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ATTIVITA' DI RICOVERO - DRG ANNO 2018

STRUTTURA Regime N.Dimessi Valorizzazione

1 - ORDINARIO 18.930 € 75.885.921

2 - DAY HOSPITAL 2.534 € 4.068.570

5 - SUB ACUTI 249 € 1.257.970

21.713 € 81.212.461

1 - ORDINARIO 4.840 € 17.673.460

2 - DAY HOSPITAL 847 € 1.284.480

5 - SUB ACUTI 35 € 115.330

5.722 € 19.073.270

27.435 € 100.285.731

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 4.213.969                   67.348.162     

TOTALE AZIENDALE

030908-ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

TOTALE POC

030273-PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO

TOTALE POOP

N° Dipendenti al 31/12/2018: 2.455



Sinergia

In fisiologia, attività simultanea di più 
organi o funzioni diretta a provocare uno 
stesso effetto sull'organismo.



Passato
Ovvero accreditamento Joint Commission International (JCI) 
del P.O. Oglio-Po



Cos’è Joint Commission
International (JCI)

• JCI é una divisione not-profit di Joint Commission
Resources Inc., consociata della JCAHO;

• È nata nel 1998;

• la sua mission é quella di migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria in ambito internazionale, 
fornendo servizi connessi con il processo di 
accreditamento.



Il significato dello accreditamento JCI

• È un processo volontario 

attraverso il quale un ente terzo, 

non governativo, riconosce e 

afferma che un’organizzazione 

sanitaria rispetta specifici 

standard che richiedono un 

continuo miglioramento nelle 

strutture nei processi e nei 

risultati.



Obiettivi Internazionali per La 
Sicurezza del Paziente (IPSG)
• Obiettivo 1: ldentificare Correttamente il Paziente

• Obiettivo 2: Migliorare l'Efficacia della Comunicazione

• Obiettivo 3: Migliorare la Sicurezza dei Farmaci ad Alto 
Livello di Attenzione

• Obiettivo 4: Garantire la Sicurezza in Chirurgia

• Obiettivo 5: Ridurre il Rischio di lnfezioni Correlate 
all'Assistenza Sanitaria

• Obiettivo 6: Ridurre il Rischio di Danno Conseguente a Gaduta
Accidentale



Processo di gestione del farmaco

• Pianificazione

• Selezione ed Approvvigionamento

• Stoccaggio e Conservazione

• Prescrizione/richiesta

• Preparazione e Distribuzione

• Somministrazione

• Monitoraggio

• Valutazione



Standard: MMU 3
Medication Management and Use

• I farmaci sono conservati in modo appropriato e sicuro



Standard: MMU 3.1

• I farmaci per le emergenze sono disponibili, conservati in 
modo uniforme, presidiati e al sicuro quando sono conservati 
fuori dalla farmacia.



Standard: MMU 5.1

• Le prescrizioni e le richieste di terapia farmacologica sono 
verificate in quanto ad appropriatezza.

Una buona gestione dei farmaci prevede due verifiche per ciascuna richiesta 
o prescrizione:
1. L’appropriatezza del farmaco per il paziente e per i suoi bisogni clinici, 

effettuata al momento di richiedere o prescrivere un farmaco:
2. La verifica al momento della somministrazione volta ad appurare che il 

farmaco sia esattamente così come richiesto o prescritto 
La prima verifica è condotta da un professionista sanitario diverso dal medico 
prescrittore, ad esempio da un farmacista abilitato o da un altro 
professionista sanitario abilitato come un medico o un infermiere in possesso 
delle competenze e delle conoscenze necessarie per effettuare una verifica 
completa dell’appropriatezza.



Verifica appropriatezza del 
farmaco
• Appropriatezza del farmaco della dose, della frequenza e della 

via di somministrazione

• Duplicazione terapeutica; 

• Allergie o intolleranze reali o potenziali;

• lnterazioni reali o potenziali tra il farmaco e le altre terapie o 
gli alimenti; 

• Variazione rispetto ai criteri ospedalieri di indicazione 
terapeutica; 

• Peso del paziente e altre informazioni fisiologiche;

• Altre controindicazioni.





Prescrizione



Verifica della prescrizione



Somministrazione







IMPUTAZIONE A COSTO DEI FARMACI IN 

DOSE UNITARIA

Filtro selezionato

Filtri selezionabili % Imputazione 
costo a paziente

% Imputazione 
costo a reparto

% Imputazione da logiche 
deduttive

Numero 
monodosi 
imputate per 
reparto (l’area è 
direttamente 
proporzionale 
alle dosi unitarie 
imputate per 
reparto)

Somministrazioni 
mensili (in rosso la 
media delle dosi 
unitarie 
somministrate)

L’imputazione a costo avviene sulla base 
del somministrato reale al Paziente e non 
sul consegnato a Reparto



QUANTITÀSOMMINISTRATE –ATC1=J

Analisi sulle quantità somministrate di ATC1=J 
in tutta l’ASST di Cremona 

Il dato viene visualizzato:
1. per farmaco
2. Per reparto
3. Per medico prescrittore
4. Per arco temporale (anno/mese/giorno)



PREVALENZA –ANALISI ATC1=J, REPARTO SPECIFICO

Prevalenza: % dei ricoveri a cui è stato 
somministrato l’ATC1=J rispetto a tutti i 
ricoverati dell reparto di Medicina interna di 
Cremona (la linea orizzontale rappresenta il 
valor medio)

Numero di  ricoveri a cui è stato 
somministrato l’ATC1=J nel reparto 
selezionato

Numero di  ricoveri a cui è stato 
somministrato l’ATC1=J (linea grigia) rispetto 
a tutti i ricoverati del reparto selezionato 
(linea azzurra)



INDICATORI DI RISCHIO -OVER 65 ANNI CON PIÙ DI 5 FARMACI 

Monitor sui pazienti 
ricoverati over 65 con più 
di 5 farmaci prescritti.

Possibilità di scaricare un 
file excel con il dettaglio 
sui pazienti coinvolti

Pazienti over 65 nei 
diversi reparti in funzione 
del numero di farmaci 
«inappropriati»

Riepilogo per 
reparto



The Joint Commission Journal on Quality Improvement Volume 27 Number 5:248-267, 2002.

Una valutazione prospettica che identifica e migliora step
di processo in modo tale da assicurare ragionevolmente 
un outcome sicuro e clinicamente desiderabile.



N. FASE ATTIVITA'

1.A Compilazione della scheda di ricovero

1.B Informazione al paziente sulle modalità  

e sulla tempistica di ricovero in DH

1.C Prescrizione sulla scheda di ingresso 

degli esami ematici, strumentali ed eventuale 

terapia prevista per il giorno del ricovero

1.D Informazione al paziente inerente alle 

modalità e i tempi di somministrazione dei 

chemioterapici

1.E Consegna al paziente della nota 

informativa relativa alla terapia 

1.F Valutazione della necessità 

dell'applicazione di un CVC

1.G Programmazione dell'eventuale visita 

con l'anestesista presso la DS

2.A Valutazione della priorità clinica

2.B Valutazione dei posti letto

2.C Programmazione di esami radiologici o 

necessità del servizio trasfusionale

2.D Annotazione dell'appuntamento con 

data, ora, nominativo sull'agenda

Accettazione amministrativa presso l'ufficio 

Accettazione/cartella clinica

 Identificazione del paziente e verifica della 

prenotazionein DH

 Informazione al paziente inerente al 

programma complessivo e a quello della 

giornata

Compilazione dell'anamnesi e dell'esame 

obiettivo, anamnesi, stato nutrizionale da 

parte del medico.

Valutazione multifunzionale Day hospital da 

parte dell'infermiere

Valutazione dei bisogni educativi del 

paziente

Programmazione di eventuali procedure 

trasfusionali sul modulo di richiesta degli 

emocomponenti

Acquisizione del consenso informato 

(manovre invasive, procedure trasfusionali, 

chemioterapia)

Informare il paziente sulla gestione 

domiciliare del CVC (se presente)

Esecuzione degli accertamenti o delle 

terapie programmate in precedenza sulla 

scheda di ingresso

Dimissione

4.A Pianificazione delle giacenze

4.B Formulazione delle richieste di 

approvvigionamento

4.C Ricevimento dei farmaci

4.D Stoccaggio del materiale e dei farmaci

4.E Controllo delle condizioni di stoccaggio 

(aerazione, illuminazione, T, pavimento 

lavabile, armadi aventi dispositivi che 

prevengano rotture accidentali)

4.F Controllo del materiale pervenuto (LUER 

LOCK, siringhe, telini monouso assorbenti, 

sistema chiuso per la ricostituzione del 

farmaco) 

Prelievo ematico (controllo dell'emocromo, 

delle piastrine, azotemia, creatininemia)

Valutazione dei parametri di PA e FC

Aggiornamento e registrazione da parte del 

medico dei dati anamnestici,di eventuali 

variazioni del quadro clinico, esami e terapie 

eseguite 

Registrazione sul diario da parte del 

personale infermieristico dell'attività 

assistenziale eseguita e della rivalutazione 

delle condizioni del paziente

Prescrizione della terapia per la seduta

Preparazione delle etichette da applicare sui 

flaconi/preparati

3

PRIMO INGRESSO IN DH:                     - 
ACCETTAZIONE DEL PAZIENTE                                         - 

VALUTAZIONE INIZIALE MEDICO -                        

INFERMIERISTICA                                                  - 

PIANIFICAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA-

ASSISTENZIALE

1

RECLUTAMENTO DEI PAZIENTI          (o 

durante la visita ambulatoriale o il 

ricovero in regime ordinario)

2 PROGRAMMAZIONE DEI RICOVERI

D
A

Y
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O
S

P
IT

A
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5

RIVALUTAZIONE MEDICO-

INFERMIERISTICA (accesso successivo 

al primo)

4
APPROVVIGIONAMENTO, STOCCAGGIO 

E CONTROLLO DEI FARMACI



HFMEA 7N Preparazione dei farmaci antiblastici 

HFMEA Step 4 - Analisi del rischio HFMEA Step 5 -Identificare le azioni da intraprendere e gli indicatori di risultato 

Modo di errore     
(Failure Mode):   

Cause potenziali 

Punteggio Albero decisionale 

Tipo di azione 
(Controllo, 

accettaz., 
eliminaz.) 

Azioni o 
motivazione 

dello stop 

Indicatori di risultato 
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  1. Calcolo delle q.tà di 

farmaco da prelevare: 
l'infermiere può 
sbagliare il volume/ 

quantitativo di farmaco 
da prelevare 

  1 4 4 sì no no sì   
  Gli operatori calcolano 

mentalmente le dovute 
proporzioni per evincere il 
volume di farmaco da 
prelevare 

1 4 4 sì no no sì 

Eliminazione 

Il software CytoSifo 

permette di stampare 
etichette contenenti già 
l'informazione inerente 

al volume di farmaco da 
prelevare 

Verifica della 
implementazione del software 

in reparto con le apposite 
etichette 

Direttore 

Medico di 
Presidio e 

Consulente 
HFMEA 

sì 

  2. Ricostituzione del 

materiale sotto cappa: 
l'operatore addetto alla 
preparazione dei CA 

sotto cappa effettua 
frequenti 
movimentazioni 

all'esterno della cappa 
aumentando il rischio 
di contaminazione 

  1 4 4 sì no no sì   
  L'operatore è solo in fase di 

preparazione e deve 
mantenere pressoché 
sgombro il piano di lavoro 
sotto cappa 

1 4 4 sì no no sì 

Eliminazione 

Si predispone di 

coadiuvare l'attività 
dell'infermiere addetto 
alla preparazione sotto 
cappa con un operatore 
di supporto (servitore) 

riducendo così i rischi 
legati all'operatore solo. 

Verifica dell’inserimento 

dell’operatore di supporto 
nell’organico del Day Hospital 

Coordinatrice 

Infermieristica 
e 

Responsabile 
infermieristica 
Area Medica 

sì 

  3. Agitazione del 

flaconcino per far 
sciogliere il farmaco 
(sotto cappa)-

L'operatore non aspetta 
un sufficiente periodo 
di tempo (qualche 

secondo) dopo 
l'agitazione del 
flaconcino al fine di 

ripristinare il flusso 
laminare. 

  1 2 2 sì no no sì   
  L'operatore non è stato 

formato riguardo alle 
manovre da effettuare per la 
ricostituzione del farmaco 
sotto cappa. 

1 2 2 sì no no sì 

Controllo 

Dare indicazioni 
all’operatore sotto 

cappa sulle modalità 
adeguate di 
movimentazione dei 

flaconcini contenenti i 
liofilizzati 

Verifica della partecipazione 

al corso di formazione sulla 
manipolazione dei CA 

Coord. 

Infermieristica 
DH 

sì 

 





Cosa ha significato l’accreditamento 
JCI per gli operatori dell’Oglio-Po

• Crescita culturale;

• Rinforzo del senso di appartenenza ad una 
organizzazione che condivide obiettivi e che si adopera 
per raggiungerli;

• Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i ruoli 
professionali;

• Ampliamento della visione della cura;



Presente
Ovvero Health Tecnology Assessment (HTA), Governo dei 
Dispositivi Medici e Promozione della prescrizione dei 
farmaci biosimilari



• Istituita Commissione HTA

• Acquisita Farmacista 
esperta di HTA

• Emessa procedura per 
richiesta DM innovativi e 
infungibili

• In Novembre corso di 
formazione su HTA e 
procedura per richiesta 
DM.

Health Tecnology Assessment



Riorganizzazione magazzini di 
sala operatorie



Futuro
Ovvero…



Una provocazione



Il Farmacista Clinico Ospedaliero

… o il Farmacista di Dipartimento




