
All’incontro  tra  FARMACISTI tenutosi  in  data  17  maggio  2019  erano  presenti  i  professionisti

rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O.U. Maggiore della Carità Novara

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL AT

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL CN 1

ASL CN 2

IRCCs di Candiolo

Ordine del giorno:

1.  Condivisione  e  completamento  del  lavoro  svolto  in  merito  al  Documento  di  consenso  sui

controlli da eseguire presso le UFA.

2. Condivisione delle schede di raccolta dati per la valutazione dell'adesione alle monografie della

Commissione Oncologica  Regionale (farmaci  presi  in considerazione:  opdivo nel  ca polmone e

lonsurf).

Argomenti trattati:

1. Il GdS ha rivisto in maniera collegiale il documento apportandone alcune modifiche. La versione

definitiva del documento dovrebbe essere pronta entro la prossima riunione.

2. Durante la condivisione delle schede, al fine di uniformare la raccolta dati all'interno delle tabelle

excel di opdivo e lonsurf, il GdS ha espresso le seguenti considerazioni: la raccolta dati riguarda

l'anno 2018. La tipologia di informazioni presente nelle schede è propedeutica alla valutazione della

rispondenza  alle  raccomandazioni  delle  monografie.  L'inserimento  dei  pazienti  nel  file  non  è

vincolato  alla  conclusione  del  trattamento  nel  corso  del  2018,  questo  perché  l'adesione  alla

monografia  riguarda  la  selezione  del  paziente  all'atto  della  prescrizione  quindi  non  verrà

considerato l'esito clinico o la durata del trattamento. Saranno inoltre presi in mconsiderazione tutti

i pazienti che hanno iniziato il trattamento nel 2018 (indipendentemente dal fatto che abbiano o
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meno concluso il trattamento), escludendo quindi i pazienti che hanno iniziato prima del 2018 ma

che hanno continuato  la  terapia  nel  2018.  Questo  per  comprendere  l'atteggiamento  prescrittivo

relativo all'anno 2018. Verrà inoltre raffrontato in percentuale il numero di pazienti annuali presenti

a livello di ciascuna Azienda rispetto al numero di pazienti/anno ipotizzati per la Regione Piemonte

nelle monografie.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 05 luglio 2019 inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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