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Abstract n. 0013 
IL FARMACISTA TERRITORIALE NELL'INFORMAZIONE E 

GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO 

A. Eletto (1), L. Prencipe (2)  
1. Servizio Farmaceutico Territoriale D. S. 31, A. S. L. Ce/1 - Caserta; 

2. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  
 
Introduzione. Il diabete mellito, con le sue complicanze, è uno 
dei principali problemi sanitari del nostro Paese e la sua preva-
lenza è in continuo aumento. Un programma di educazione ed 
informazione del paziente diabetico, il cui obiettivo è promuo-
vere l'autonomia del paziente stesso e aumentare la consapevo-
lezza della propria patologia, è di fondamentale importanza ai 
fini della gestione della malattia stessa. Il farmacista del Servi-
zio Sanitario può fornire un valido aiuto nel processo informa-
tivo del paziente, sia per quanto riguarda l'uso dei mezzi tera-
peutici e diagnostici, erogati dal Servizio Farmaceutico Territo-
riale, sia per fornire ulteriori informazioni relative alla patologia 
diabetica e alle sue complicanze.  
Materiali e Metodi. Nell'ultimo trimestre del 2007 è stato con-
segnato ai 76 pazienti diabetici, che afferiscono al Servizio Far-
maceutico Territoriale del Distretto Sanitario 31 dell'ASL Ca-
serta/1, un questionario costituito da 10 domande, con lo scopo 
di valutare il livello di conoscenza della patologia diabetica, la 
capacità di gestire la stessa e di utilizzare correttamente presidi e 
farmaci. L'obiettivo era:  
1)  valutare il grado di educazione ed informazione dei pazienti 

diabetici relative all'automonitoraggio glicemico, al corretto 
utilizzo di penne multidose, alla modalità di conservazione 
dei farmaci, mediante apposito questionario;  

2)  individuare quelli maggiormente disinformati;  
3)  fornire ad essi un opuscolo informativo e valutare, poi, il 

grado di apprendimento.  
Il questionario è stato compilato dai pazienti mentre erano in 
attesa della consegna del farmaco (insulina o antidiabetici orali 
inseriti nel PHT). Il 38% dei pazienti era in trattamento con ipo-
glicemizzanti orali, l'altro 62% in terapia insulinica; il 51% era 
ultrasessantacinquenne e il 62% di sesso femminile. Dei 76 pa-
zienti, il 15% erano di nuovo arruolamento.  
Risultati.  Dalla valutazione delle risposte al questionario è 
emerso che: i pazienti più anziani, con età superiore a 65 anni, e 
i pazienti di nuovo arruolamento, sono quelli più impreparati; 
infatti non usano correttamente glucometri e strisce reattive, 
quelli in trattamento insulinico non usano in maniera opportuna 
le penne multidose, non hanno buone conoscenze sulla tecnica 

di esecuzione dell'iniezione sottocutanea, usano ripetutamente, 
per più punture, la stessa lancetta pungidito, non conservano in 
maniera adeguata i farmaci. In seguito ad un'adeguata informa-
zione fornita ai pazienti direttamente dal farmacista territoriale, 
e mediante la distribuzione dell'opuscolo informativo, è stato 
possibile verificare, riproponendo il questionario, che la media 
delle risposte errate si riduceva del 60%. Successivamente si è 
riproposto il questionario ancora una volta con solo un 6% di 
risposte errate.  
Conclusioni.  L'informazione ai pazienti diabetici mediante 
questionario ha raggiunto i seguenti obiettivi: l'aumento 
dell'autonomia e della consapevolezza del proprio stato di salute 
da parte di essi; un miglioramento dei servizi offerti dal farmaci-
sta territoriale ai cittadini-utenti; un maggior coinvolgimento del 
farmacista come figura che opera al fine di ottimizzare i servizi 
offerti ai pazienti per il miglioramento della gestione e della co-
noscenza della loro malattia.  
 
Abstract n. 0067 

MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA 
SENZA MOTIVAZIONI: ESPERIENZA DI SORVEGLIANZA IN 

UNA TERAPIA INTENSIVA CORONARICA 

L. Sodano (1), C. Monaco (2), L. Ragni (2), F. Fiori (3),  
E. Natale (3), A. Orelli (4), M. Roberti (5), M. De Santis (5),  

E. Giovannini (3)  
1. Direzione Sanitaria, Risk Manager; 2. Farmacia; 3. Terapia Intensiva 
Coronarica; 4. Direzione Generale − Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini - Roma; 5. Terapia Intensiva Cardiochirurgica, IRCCS 
Bambin Gesù - Roma  

 

Introduzione.  Nella Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma è in 
uso da tempo la scheda unica di terapia. Allo scopo di validare 
questa scheda, è stata avviata l’Analisi Critica dei Modi di Er-
rore e dei loro Effetti (FMECA) del processo di gestione clinica 
del farmaco, con la partecipazione di: Risk Manager, Farmaci-
sta, Medici e Infermieri dell’UTIC. Durante la FMECA, il 
gruppo di lavoro ha individuato quale errore rilevante per gra-
vità e probabilità la modifica delle prescrizioni farmacologiche 
senza motivazioni riportate sulla scheda; si è perciò deciso di 
sperimentarne la sorveglianza.  
Materiali e Metodi. È stato predisposto un protocollo di sor-
veglianza in cui erano esplicitati: definizioni del tipo di errore, 
setting, periodo e modalità di rilevazione, variabili di interesse. I 
Medici e gli Infermieri dell’UTIC non erano a conoscenza del 
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protocollo. Sono stati reclutati i pazienti degenti per almeno 24 
ore e sono state rilevate le prescrizioni farmacologiche modifi-
cate o aggiunte o eliminate rispetto alla terapia condivisa nel 
giro visita della mattina. La rilevazione è stata effettuata quoti-
dianamente da un Farmacista tra il 16 e il 30 aprile 2008, sulla 
base di una scheda ad hoc.  
Risultati. Sono stati reclutati 35 pazienti degenti per almeno 24 
ore, per i quali è stata compilata una scheda di rilevazione per 
ogni giorno di degenza, per un totale di 156 schede. Sono state 
rilevate 1.484 prescrizioni farmacologiche, di cui 56 (3,8%) 
sono state modificate o aggiunte o eliminate rispetto alla terapia 
condivisa nel giro visita della mattina; in particolare, 29 prescri-
zioni sono state modificate, 23 aggiunte e 4 eliminate. Il 17,9% 
delle 56 prescrizioni riguardava la furosemide e il 16,1% 
l’eparina; inoltre, nel 58,9% delle 56 prescrizioni non era ripor-
tata alcuna motivazione, con una frequenza di questo tipo di er-
rore pari al 2,2% delle 1.484 prescrizioni rilevate.  
Conclusioni.  Questa sperimentazione dimostra la fattibilità 
della sorveglianza degli errori di prescrizione praticamente a 
costo zero, purchè ci sia la condivisione di tutti gli attori interes-
sati, in particolare, i Farmacisti e gli operatori dell’Unità Opera-
tiva coinvolta. Pur trattandosi di dati limitati per il breve periodo 
di osservazione, i risultati confermano la percezione della rile-
vanza del tipo di errore in sorveglianza espressa durante la 
FMECA. Sulla scorta di questa esperienza, il gruppo di lavoro è 
ora impegnato nell’individuazione di azioni correttive, la cui 
implementazione potrà essere valutata con un altro periodo di 
sorveglianza simile per metodologia a quella qui riportata.  
 
Abstract n. 0068 
LE CURE PALLIATIVE: L'ESPERIENZA DELLA A. S. L. NA/1 

A. Iovino (1), C. Corvino (1), M. Pongione (1), C. Caruso (2), 
G. Tondi (2), F. Marino (2), M.R.Vesta (1)  

1. U.O. S. C. Farmacia; 2. U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia del 
Dolore – P.O. S. Maria di Loreto Nuovo A. S. L. NA/1 - Napoli 

 
Introduzione. Le cure palliative o cure di fine vita sono defi-
nite come il trattamento del paziente affetto da patologie croni-
che evolutive ed irreversibili, attraverso il controllo dei suoi 
sintomi e delle alterazioni psicofisiche, più che della patologia 
che ne è la causa. Lo scopo principale delle cure palliative è 
quello di migliorare anzitutto la qualità di vita piuttosto che la 
sopravvivenza, assicurando ai pazienti e alle loro famiglie un'as-
sistenza continua e globale. In quest'ottica l'A.S.L. NA/1 ha 
istituito con la delibera n°1528 del 22/12/2007 il centro di assi-
stenza integrata domiciliare ospedaliera (CAIDO) ai malati ter-
minali per la terapia del dolore e le cure palliative presso il P.O. 
S. Maria di Loreto Nuovo.  
Materiali e Metodi. Il CAIDO è costituito da un equipe multi-
disciplinare (anestesisti, farmacisti, oncologi, infermieri) con 
maturata esperienza di assistenza ai malati terminali. Al centro 
accedono pazienti affetti da malattie progressive in fase avan-
zata per i quali ogni intervento finalizzato alla guarigione di-
viene inefficace. Esso ha come scopo principale l'assistenza do-
miciliare al malato terminale integrandola, quando necessaria 
con quella ospedaliera già attiva presso il P.O. L'organizzazione 

dell'assistenza prevede una specifica fase operativa preposta alla 
valutazione, la presa in carico del paziente e la formulazione del 
piano terapeutico individualizzato, il tutto grazie ad un approc-
cio multidisciplinare. Nel prendersi cura del paziente il centro si 
occupa anche della sua famiglia che ha bisogno di essere edu-
cata, sostenuta e confortata per poter aiutare l'ammalato in tutto 
l'iter della malattia sino all'exitus.  
Risultati. Ad oggi il centro ha arruolato 45 pazienti, tutti affetti 
da neoplasie in fase terminale ed i risultati raggiunti in questi 
primi sei mesi di attività sono:  
• controllare il dolore nel 85% dei pazienti,con una percentu-

ale maggiore del 80% in pazienti con k polmonare e minore 
del 40% in pazienti con k vescicale;  

• agevolare la permanenza dei pazienti presso il proprio 
domicilio garantendogli la più alta qualità di vita possibile;  

• conservare fino all'ultimo giorno di vita il proprio ruolo 
nell'ambito familiare;  

• coinvolgere i familiari nel percorso terapeutico con forma-
zione a domicilio;  

• ottenere una riduzione dei ricoveri, solo il 10% dei pazienti 
hanno avuto bisogno di un ricovero ordinario e il 30% di un 
ricovero in regime di day surgery per l’applicazione di infu-
sori intratecali;  

• ridurre i costi.  
Conclusioni.  Il dovere dell'Istituzione nella fase terminale, da 
qualsiasi evento possa essere determinata, se deve essere contra-
stata per renderla meno sofferta, è quello di cercare per la per-
sona una qualità di vita dignitosa, motivata, qualunque sia la 
speranza di quel momento. Qualità della vita che ripropone 
come sempre la necessità che l'uomo in questi momenti abbia 
ancora il desiderio di vivere per il tempo che gli resta, nel modo 
meno sofferto possibile e di mantenere la propria dignità.  
 
Abstract n. 0078 
RUOLO DEL FARMACISTA INSERITO NEL CONTESTO DI 
REPARTO MALATTIE INFETTIVE PER LA GESTIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE DELLA TERAPIA 
ANTIRETROVIRALE AI PAZIENTI HIV POSITIVI:  

UNA REALTÀ RIPRODUCIBILE 

S. Maschi, M. Randjelovic, R. Del Vecchio, N. Conteh,  
S. Santachiara, M. Cavana  

Farmacia Interna, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - 
Modena (MO)  

 
Introduzione. Gli antiretrovirali venivano consegnati dai me-
dici/infermieri del reparto Malattie infettive, in quantitativi tali 
da garantire la terapia fino al successivo accesso in Day-
Hospital (DH) per l’esame del sangue o per la visita di controllo, 
quindi per 3-4 mesi. Ciò poteva comportare un aumento sia de-
gli sprechi legati ai cambi di terapia che delle quantità conser-
vate in modo non idoneo, con conseguente incremento dei con-
sumi/spesa per il reparto. Da marzo 2008 si è, quindi, pianificato 
un progetto volto a prendere in carico l’erogazione dei farmaci 
da parte della Farmacia interna, con l’obiettivo di ridurre i con-
sumi/spesa (€ 540 mila risparmio atteso per il II semestre 2008), 
ma anche non meno importante verificare l’aderenza alla terapia 
da parte del paziente e avere disponibili i dati di erogazione in 
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tempo reale, tramite tracciato FED, come richiesto dalla Re-
gione Emilia Romagna. 
Materiali  e  Metodi.  La procedura per la gestione 
dell’erogazione è stata standardizzata: è necessario un piano te-
rapeutico (PT) predisposto dallo specialista riportante la terapia 
in atto, la posologia e la data del successivo accesso al DH quale 
termine di validità della prescrizione. Fino a tale data viene con-
segnata la terapia di mese in mese agli assistiti di Modena e pro-
vincia e ogni due mesi ai restanti, al fine di verificare l’aderenza 
alla terapia, con regolarità in base alle confezioni erogate. Il PT 
deve essere aggiornato ad ogni visita di controllo o in caso di 
eventuale cambiamento di regime terapeutico. Ad ogni eroga-
zione viene effettuato lo scarico delle unità posologiche per con-
fezione, nominalmente al paziente, mediante programma di ge-
stione Asammo.  
Risultati. Nel corso di aprile-maggio 2008, 150.131 sono state 
le unità posologiche degli antiretrovirali erogate per una spesa di 
€ 926 mila vs 199.539 pari a € 1,2 milioni dello stesso bimestre 
2007. Il risparmio dell’attività bimestrale è di circa € 292 mila. 
Le informazioni sull’aderenza alla terapia sono in fase di elabo-
razione; mentre, i dati di erogazione degli antiretrovirali sono a 
disposizione in tempo reale, per l'invio mensile in Regione Emi-
lia Romagna, poiché dall’01.04.2008 è stato implementato il 
nuovo sistema di registrazione dei dati.  
Conclusioni.  I risultati sono perfettamente in linea con il ri-
sparmio atteso. Tuttavia, è necessario il monitoraggio della 
spesa nei mesi restanti del 2008 considerando che, probabil-
mente da luglio, entreranno in Prontuario Ospedaliero 2 nuovi 
antiretrovirali ad alto costo e ad elevato impatto. Nonostante non 
siano ancora disponibili informazioni sull’aderenza alla terapia, 
il farmacista svolge quotidianamente attività di counseling.  
 
Abstract n. 0115 
N.P.T. IN TERAPIA INTENSIVA: L'APPORTO DELLA SACCA 

PERSONALIZZATA 

A. B. Calzona, D. Chequolo, R. Distilo, G. Guarany,  
G. Miceli Sopo, G. Mingolla, D. Scolaro, R. Tazza 

Farmacia Clinica Ospedale Sandro Pertini, Asl Roma B - Roma  
 
Introduzione. Valutazione dell’apporto nutrizionale a seguito 
dell'allestimento di sacche di nutrizione parenterale totale nel 
reparto pilota della rianimazione dell’Ospedale Sandro Pertini.  
Materiali  e  Metodi.  Nel Laboratorio Galenico della UOC 
Farmacia Clinica dell'Ospedale Sandro Pertini vengono allestite 
sacche di NPT per i pazienti della UOC Rianimazione. Il nostro 
studio è quantificare la variazione dell'apporto medio di nutrienti 
somministrati ai pazienti in seguito all'introduzione di sacche di 
nutrizione personalizzate. La valutazione prende in esame un 
periodo di 5 anni, dal 2002 al 2007. Le sacche di NPT persona-
lizzate sono state introdotte gradualmente dal 2005 con 126 sac-
che allestite e si è arrivati alla copertura quasi totale dei fabbiso-
gni energetici a partire nel 2006 con 2410 sacche e nel 2007 con 
2755 sacche. Sono stati quindi confrontati i consumi dei sub-
strati energetici (glucidi, lipidi ed amminoacidi) per pa-

ziente/die, considerando sia l'apporto delle sacche di nutrizione 
parenterale che la somministrazione delle soluzioni nutritive in-
fuse come tali, ed è stato quindi effettuato un raffronto tra i vari 
anni.  
Risultati. Dall'analisi dei dati emersi risulta un aumento della 
somministrazione delle diverse sostanze nutritive. L'apporto 
medio di aminoacidi per paziente è passato dai 46.7g/die del 
2002 a 53.0g/die nel 2006 a 62.8g/die nel 2007. La sommini-
strazione media di glucidi per paziente è stata di 145.4g/die nel 
2002, 271.9g/die nel 2006 e 232.1g/die nel 2007. Il consumo 
medio di lipidi per paziente è passato dai 37.9g/die nel 2002 a 
45.7g/die nel 2006 e 52.6g/die nel 2007. Le Kilocalorie non 
proteiche infuse mediamente per paziente sono state 864 
Kcal/die nel 2002, per aumentare progressivamente negli anni 
successivi ed arrivare a 1423Kcal/die nel 2006 e 1395 Kcal/die 
nel 2007.  
Conclusioni. Considerando la criticità dei pazienti in terapia, il 
passaggio dalla somministrazione dei singoli nutrienti mediante 
l'uso di soluzioni singole, a quella di sacche personalizzate ha 
permesso una maggiore aderenza dell'apporto nutritivo ai fabbi-
sogni giornalieri basali per la NPT ed un miglioramento dell'ap-
propriatezza prescrittiva. Restano comunque evidenti apporti 
nutrizionali medi inferiori ai fabbisogni giornalieri basali.  
 
Abstract n. 0123 

ECULIZUMAB: UN NUOVO FARMACO NEL 
TRATTAMENTO DELL’EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA 

NOTTURNA, L’ESPERIENZA DELLA FARMACIA 
DELL’A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI 

V. Cerullo, V. Mazzarelli, M. Ottiero, R. Pagliuca, M. Scalfaro, 
M. Aloe, C. Nicoletti  

Farmacia Centralizzata, Az. Ospedaliera Universitaria Federico II - 
Napoli  

 
Introduzione. L’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) è 
una malattia rara, con una frequenza stimata di 1-1.5/1000000. 
Nei pazienti affetti da EPN, vi è una mancanza talvolta totale 
delle proteine legate alla membrana cellulare attraverso il glico-
silfosfadilinositolo (GPI). Questo difetto determina la rottura dei 
globuli rossi, provocando anemia, stanchezza, difficoltà funzio-
nali, dolore, urine scure, dispnea e trombosi venosa. In tale qua-
dro, l’Eculizumab (Soliris®) può bloccare la risposta infiam-
matoria dell’organismo e la sua capacità di aggredire e distrug-
gere i propri globuli rossi EPN vulnerabili. Il Soliris® è un anti-
corpo monoclonale, inibitore del complemento terminale, che ne 
ripristina la regolazione nel sangue dei pazienti affetti da EPN e 
inibisce l’emolisi intravascolare mediata dallo stesso comple-
mento terminale, determinando una riduzione rapida e sostenuta 
dell’attività emolitica mediata dal complemento.  
Materiali e Metodi. L’Eculizumab è un farmaco non ancora in 
commercio in Italia ma con la determinazione AIFA del 23 
maggio 2007, pubblicata sulla GU n. 122 del 28 maggio 2007, 
Soliris® è stato inserito nell’elenco dei medicinali erogabili a 
totale carico del SSN, ai sensi della legge n. 648 del 23/12/1996, 
per il trattamento dei pazienti affetti da EPN. Il farmaco per po-
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ter essere acquisto necessita di un iter procedurale ben articolato 
che prevede il consenso informato del paziente ai sensi dalla 
Legge 648/96, vaccinazione antimeningococcica obbligatoria 
eseguita con un vaccino tetravalente almeno quattordici giorni 
prima dell’infusione e il nulla osta sanitario all’importazione di 
specialità medicinali registrate all’estero secondo il DM 
11/02/97, firmato dal dirigente medico e dal dirigente farmacista 
responsabili.  
Risultati. Nella nostra realtà dal giugno 2007 ad oggi, sono stati 
arruolati 9 pazienti provenienti tutto il sud Italia. La spesa per 
l’anno 2007 è risultata essere di complessivi € 1.186.834,00, 
mentre nei primi cinque mesi del 2008 è stata di € 910.448,00 
corrispondenti ad una spesa di € 131.810,44 per paziente, € 
24.387,00 per ogni ciclo di terapia.  
Conclusioni. Dall’analisi dei dati risulta che, nel periodo con-
siderato, l’utilizzo di questo farmaco pur portando un notevole 
aumento della spesa aziendale determinabile in un incremento 
del 3% (€1.186.834,00), il trattamento si è dimostrato notevol-
mente efficace, apportando un sostanziale miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti trattati, che prima della scoperta e 
dell’utilizzo di questo farmaco, avevano come unica possibilità 
di sopravvivenza la necessità di essere frequentemente trasfusi.  
 
Abstract n. 0125 

MONITORAGGIO DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
DOMICILIARE NELL’ASL 6 DI LAMEZIA TERME (CZ) PER 

L’ANNO 2007  

J. F. Aloe (1), G. M. Gatti (1), R. Pugliese (2)  
1. Servizi, ASP Catanzaro - Lamezia Terme (CZ); 2. Scuola di 

Specializzazione, Università - Catanzaro 
 
Introduzione.  La Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), 
distinta nelle forme enterale (NED) e parenterale (NPD), è una 
procedura terapeutica extraospedaliera finalizzata a garantire un 
adeguato fabbisogno nutrizionale a pazienti in cui la naturale via 
di alimentazione è controindicata, impraticabile o non suffi-
ciente. Con delibera n. 905 del 21/07/2004, nell’ASL n. 6 di 
Lamezia Terme è stato istituito un gruppo interdipartimentale 
operativo permanente (G.O.I.P.) formato da medici specialisti 
(3), farmacisti ospedalieri (1), nutrizionisti (1), dietisti (1) e in-
fermieri professionali (6) con l’obiettivo di individuare le pato-
logie per le quali fornire la nutrizione artificiale e garantirne la 
corretta erogazione. Il presente lavoro ha permesso di verificare 
lo stato dell’arte della NAD nel nostro ambito territoriale.  
Materiali e Metodi. Da un’analisi retrospettiva dei piani tera-
peutici pervenuti sono stati rilevati: numero di pazienti che ne-
cessitano di NAD, centro prescrittore, tipologia di trattamento 
nutrizionale e durata. L’elaborazione dei dati, mediante fogli di 
calcolo Excel, ha consentito di eseguire un’analisi statistica de-
scrittiva.  
Risultati. Nel periodo da gennaio 2007 a dicembre 2007 su 868 
pazienti afferenti al centro A.D.I. del nostro territorio, 44 pa-
zienti, di cui 28 uomini e 16 donne, hanno ricevuto Nutrizione 
Artificiale Domiciliare, con una prevalenza dello 0,06% sulla 
popolazione residente nel territorio. La distribuzione per fasce 

d’età mostra il seguente andamento: 4,5% 10-30 anni, 9% 31-50 
anni, 32% 51-70 anni, 54,5% 71-96 anni. La maggior parte dei 
pazienti sono afferenti dall’U.O. di Oncologia (61%), seguono 
l’U.O. di Anestesia e Rianimazione (11%), l’U.O. di Medicina 
Interna (7%), l’U.O. di Chirurgia (4,5%), la restante percentuale 
proviene da altri reparti e centri specialistici extraospedalieri. La 
valutazione del trattamento nutrizionale prescritto (solo prepa-
rati standard) ha messo in evidenza che 19 pazienti hanno rice-
vuto esclusivamente NE, 23 pz. solo NP, di cui 14 tramite si-
stema PORT endovenoso, mentre a 2 pz. è stata somministrata 
una nutrizione artificiale combinata. Per la NPD è stata preva-
lentemente utilizzata la sacca NutriPeri lipid alla quale non sono 
state associate complicanze metaboliche, e in nessun caso ha 
richiesto la ri-ospedalizzazione dei pazienti.  
Conclusioni. L’attività di distribuzione diretta dei preparati per 
nutrizione artificiale ci ha permesso di monitorare tutti i pz. che 
richiedono NAD e creare un registro locale come utile strumento 
di consultazione e programmazione in ambito sanitario. Par-
tendo da questo studio, i nostri obiettivi futuri saranno la valuta-
zione della qualità di vita dei pazienti e l’analisi della spesa sa-
nitaria.  
 
Abstract n. 0158 
RUOLO DEL FARMACISTA OSPEDALIERO NEL PERCORSO 
ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI 
GAUCHER E FABRY PRESSO LA ASL LANCIANOVASTO 

G. Petragnani (1), P. Cioffi (1), V. Giallonardo (2),  
C. Di Fabio (1)  

1. Farmacia Interna, P.O. Renzetti - Lanciano (Chieti); 2. Facoltà di 
Farmacia, Università G. D'Annunzio - Chieti 

 
Introduzione. Con l’istituzione della rete nazionale per la dia-
gnosi e il trattamento delle malattie rare, i Servizi Farmaceutici 
Territoriali e le Farmacie Ospedaliere devono fornire informa-
zioni ai pazienti e devono essere in grado di procurare i farmaci 
necessari. A volte tale compito è difficoltoso perché: non com-
mercializzati in Italia; non prescrivibili in regime di SSN; è pre-
visto l’allestimento di formulazioni galeniche.  
Materiali e Metodi. La nostra Regione ha recepito i criteri, le 
modalità di erogazione e di dispensazione dei farmaci di fascia 
H.Osp.1, specificando che, al fine di rendere più agevole ai pa-
zienti l’accesso alla terapia, si possa indirizzare direttamente il 
paziente alla ASL di residenza per la somministrazione in am-
biente ospedaliero. Il nostro Presidio Ospedaliero garantisce per 
i pazienti affetti dalla Malattia di Fabry e Gaucher il trattamento 
farmacologico rispettivamente con il Replagal e Gerezyme, che 
vengono somministrati presso i Reparti di Dialisi e Pediatria in 
regime di Day Hospital. Per l’acquisto dei farmaci viene an-
nualmente formulata una delibera «ad personam», predisposta 
dal Servizio Farmaceutico in seguito alla richiesta avanzata dai 
Centri Prescrittori 
Risultati. Nel corso del 2007 sono stati seguiti 3 pazienti affetti 
da malattia di Fabry (2) e Gaucher (1), per un impegno di spesa 
pari a 613.874 euro. Il medico specialista ospedaliero, pediatra 
di base, medico del distretto sanitario della ASL di appartenenza 
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e farmacista ospedaliero sono le figure sanitarie coinvolte 
nell’assistenza farmaceutica dei pazienti con malattie rare. Il 
consenso informato e l’assunzione di responsabilità sono assicu-
rati dal medico ospedaliero richiedente e comunicati alla Farma-
cia dell’Ospedale.  
Conclusioni.  La figura del Farmacista ospedaliero diventa 
punto cardine per ottimizzare e rispondere alla complessità del 
percorso assistenziale richiesto per le malattie rare, rivestendo 
un ruolo sempre più rilevante nella garanzia della qualità 
dell’assistenza sanitaria.  
 
Abstract n. 0173 

CASO CLINICO OMALIZUMAB: DALL’USO 
COMPASSIONEVOLE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

G. Rotondo (1), S. Salvati (1), A. Stanziola (2),  
A. Cristinziano (1)  

1. UOC Farmacia; 2. UOC I Clinica Pneumologica Università –  
AO V. Monaldi - Napoli 

 
Introduzione. Al Comitato etico dell’AO Monaldi, azienda di 
alta specializzazione per le patologie cardio-respiratorie, è stato 
richiesto il parere per l’utilizzo dell’omalizumab da parte delle 
UO di pneumologia delle Cliniche Universitarie della stessa 
azienda. L’omalizumab è un anticorpo monoclonale anti Ig-E, 
utilizzabile nell’asma grave refrattario alla terapia, con frequenti 
esacerbazioni. Con il parere n. 14 del 26/06/06 ne è stato con-
cesso l’uso compassionevole, sulla scorta dei dati di numerosi 
studi a supporto dell’efficacia clinica e in quanto privo di AIC.  
Materiali e Metodi. La UOC Farmacia ha richiesto all’azienda 
produttrice un quantitativo di fiale in base ai pazienti arruolati 
dalle tre UOC di pneumologia. All’arrivo della merce, questa 
viene controllata e registrata. La dispensazione avviene tramite 
richiesta nominativa. Percorso effettuato fino all’immissione in 
commercio del farmaco, avvenuto con determinazione AIFA 
9/11/06, pubblicata sulla GU n. 279 del 30/11/06. L’omalizumab 
è sottoposto a monitoraggio intensivo, mediante compilazione di 
apposite schede di prescrizione.  
Risultati. Caso clinico paziente arruolato dalla UOC I clinica 
pneumologia Università degli Studi di Napoli Federico II: 53 
anni, non fumatore, iperteso, diagnosi di asma allergica persi-
stente dall’età infantile, in terapia cronica con broncodilatatori e 
steroidi per via inalatoria e sistemica e con antileucotrieni, in-
tolleranza ai teofillinici e ai beta stimolanti (aritmie). Dati cli-
nici:  
• test funzionali respiratori: VEMS basale 62% th, FVC 83% 

th, IT 63,2%;  
• esami bioumorali: eosinofili 0,3%, IgE totali 305 UI/ml - 

Prick test e RAST positivi per allergeni perenni;  
• cortisolemia 11,6 ng/ml (valori normali 50-250);  
• Asthma Control Test (ACT) = 15. 
Quadro compatibile con asma allergica grave persistente non 
controllato e refrattario alla terapia steroidea. Ritenuto possibile 
candidato a terapia con anti-IgE: omalizumab 300 mg sottocute 
ogni due settimane (inizialmente distribuito per uso compassio-
nevole).  

Dopo cinque mesi:  
• diminuzione della gravità dell’ostruzione bronchiale;  
• diminuzione delle IgE (251 UI/ml); 
• cortisolemia 42 ng/ml;  
• Sospensione degli steroidi orali;  
• ACT = 25. 
Conclusioni. Nel paziente non sono stati registrati riacutizza-
zioni dell’asma. L’omalizumab ha determinato un effetto di ri-
sparmio della terapia cortisonica con tendenza alla normalizza-
zione della cortisolemia endogena. Questa esperienza d’uso ha 
permesso l’inserimento nel PTO aziendale dell’omalizumab ed 
attualmente sono arruolati sei pazienti, nel rispetto delle linee 
guida del monitoraggio intensivo AIFA.  
 
Abstract n. 0278 
IL RUOLO DEL FARMACISTA NELL'EQUIPE DI SOSTEGNO 

AL MALATO DI ALZHEIMER ED AL CAREGIVER: 
L’ESPERIENZA DELL’ASL AL 

S. F. Marini (1), M. R. Barbieri (1), D. Cantù (1), R. Davico (2), 
A. Bernardini (1)  

1. del Farmaco, Farmacia Interna - Tortona (AL); 2. Cooperativa Sociale 
Egeria Onlus, Presidenza - Tortona (AL)  

 
Introduzione.  Le demenze rappresentano la quarta causa di 
morte negli ultrasessantacinquenni dei Paesi occidentali, nonché 
una delle cause di disabilità più importanti nella popolazione 
anziana, responsabile di oltre la metà dei ricoveri nelle Case di 
riposo. Si stima che in Italia il 55% delle demenze riguardi in 
particolare il morbo di Alzheimer, una grave patologia dai con-
torni ancora non completamente definiti che coinvolge non solo 
il malato, ma anche la famiglia. Il Dipartimento del Farmaco, 
nell’ambito delle funzioni clinico-assistenziali del farmacista, ha 
partecipato attivamente al progetto dal titolo «La casa e la cura», 
promosso dal Comune di Tortona insieme al CISA, al volonta-
riato e alla Cooperativa Sociale Egeria Onlus. Tale progetto ha 
lo scopo di sostenere gratuitamente i malati di Alzheimer che 
vivono al proprio domicilio e chi si prende cura di loro con una 
progettazione modulare.  
Materiali e Metodi. L’intervento progettuale ha visto la realiz-
zazione modulare di:  
1. formazione per i famigliari sul campo con terapisti della 

riabilitazione e per gli operatori/badanti che già operano pri-
vatamente con le famiglie;  

2. sostegno ai famigliari: individuale e mediante gruppi di auto 
mutuo aiuto;  

3. supporto alla domiciliarità, mediante l’assistenza domiciliare 
gratuita per le famiglie;  

4. realizzazione di materiale informativo e di orientamento.  
I Farmacisti del Dipartimento del Farmaco hanno preso parte 
all’equipe multidisciplinare di docenti che si sono dedicati ad 
una puntuale attività educativa e di orientamento ai servizi del 
caregiver e alla stesura di un protocollo di intesa sottoscritto tra 
il Comune e l’ASL. Nell’ambito educativo del progetto, in parti-
colare per ciò che riguarda i farmacisti, gli argomenti di maggior  
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rilievo hanno riguardato la terapia farmacologica propria della 
malattia e di altre patologie spesso concomitanti. Si è prestata 
anche attenzione alle indicazioni per possibili interazioni tra i 
diversi farmaci, tra farmaci e cibo e sui luoghi e sulle modalità 
di approvvigionamento delle specialità medicinali anche alla 
luce degli Accordi regionali sulla distribuzione diretta.  
Risultati. La valutazione dei risultati di questo progetto è pre-
matura e di difficile valutazione dato che il progetto è ancora in 
corso di realizzazione e presenta un carattere fortemente educa-
tivo.  
Conclusioni.  La malattia di Alzheimer crea una forte condi-
zione di disagio e disorientamento in chi si prende cura del ma-
lato, nel famigliare o nell’operatore. È pertanto utile dare ad 
operatori e famigliari gli strumenti opportuni per gestire il ma-
lato di Alzheimer con tutto ciò che comporta questo tipo di pa-
tologia.  
 
Abstract n. 0333 
IL FARMACISTA DI REPARTO IN EMATOLOGIA: STUDIO 
PROSPETTICO OSSERVAZIONALE SULL’USO DI FARMACI 

ANTIFUNGINI 

F. Cattel (1), M. Scaldaferri (2), E. Cerutti (1), S. Boffa (2),  
E. J. Pennone (2), L. Tomatis (2), M. Massaia (3), S. Stecca (1), 

A. Gasco (1)  
1. S.C. Farmacia, A.O.U. San Giovanni Battista - Torino (TO);  

2. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Facoltà di 
Farmacia, Università di Torino - Torino (TO); 3. S. C. Farmacia, A.O. 

U. San Giovanni Battista di Torino 
 
Introduzione.  Le infezioni fungine invasive, in costante in-
cremento nei pazienti immunodepressi, perché affetti da neopla-
sie ematologiche e/o sottoposti a trapianto di midollo osseo, 
rappresentano un’insidiosa sfida diagnostica e terapeutica per 
l'ematologo, che può attuare diverse strategie di gestione, quali 
la profilassi primaria o secondaria e la terapia empirica, pre-em-
ptive o mirata. Coerentemente con gli obiettivi del progetto 
aziendale «Farmacista di reparto» in Ematologia, lo studio vuole 
valutare l’appropriatezza della prescrizione degli antifungini, 
rilevare eventuali interazioni farmacologiche, analizzare i costi 
relativi al percorso diagnostico-assistenziale e valutare epide-
miologicamente l’adozione delle diverse strategie terapeutiche.  
Materiali e Metodi. È stata messa a punto una scheda raccolta 
dati per raccogliere informazioni sulla patologia e sul percorso 
diagnostico-terapeutico del paziente, con particolare attenzione 
alla tipologia di trattamento attuato, all’impiego di RX, TC, test 
del galattomannano ed ai fattori di rischio. I dati raccolti sono 
analizzati in forma stratificata per patologia e grado di neutrope-
nia. L’appropriatezza prescrittiva viene valutata con riferimento 
alla Scheda Tecnica Ministeriale (STM), a banche dati farma-
cologiche e a Linee Guida internazionali.  
Risultati. Da gennaio ad aprile 2008 l’attività del farmacista di 
reparto ha consentito la riduzione della spesa relativa agli anti-
fungini del 42% rispetto allo stesso quadrimestre 2007. Dal 1° 
maggio ad oggi sono stati raccolti i dati di 18 pazienti, di cui 13 
(72%) affetti da mieloma multiplo e 12 (67%) con grave neutro-

penia. In 15 pazienti (83%) è stata adottata una profilassi anti-
fungina, in 11 (55%) è stata evidenziata una possibile o proba-
bile IFI; in nessun caso si è rilevata un’IFI istologicamente con-
fermata. In 7 pazienti l’adozione di strategie di ripetuto monito-
raggio microbiologico e di radiodiagnostica ha guidato la scelta 
terapeutica, consentendone l’inquadramento come terapia pre-
emptive. In 8 pazienti (45%) la prescrizione di farmaci antifun-
gini non è stata pienamente conforme a quanto riportato nella 
STM dei farmaci. Non sono state individuate interazioni farma-
cologiche rilevanti. I farmaci antifungini incidono mediamente 
per il 35% della spesa relativa al trattamento. Lo studio è tuttora 
in corso.  
Conclusioni. Da una prima analisi dei dati ad oggi disponibili, 
si evidenzia un uso degli antifungini non sempre appropriato, 
anche per la mancanza di aggiornamento delle Schede Tecniche 
dei farmaci rispetto alle Linee Guida internazionali. Dal punto di 
vista dell’appropriatezza prescrittiva e dei costi, l’analisi dei dati 
completi permetterà di migliorare l’approccio terapeutico a que-
sta tipologia di pazienti, in un’ottica di gestione multidiscipli-
nare.  
 
Abstract n. 0400 
GESTIONE DEGLI ANTIDOTI: RUOLO DELLA FARMACIA 

OSPEDALIERA  

C. Burani  
Farmacia Interna Decentrata Scandiano, A. U. S. L di Reggio Emilia - 

Scandiano (RE)  
 
Introduzione. Gli antidoti sono agenti in grado di modificare 
la tossicocinetica-dinamica di una sostanza tossica e di risolvere 
positivamente la prognosi delle intossicazioni. Pochi sono i 
documenti di riferimento per la dotazione antidotica delle 
strutture ospedaliere. Nel 2006-2007 il Dipartimento di 
Emergenze Urgenze (DEU) della Provincia di Reggio Emilia ha 
elaborato un manuale di prima consultazione per le indicazioni e 
le modalità d’impiego dei principali antidoti. Esso ha garantito 
un agile strumento di lavoro al fine di predisporre in ogni Pronto 
Soccorso del territorio provinciale un armadietto antidoti 
razionale, aggiornato ed efficiente. Obiettivo della ricerca è 
analizzare il ruolo della Farmacia Ospedaliera nella gestione 
degli antidoti.  
Materiali e Metodi. Nel 2006 L’A.U.S.L. di Reggio Emilia ha 
elaborato un pratico manuale quali-quantitativo di antidoti. Il 
gruppo di lavoro ha selezionato i farmaci in base alla 
documentata efficacia clinica, secondo l’urgenza di impiego, 
priorità 1, 2 e 3, e secondo la frequenza e incidenza delle 
intossicazioni nel territorio provinciale per quanto riguarda il 
quantitativo. La Farmacia Ospedaliera ha adottato, pertanto, dei 
Moduli Semplificati per ottimizzare il processo di richiesta e di 
ripristino degli antidoti in tempi rapidi da parte dei medici 
specialisti. L’approvvigionamento e la gestione degli antidoti è 
molto articolata e diversa a seconda del farmaco (farmaci a 
scorta e in transito, galenici, galenici industriali, farmaci esteri).  
Risultati.  Attualmente il quantitativo degli antidoti adottato 
nell’armadio dei Pronto Soccorsi tiene conto della frequenza 
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delle intossicazioni registrate nel 2007-2008. Nella Provincia di 
Reggio Emilia su base 100 le intossicazioni da abuso di alcool e 
sostanze stupefacenti e da farmaci sono rispettivamente del 
34,1% e 32,8%. Le inalazioni da gas il 9,6%, le ingestioni da 
solventi il 7%, l’avvelenamento da funghi il 5,6% ed infine il 
morso di vipera solo uno 0,1% verificatosi a Castenuovo ne' 
Monti.  
Conclusioni.  La Farmacia Ospedaliera svolge un compito 
determinante e strategico tanto nell’approvvigionamento di 
antidoti (a volte non reperibili in Italia o disponibili solo come 
galenici) quanto nello stoccaggio e rifornimento ai Servizi di 
Emergenza. Il farmacista ricopre un ruolo fondamentale di 
mediazione e di sintesi tra i protocolli proposti dal gruppo di 
lavoro interaziendale e le cinque distinte realtà distrettuali; 
infatti, il manuale inerente la gestione degli antidoti è stato 
adottato da tutte le Unità Operative del territorio provinciale.  
 
Abstract n. 0512 

IL FARMACISTA REFERENTE DELLE RESIDENZE 
PROTETTE PER ANZIANI (RP): DALLA SEGNALAZIONE DI 
UN DATO DI CONSUMO ALL’ELABORAZIONE DI UNA 

STRATEGIA D’INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON IL 
NEUROLOGO 

A. Fratucello (1), M. G. Passarin (2), F. Bassotto (1),  
N. Turato (1), V. Bertasi (1)  

1. Farmacia Ospedaliera, ULSS 22 Regione Veneto - Bussolengo 
Verona; 2. Neurologia, ULSS 22 Regione Veneto - Bussolengo Verona 

 
Introduzione. All’interno dell'ULSS 22 è operativo un gruppo 
di lavoro multidisciplinare per le RP. Il Farmacista, responsabile 
dell’analisi dei consumi e dell’appropriatezza prescrittiva, ha 
evidenziato un elevato consumo di ansiolitici e ipnotico sedativi. 
Il dato è stato segnalato alla Direzione Sanitaria che ha incari-
cato la Farmacia e la Neurologia di valutare un potenziale uti-
lizzo inappropriato di tali farmaci ed elaborare una strategia di 
intervento.  
Materiali e Metodi. L'esposizione ad ansiolitici e ipnotico se-
dativi nelle RP dell’ULSS 22 nel 2007, estrapolata dal sistema 
gestionale della Farmacia Ospedaliera, è stata confrontata con 
quella delle RP di una ULSS limitrofa e con i dati presenti in 
letteratura.  
Risultati. Il 19,25% dei pazienti risulta esposto ad un farmaco 
della categoria «Ipnotici e sedativi» e il 33,47% ad un farmaco 
della categoria «Ansiolitici» corrispondenti a 510 DDD/1000 
residenti die. Si evidenzia una non omogeneità di esposizione 
nelle RP della ULSS 22: per gli ipnotici sedativi il range 
d’esposizione è 3,84%-38,72%, mentre per gli ansiolitici il diva-
rio aumenta ulteriormente (4,13%-75,13%). Il 4,3% degli ospiti 
è trattato con una benzodiazepina a lunga durata d’azione, con-
troindicata nei pazienti anziani e segnalata ai prescrittori. Con-
frontando il dato locale con quello delle RP della ULSS limi-
trofa (1100 ospiti vs 1125 ULSS 22), i dati seguono lo stesso 
trend (521 DDD/1000 residenti die), confermando una grande 
variabilità di trattamento. Nel contesto nazionale si sono reperiti 
due abstract di presentazioni congressuali. Nel primo è riportato 

un consumo di ansiolitici, ipnotici e sedativi di 509 DDD/1.000 
residenti die, nel secondo sono trattati con benzodiazepine il 
41,16% degli ospiti. Da una ricerca PubMed risultano 5 studi 
osservazionali in cui il tasso di esposizione alle benzodiazepine 
varia dal 25% al 38%.  
Conclusioni. Da questa analisi emerge che l’uso delle benzo-
diazepine nelle RP dell'ULSS 22 è sostanzialmente equiparabile 
al consumo delle RP della ULSS limitrofa e in linea con i dati 
reperiti in letteratura. Al momento non è possibile parlare di uso 
improprio non essendo nota in questa analisi la patologia di base 
di ciascun paziente, la quantità assunta e la durata del tratta-
mento. Al Farmacista è stato quindi affidato il compito di prose-
guire l’analisi, prendendo in considerazione questi parametri ed 
effettuare una nuova valutazione, in relazione ai notevoli riflessi 
che tali prescrizioni implicano sull’allettamento, lo stato di vi-
gilanza e lo stato nutrizionale degli assistiti di età avanzata. Al 
momento la Farmacia sta testando con una RP un software che 
collega le schede di terapia alla patologia, per estrarre agilmente 
i dati mancanti.  
 
Abstract n. 0531 

L’EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO DI UNA GRAVE 
PATOLOGIA IN AREA CRITICA: LA SEPSI COMPLICATA 

G. M. De Maddi (1), B. Esposito (1), A. M. Marroccella (1),  
N. Tartaglia (1), G. Vanni (1), F. Piscitiello (2), E. Ciardulli (2), 

O. Esposito (2)  
1. Servizio Farmacia, P.O. S. Giovanni Bosco A.S.L. Napoli 1 - Napoli; 
2. U.O.C. Terapia Intensiva, P.O. S. Giovanni Bosco A.S.L. Napoli 1 - 

Napoli 
 
Introduzione. La sepsi complicata da grave insufficienza re-
spiratoria acuta (ARDS) è tuttora una delle patologie di più fre-
quente riscontro nelle U.O. di Terapia Intensiva con elevato 
tasso di mortalità (>50%). Le terapie attuali comprendono l’uso 
di farmaci antibiotici, antimicotici, cardiovasoattivi, supporto 
nutrizionale, intubazione e ventilazione meccanica, tracheosto-
mia se necessario, e assistenza medica ed infermieristica per 
tutto l’arco delle 24 ore. Nell’U.O.C. di Terapia Intensiva del 
P.O. S. Giovanni Bosco dell’A.S.L. Napoli 1 è stato attuato un 
trattamento della sepsi con ARDS attivo sui meccanismi scate-
nanti tale patologia: Emoperfusione Extracorporea su colonna di 
Polimixina B per la rimozione dal torrente ematico 
dell’endotossina batterica seguita da emofiltrazione Veno-Ve-
nosa Continua (CVVH) e decapneizzazione per l’allontana-
mento dei mediatori dell’infiammazione ed adsorbimento della 
CO2 e contemporanea ossigenazione. Il Servizio di Farmacia 
presidiale ha approvvigionato l’U.O.C. di Terapia Intensiva di 
tutti i dispositivi medici e i prodotti preconfezionati industrial-
mente necessari al trattamento. Obiettivo di tale lavoro è valu-
tare se tale approccio terapeutico rappresenti una reale evolu-
zione delle funzioni clinico-assistenziali in Area critica.  
Materiali  e  Metodi.  Due pazienti con sepsi addominale e 
ARDS ricoverati nell’U.O.C. di Terapia Intensiva presidiale 
sono stati sottoposti a trattamento emoperfusivo con cartuccia di 
Polimixina B, della durata di 3 ore e ripetuto dopo 24 ore, se-
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guito da un ciclo di CVVH e decapneizzazione per 96 ore e sono 
stati ventilati in modo non invasivo.  
Risultati. A 24 ore dall’inizio del trattamento si è osservato un 
significativo miglioramento di tutte le variabili respiratorie e 
dello stato infiammatorio (ossigenazione, CO2 ematica, indici di 
flogosi, markers della sepsi) confermato a 48,72 e 96 ore con 
successiva normalizzazione delle condizioni generali. I pazienti 
sono ritornati nel reparto di provenienza.  
Conclusioni.  Il trattamento impiegato della sepsi complicata 
risulta essere senza dubbio più efficace delle terapie convenzio-
nali, essendo per di più ben tollerato e privo di effetti collaterali. 
A fronte di un costo elevato (€ 10.000,00 ca.), tale metodica ri-
duce la degenza (mediamente da 30 a 5 giorni) e azzera il ri-
schio di insorgenza di infezioni nosocomiali dovuto alla neces-
sità dell’intubazione oro-tracheale con un abbattimento netto dei 
costi (costo di una terapia standard della sepsi e sue compli-
canze: > € 2500,00/die). L’aumento del tasso di sopravvivenza 
del paziente settico associato ad un’attenta valutazione econo-
mica rappresenta lo scenario plausibile di un proficuo lavoro di 
equipe finalizzato al miglioramento della qualità assistenziale. 
 
Abstract n. 0575 

IL CASO DI UN PAZIENTE «FRAGILE»: IL RIENTRO 
DOMICILIARE PROTETTO ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE 
DELL’U. V. I (UNITÀ DI VALUTAZIONE INTEGRATA) ED IL 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL FARMACISTA 
TERRITORIALE 

M. Galdo (1), D. Di Monaco (2), S. Manna (1), G. Corea (2),  
A. Di Sauro (3), A. Sacco (4)  

1. Servizio Farmaceutico DS26/27, Asl Caserta 1; 2. Coordinamento 
Farmaceutico Terr, Asl Caserta 1; 3. Farmacia P.O. Marcianise, Asl 
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Introduzione. Nel 2006 il Ministero della Salute ha istituito 
la«Commissione Ministeriale sullo stato vegetativo (SV)», defi-
nendo gli aspetti bioetici, medico-clinici e giuridici, legati alla 
gestione del paziente in stato vegetativo, nonché le dimensioni 
del fenomeno, i criteri diagnostici (fase acuta e fase riabilita-
tiva), proponendo un modello organizzativo-gestionale basato 
sulle Strutture di Accoglienza (SUAP) per pazientiSV nella 
post-ospedalizzazione. Tuttavia, manca ad oggi una normativa 
nazionale ed i riferimenti regionali mostrano disomogeneità dei 
livelli di cura (ricorso a Assistenza domiciliare integrata, Casa 
protetta, Centri diurni, RSA). La Regione Campania con deli-
bera 1811/2007, ha definito l’adozione di un nuovo strumento 
multidimensionale (scheda SVAMA) per l’ammissione alle pre-
stazioni assistenziali domiciliari per pazienti fragili che si basa 
sull’esame dei quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica 
e dell’asse collegato alle caratteristiche sociali. Sulla base di tale 
delibera è stata attivata presso la ASLCE1, una procedura per il 
rientro domiciliare protetto dei cosiddetti «pazienti fragili».  
Materiali e Metodi. Il caso: paziente di 68anni in stato vegeta-
tivo permanente a seguito di grave trauma cranico, è stato di-
messo a gennaio 2008. A seguito di contatti tra la SUAP che 
dimetteva e la Commissione UVI appositamente istituita (for-

mata dai Resp. UU. OO. Riabilitazione, ADI, Farmacia, il 
MMG, il Coordinatore UDP ed i Servizi Sociali) è stata redatta 
la cartella SVAMA, attraverso la quale ad ogni referente delle 
diverse aree sia sanitarie che sociali sono stati assegnati obiettivi 
specifici; è stato inoltre identificato un Case Manager quale co-
ordinatore delle procedure. Il farmacista territoriale, dopo 
un’accurata valutazione dell’appropriatezza delle prescrizioni di 
farmaci (soggetti a PT di Centri Prescrittori e/o di pertinenza 
ospedaliera), presidi specialistici per la gestione delle apparec-
chiature biomedicali e nutrimenti anch’essi legati a sommini-
strazione artificiale, ha riferito al Coordinatore d’Area, con il 
quale ha intrapreso la verifica del percorso di approvvigiona-
mento e somministrazione nonché la modalità di formazione dei 
familiari del paziente all’accesso al servizio, alla vigilanza 
all’uso degli specifici prodotti. 
Risultati. Pur riconoscendo una situazione di integrazione so-
cio-sanitaria critica, l’area dell’assistenza farmaceutica ha deci-
samente raggiunto gli obiettivi prefissati, con grande soddisfa-
zione propria e dei familiari del paziente. Molto infatti si è lavo-
rato con la famiglia per la formazione all’uso corretto dei far-
maci e dei presidi, ma molto si è lavorato anche con il medico di 
famiglia e gli specialisti per adeguare di volta in volta gli schemi 
terapeutici derivanti dalle condizioni cliniche estremamente cri-
tiche e variabili ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Aziendali.  
Conclusioni.  Il paziente in Stato Vegetativo ha diritto a cure 
adeguate, ad interventi riabilitativi mirati a favorie il massimo 
recupero funzionale; il sistema sanitario e sociale deve preser-
vare la dignità dell’essere umano e quanto più un paziente è fra-
gile tanto più è dovere della collettività occuparsi di lui. 
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Introduzione.  La tossina botulinica è proteina neurotossica 
prodotta dal batterio Clostridium botulinum che cresce in condi-
zioni anaerobiche; può essere fonte di avvelenamento alimentare 
in seguito all’ingestione di cibi contaminati e mal conservati. 
Agisce inibendo il rilascio dei aceticolina, e proprio la sua capa-
cità di bloccare la conduzione nervosa al livello della placca 
neuromuscolare, negli ultimi anni, viene sfruttata a scopi tera-
peutici. In Italia la tossina botulinica tipo A è commercializzata 
in due specialità il BOTOX® 100 U. e il DYSPORT® 500 U. 
Le indicazioni terapeutiche di entrambi i farmaci sono sovrap-
ponibili, infatti per entrambe è autorizzato l’impiego nella spa-
sticità muscolare correlata a danni neurologici.  
Materiali e Metodi. Sono stati analizzati i dati di 23 pazienti 
seguiti in regime di Day Hospital da gennaio a maggio 2008 
presso la UOC di Recupero e Riabilitazione dell’A.O. 
«Rummo», affetti da emiparesi. Nei 23 pazienti esaminati l'emi-
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paresi era dovuta ad ad ACV ischemico (70%) o emorragia ce-
rebrale (30%). L’età media dei pazienti è di 49 anni, di cui il 
74% di sesso maschile e il 26% di sesso femminile. La valuta-
zione del grado di disabilità fisica dei pazienti è stata effettuata 
in base a due scale: la FIM (Functional Indipendence Measure) 
che misura la disabilità e la Ashworth che misura la spasticità 
muscolare. Tutti i pazienti sono stati trattati con blocco focale 
neuromuscolare con tossina botulinica e contemporaneo tratta-
mento riabilitativo. Le successive visite di controllo sono state 
effettuate a 15 e 90 giorni.  
Risultati. Dall’analisi dei dati è emerso che alla prima visita di 
controllo (a 15 giorni dalla somministrazione della tossina) 4 
pazienti rispetto ai 23 considerati non ricevevano alcun giova-
mento dalla terapia né rispetto al grado di disabilità né a quello 
della spasticità. Gli altri 19 pazienti mostravano tutti un miglio-
ramento dello stato clinico, con percentuali anche molto varia-
bili. Dall’analisi dei dati della seconda visita (a 90 giorni) è 
emerso che 8 pazienti erano tornati allo stato funzionale iniziale, 
mentre persisteva un beneficio clinico negli altri, seppur dimi-
nuito rispetto al controllo a 15 giorni.  
Conclusioni. Il trattamento farmacologico con la tossina botu-
linica di tipo A, associato alla terapia riabilitativa, porta ad un 
miglioramento clinico in una notevole percentuale di pazienti 
affetti da emiparesi; tale beneficio però inizia a scemare intorno 
ai 90 giorni, per cui sorge la necessità di ripetere la terapia. In 
ogni caso si ritiene che tale trattamento rappresenti, per questa 
tipologia di pazienti, un momento importante nella ripresa di 
una vita «normale».  
 
Abstract n. 0628 
ATTIVITÀ DELL' EQUIPE DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

OSPEDALIERA NELLA ASL NA1 
R. Marra (1), N. Papa (2), L. De Cicco (1), A. Maddalena (3),  

P. Perrone (4), R. Ruggiero (4)  
1. Area Farmaceutica Ospedaliera, ASL NA1; 2. Farmacia P.O. C. 

Ascalesi, ASL NA1; 3. Assistenza Domiciliare Ospedaliera, P.O. San 
Paolo; 4. Coordinamento Aziendale, ASL NA1  

 
Introduzione. Con Delibera del Direttore Generale ASL Na 1 
n. 285 del 12/03/2007, è stata istituita l’equipe medico infermie-
ristica di Terapia del Dolore e Cure Palliative (TBPC) e di 
Ospedalizzazione Domiciliare per pazienti con patologie croni-
che (OVPC), residenti nella ASL NA1, che richiedono un livello 
di assistenza ospedaliera.  
Materiali  e Metodi.  L’equipe è composta da diverse figure 
professionali (Medici, Farmacisti Dirigenti, Infermieri Profes-
sionali, Psicologi, Dirigenti afferenti alla Direzione Sanitaria 
aziendale ed un Responsabile di Ingegneria biomedica). I pa-
zienti arruolati che attualmente rientrano nel programma di assi-
stenza domiciliare ospedaliera sono otto di cui sei donne e due 
uomini di età compresa tra i sette ed i settanta anni. Le patologie 
per le quali i pazienti sono rientrati nel programma ADO sono:  
• stato vegetativo permanente post-anossico;  
• tetraplagia flaccida da mielolesione cervicale;  
• tetraparesi spastica e distrofia osteomuscolare;  
• leucodistrofia;  
• insufficienza respiratoria cronica;  

• encefalopatia metabolica.  
Dall’inizio dell’attività tre pazienti con patologia cronica hanno 
abbandonato il programma: 2 per decesso ed uno per migliora-
mento del quadro clinico. Sono stati visitati e non arruolati per-
ché non idonei otto pazienti. Inoltre sono stati assistiti dieci pz. 
con patologia neoplastica di cui tre ancora in trattamento. Nel 
gruppo dei pazienti con patologia neoplastica l’età media è di 
settantaquattro anni e la patologia con incidenza maggiore è 
quella polmonare. Per ogni paziente arruolato il Responsabile 
Medico compila una richiesta di farmaci e dispositivi medici per 
un fabbisogno trimestrale utilizzando modelli prestampati. Le 
richieste vengono inoltrate all’U.O.C. di farmacia di riferimento 
ed i farmacisti si occupano dell’approvvigionamento/ evasione 
delle stesse. Per i prodotti non ordinabili, in quanto non presenti 
nelle gare di acquisto in itinere della Asl Na 1, si chiede la col-
laborazione del Servizio Provveditorato Centrale che si occupa 
di approntare degli appositi decreti di acquisto. Le richieste tri-
mestrali pervengono all’U.O.C. di farmacia entro i primi cinque 
giorni dell’inizio trimestre ed evase entro dieci giorni.  
Risultati.  I principali obiettivi raggiunti dall' equipe ADO nel 
primo semestre 2008 sono:  
• fornitura precisa e puntuale del fabbisogno trimestrale;  
• minimizzazione dei costi;  
• coinvolgimento attivo delle famiglie;  
• miglioramento della compliance del paziente in seguito a 

tale ospedalizzazione.  
Conclusioni. Nel corso di questi mesi la costante collabora-
zione dell'equipe ha permesso non solo l'ottimizzazione di tutte 
le risorse sanitarie e non a favore del paziente, ma anche una 
riduzione della spesa economica (circa il 55%) rispetto ai rico-
veri in regime ordinario. 
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Introduzione. L’infezione degli apparati di stimolazione car-
diaca rappresenta una complicanza non comune ma talmente 
grave da dover ricorrere alla rimozione del dispositivo nei pa-
zienti affetti da infezione sistemica. La profilassi antimicrobica 
per l’impianto di pacemaker permanenti ha dimostrato una ridu-
zione statisticamente significativa dell’incidenza di infezioni. 
Una singola dose per via endovenosa di un antibatterico (cefa-
zolina), terminata 30 minuti prima dell’incisione cutanea, forni-
sce concentrazioni tissutali adeguate per tutta la durata 
dell’intervento. Obiettivo di questo studio è redigere linee guida 
ad hoc per la profilassi del paziente over-65  sottoposto a inse-
rimento di pacemaker.  
Materiali e Metodi. È stato istituito un gruppo di lavoro multi-
disciplinare composto da: 2 medici della direzione sanitaria, 1 
cardiologo, 2 farmacisti, 1 caposala, 2 infermieri. Il lavoro si è 
svolto in fasi:  
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• revisione della letteratura e analisi delle procedure in uso nel 
reparto di cardiologia;  

• indagine eziologia della popolazione batterica coinvolta;  
• studio dell’incidenza delle infezioni e della durata media dei 

sintomi;  
• formulazione di una scheda di raccolta dati che riassume le 

generalità del paziente, il tipo e la durata dell’intervento, 
l’antibiotico e le modalità di somministrazione;  

• monitoraggio e applicazione delle linee guida.  
Risultati.  Dall’analisi delle complicanze infettive successive 
all’impianto del pacemaker risulta un’incidenza infettiva del 2% 
su 80 pazienti, causata nel 45% dei casi da Stafilococco Epider-
midis, nel 25% da Stafilocchi Coagulasi negativi e nel 30% da 
Stafilococco Aureus .Il gruppo di lavoro ha convenuto di utiliz-
zare la cefazolina/2 g per via endovenosa 30 minuti prima 
dell’intervento, in quanto i ceppi testati si sono mostrati sensibili 
all’antibiotico, o nei pazienti allergici alle cefalosporine la van-
comicina o la teicoplanina. E’ stato redatto un protocollo detta-
gliato del paziente anziano dal momento del ricovero fino alla 
dimissione. Settimanalmente viene inviato al servizio di farma-
cia il prospetto degli interventi e quindi il farmacista controlla 
l’appropriatezza prescrittiva in accordo con le linee guida e pro-
cede alla dispensazione degli antibiotici.  
Conclusioni. Grazie al contributo di varie figure professionali 
nel gruppo di lavoro, sono stati analizzati e risolti tutti i mo-
menti critici della precedente procedura con lo scopo di preve-
nire le infezioni, ridurre i rischi di effetti collaterali, l’insorgenza 
di resistenze e migliorare il rapporto costo/beneficio. L’aderenza 
alle linee guida e l’utilizzo di una terapia antibiotica mirata sulla 
base delle colture batteriche e della tipologia di pazienti geria-
trici dimostrerà  nell’arco di un anno una notevole diminuzione 
di questo tipo di complicanze. 
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Introduzione.  Il DM 279/2001 istituisce e regolamenta a li-
vello nazionale la Rete di Malattie rare. In linea con quanto di-
sposto a livello nazionale, il Piemonte ha istituito nel 2004 la  

Rete Regionale ed ha integrato l'elenco delle patologie rare rico-
nosciute esenti al livello nazionale con 40 nuove patologie rare. 
L'erogazione dei farmaci è vincolata alla stesura del Piano Tera-
peutico che deve essere redatto su apposito modello regionale 
informatizzato. Il principale obiettivo di questo lavoro è fornire 
un quadro farmacoepidemiologico dei pazienti affetti da malattia 
rara che ritirano i farmaci tramite il servizio di distribuzione 
diretta (DD) del Servizio Farmaceutico della ex ASL4 ed inqua-
drare il ruolo del farmacista SSN nel miglioramento della qualità 
dei trattamenti e dei servizi offerti.  
Materiali e Metodi. È stata predisposta una procedura speci-
fica per la verifica del piano terapeutico e la consegna dei far-
maci. Sono state analizzate le prestazioni fornite ai pazienti af-
fetti da malattia rara seguiti in DD dall'Assistenza Farmaceutica 
nell'anno 2007 utilizzando i dati caricati sul File F (tracciato re-
cord inviato alla Regione tramite il quale viene valorizzata l'atti-
vità di distribuzione e somministrazione diretta dei farmaci). I 
pazienti sono stati caratterizzati in base a età, sesso, patologia; è 
stata inoltre effettuata un'analisi dei costi e dei consumi dei far-
maci distribuiti.  
Risultati. Nel 2007 sono stati seguiti dai due punti di distribu-
zione diretta 80 pazienti affetti da malattia rara. La fascia di età 
maggiormente rappresentata è 15-64 anni (56 pz); i maschi che 
hanno età media 40 anni sono in numero superiore fino ai 44 
anni (22 vs 14) mentre le donne (età media 51anni) dai 45 e oltre 
(29 vs 15). Rispetto alla patologia, sono presenti 36 malattie rare 
(5 riconosciute solo dalla Regione Piemonte): le maggiormente 
rappresentate sono le anemie ereditarie (15%; 12 pz.), la sclerosi 
sistemica progressiva (8%; 6 pz.) seguita dai difetti ereditari 
della coagulazione (6%; 5 pz.) e dalla crioglobulinemia mista 
(6%; 5 pz.). La spesa sostenuta è stata 348.590 euro (7% della 
spesa totale per la DD); tale spesa è dovuta per il 71% a farmaci 
di Fascia A (compresi PHT e uso off-label), per il 25% Fascia H 
e 4% Fascia C; la spesa per i galenici è inferiore all'1%. Sono 
stati consegnati 116 principi attivi differenti; di questi i primi 8 
rappresentano il 46% delle unità posologiche distribuite: defero-
xamina (16%), levocarnitina (5%), loperamide (5%), micofeno-
lato mofetile (4%), gabapentin (4%), ubidecarenone (4%), pilo-
carpina (4%), pregabalin (4%). 
Conclusioni.  Il paziente con malattia rara è un paziente com-
plesso che necessita di un approccio multidisciplinare. La DD 
può essere un’occasione importante per effettuare una verifica 
del rispetto della normativa vigente, dell’appropriatezza pre-
scrittiva e della corretta aderenza alla terapia da parte del pa-
ziente. Il farmacista può essere un anello di congiunzione tra il 
paziente e le diverse figure professionali coinvolte: medico spe-
cialista e medico di medicina generale. 

  
  


