•EC-GMP (annex 1)
•ISOPP Standard of Practice Safe handling of Cytotoxics
•PIC/S guidelines PE 010-04 (2014)
•QUAPOS5 (2015) - ESOP
•ICH Harmonised Tripartite Guideline “Quality Risk Management” Q9
•NIOSH Alert: Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Health Care
Settings 2004
•ISO 14644-1 Classificazione del livello di pulizia dell’aria (2015)
•ISO 14644-2 Specifiche dei test e procedure di sorveglianza per rispettare i requisiti di 14644-1
•ISO 14644-3 Procedure di esecuzione dei test
•ISO 14644-7 Dispositivi separati (cappe, glovebox, isolatori, miniambienti )
•ISO 14644-8 Classificazioni di contaminazioni molecolari aereotrasportate

Problema di standard qualitativi
di riferimento per le farmacie
ospedaliere…
I requisiti di accreditamento sono Regionali, tuttavia le farmacie ospedaliere
possono essere oggetto di ispezioni regolatorie anche da parte di AIFA ad
esempio per quanto concerne la manipolazione dei farmaci sperimentali.
Le LG internazionali di riferimento per gli ispettori AIFA (ma anche EMA) sono
le PICs Guidelines: per gli ospedali le PE10-04….
La regione Lombardia potrebbe oggi accreditare farmacie che non rispondono
ai requisiti previsti dalle PICsPE10-04 (e dagli standard SIFO che recepiscono le
PICs)

Galenica sterile e rischio di contaminazione
microbiologica dei preparati…
Le condizioni di
preparazione
influiscono in
maniera
significativa sul
rischio di
contaminazione
microbica: 3,7%
vs 0,5% P=0,007

Gli Standard SIFO sono un documento nazionale,
coerente con le PICs PE10-04 e con i QUAPOS 5.
Rappresentano quindi un documento di riferimento
importante…

[Il documento ricorda l’importanza dell’armonizzazione delle
pratiche e cita come riferimento le PICs Guidelines ]

Applicando la check list
sono molte le
ricostituzioni che
dovremmo centralizzare in
farmacia….

Standard Tecnici di Galenica Oncologica Sterile
Sommario
Introduzione
Scopo e campo di applicazione
Documenti
Acronimi
Standard tecnico
Scopo del processo e descrizione del prodotto/servizio
Prassi operative e requisiti di Locali e apparecchiature
1) GESTIONE E VALIDAZIONE DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
2) SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI MATERIALI DA UTILIZZARE AI FINI DELL’ALLESTIMENTO
3) ELABORAZIONE DELLA FORMULAZIONE
4)ALLESTIMENTO
5) ETICHETTATURA
6) RICONCILIAZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSEGNA
7) OPERAZIONI DI CHIUSURA
8) OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
9) REQUISITI DEI LOCALI E DELLE APPARECCHIATURE
10) CONTROLLI PERIODICI AMBIENTALI (CLASSIFICAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE)
11) CONVALIDA DEL PROCESSO DI ALLESTIMENTO (MEDIA FILL)
12) REGISTRAZIONI, DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Requisiti minimi per la qualifica del personale
Indicatori della qualità

ALLEGATI
Allegato 1: Software di prescrizione e formulazione.
Allegato 2: Dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale
Allegato 3: Dichiarazione di raggiunta abilità per Farmacista
Allegato 4: Dichiarazione di raggiunta abilità per Tecnico di Farmacia
Allegato 5: Dichiarazione di raggiunta abilità per Personale Ausiliario

Gruppi di Lavoro attivati
dall’area Oncologica SIFO….

• Standard di farmacia clinica oncologica
• Standard di dispensazione della terapia
oncologica orale
• Standard di gestione del farmaco sperimentale
in oncologia

EAHP statements on Clincal Pharmacy Services

• Il farmacista è parte dei processi decisionali
• Il farmacista revisiona e valida tutte le prescrizioni il prima possibile e preferibilmente prima della
somministrazione
• Il farmacista registra i propri interventi in cartella clinica (media europea 16%, media Italia 7,6%)
• Ricognizione farmacologica
• Promuove la continuità ospedale territorio

• Il farmacista informa il paziente utilizzando termini che lui possa comprendere
• Informa il paziente e gli operatori sanitari se il farmaco è impiegato fuori indicazione
• Lavora per ottimizzare gli outcome dei pazienti

Standard OECI
Topic 7: Anti-cancer drugs, prescription, preparation and distribution
Standard 7: Written procedures are available for the prescription, preparation and distribution of anticancer drugs
1.

2.
3.
4.
5.
6.

There is a written procedure for the prescription of anti-cancer drugs (Definition procedure: A
document that describes in detail, the process or chronological steps taken to accomplish a specific task;
a procedure is more specific than a policy)
There is a written procedure for the preparation of anti-cancer drugs
There is a written procedure for the distribution of anti-cancer drugs
Anti-cancer drugs are prepared in a centralized unit
Anti-cancer drugs are prepared under the direct supervision of a pharmacist
A validation procedure for the whole process, including prescription, preparation and distribution, is
implemented

Topic 8: Administration of anti-cancer drugs
Standard 8: Protocols are present for the administration of anti-cancer drugs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

There are protocols for the administration of anticancer drugs
Anti-cancer drugs are administered only in specified wards (for inpatients)
There is a dedicated day-care unit for the administration of anti-cancer drugs
Anti-cancer drugs are administered by specially trained (oncology) nurses
A specific procedure for reporting unexpected side effects of anti-cancer drugs is implemented
There is a validation process for the administration of anti-cancer drugs

Standard JCI
6 manuale
Standard IPSG.3 : L’ospedale elabora e implementa
un processo atto a migliorare la sicurezza dei farmaci ad alto
livello di attenzione. Ⓟ

Organizzazione e Gestione
MMU.1 L’utilizzo dei farmaci nell’ospedale è organizzato per rispondere ai bisogni dei pazienti, è conforme alla
legislazione e alla normativa vigenti in materia ed è posto sotto la direzione e la supervisione di un farmacista
abilitato o di un altro professionista qualificato. Ⓟ
MMU.1.1 L’ospedale sviluppa e implementa un programma per l’uso prudente degli antibiotici sulla base del
principio della antibiotic stewardship.
Selezione e Approvvigionamento
MMU.2 I farmaci da richiedere o da prescrivere sono in dotazione a magazzino ed esiste un processo per
procurare i farmaci non disponibili a magazzino o fuori prontuario o negli orari di chiusura della farmaciaⓅ
MMU.2.1 Esiste un metodo per supervisionare il prontuario terapeutico ospedaliero e l’uso dei farmaci in
ospedale.
Stoccaggio e Conservazione
MMU.3 I farmaci sono conservati in modo appropriato e sicuro. Ⓟ
MMU.3.1 Esiste un processo per la gestione dei farmaci e dei prodotti nutrizionali che richiedono un trattamento
speciale. Ⓟ
MMU.3.2 I farmaci per le emergenze sono disponibili, conservati in modo uniforme, presidiati e al sicuro quando
sono conservati fuori dalla farmacia. Ⓟ
MMU.3.3 L’ospedale dispone di un sistema per il richiamo dei farmaci. Ⓟ
Prescrizione e Trascrizione
MMU.4 La prescrizione, la richiesta e la trascrizione dei farmaci sono guidate da politiche e procedure. Ⓟ
MMU.4.1 L’ospedale definisce gli elementi per la completezza delle prescrizioni di terapia farmacologica. Ⓟ
MMU.4.2 L’ospedale identifica i professionisti sanitari qualificati che sono autorizzati a richiedere o prescrivere i
farmaci.
MMU.4.3 farmaci prescritti e somministrati al paziente sono scritti in cartella clinica.
Preparazione e Dispensazione
MMU.5 I farmaci sono preparati e dispensati in un ambiente sicuro e pulito.
MMU.5.1 Le prescrizioni e le richieste di terapia farmacologica sono verificate in quanto ad appropriatezza. Ⓟ
MMU.5.2 E’ in uso un sistema per la dispensazione sicura dei farmaci nella giusta dose per il paziente giusto al
momento giusto.
Somministrazione
MMU.6 L’ospedale identifica i professionisti qualificati che sono autorizzati a somministrare i farmaci.
MMU.6.1 La somministrazione dei farmaci prevede un processo atto a verificare la correttezza del farmaco
rispetto alla richiesta o alla prescrizione dello stesso.
MMU.6.2 Politiche e procedure regolamentano la gestione dei farmaci introdotti nell’ospedale a scopo di
autosomministrazione o come campioni di specialità medicinali. Ⓟ
Monitoraggio
MMU.7 Gli effetti del farmaco sul paziente sono monitorati. Ⓟ
MMU.7.1 L’ospedale stabilisce e implementa un processo per la segnalazione degli errori in terapia e dei near miss
(eventi evitati) in terapia farmacologica e per l’adozione delle azioni conseguenti. Ⓟ

Standard PCI.2: Esiste un meccanismo designato al coordinamento di tutte le attività di prevenzione e controllo delle infezioni,che prevede il coinvolgimento di
medici, infermieri e altri professionisti in funzione delle dimensioni e della complessità dell’ospedale.

Spesa farmaceutica pubblica pro-capite in E5
(spesa territoriale + ospedaliera prezzi in Euro al netto di IVA)

Fonte: Aifa, IMS, Eurostat processing

Aumento della qualità delle
cure e dell’aspettativa di
vita in oncologia

Diminuzione del livello di
investimento in salute – rispetto
alla media EU ed EU5

Tratto dal documento per l’organizzazione e la gestione/monitoraggio delle Reti Oncologiche…..

Conclusioni
✓ Esistono moltissimi standard di qualità da applicare in farmacia
✓ In oncologia si concentrano numerosi documenti che identificano livelli
qualitativi alti
✓ Ad oggi la qualità percepita dai pazienti secondo cittadinanza attiva è
molto migliorabile in oncologia

✓ Abbiamo più documenti da seguire che risorse da allocare e questo
rappresenta un grosso limite a far diventare fatti le intenzioni
✓ Abbiamo bisogno di un quadro normativo chiaro, coerente con gli
standard europei che ci permetta di pianificare al meglio le attività e la
distribuzione delle risorse.

