
All’incontro tra FARMACISTI tenutosi in data 29 marzo 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

ASL Novara

ASL Vercelli

ASL VCO

IRCCs di Candiolo

Argomenti trattati:

1.  elaborazione  delle  schede  paziente  dei  farmaci  oncologici  orali  in  collaborazione  con  il

sottogruppo delle terapie di supporto della rete

2.  aggiornamento  e  riedizione  del  percorso  di  formazione  della  rete  oncologica  per

infermieri/tecnici/farmacisti preparatori.

3. farmaci oncologici ad alto costo: le possibili strategie che il farmacista ospedaliero può adottare

per ridurre inappropriatezze e sprechi di risorse economiche.

1. Elaborazione delle schede paziente farmaci oncologici orali

 obiettivo:  elaborazione  delle  schede  paziente  dei  farmaci  orali  in  collaborazione  con  il

sottogruppo delle terapie di supporto della rete (coordinatore Dott Numico)

 riferimenti: Dott.ssa Valinotti e Dott.ssa Cotugno afferenti al sottogruppo delle terapie di

supporto

 schede da fare: circa 15 farmaci

 suddivisione lavoro: 1 scheda a testa
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 fonti e format: verranno condivisi dalla Dott.ssa Valinotti

2.  Aggiornamento  e  riedizione  del  percorso  di  formazione  della  rete  oncologica  per

infermieri/tecnici/farmacisti preparatori.

 obiettivo:  reimpostare  il  corso  sulla  base  delle  precedenti  edizioni,  riaggiornandolo  ed

inserendo, se possibile, una sezione dedicata al cross-over.

 suddivisione del lavoro: la suddivisione delle relazioni è mantenuta pressochè invariata

Si è deciso di non aprire il  corso agli  infermieri  somministratori  ma solo ai  preparatori  al  fine

permettere  una  maggior  possibilità  di  adesione  al  personale  preparatore,  che  necessita

maggiormente di corsi specifici.

3. Farmaci oncologici ad alto costo: le possibili strategie che il farmacista ospedaliero può adottare

per ridurre inappropriatezze e sprechi di risorse economiche.

Tra gli strumenti a disposizione:

 monografie commissione oncologica

 registri aifa

 software di prescrizione ed allestimento in UFA

 File F

Si è  pensato di prendere in  considerazione una o più monografie,  realizzate  dalla  commissione

oncologica regionale e pubblicate sul sito della Regione, provando ad individuare una metodica e

degli  indicatori  per  la  valutazione  dell'adesione  da parte  delle  diverse realtà  aziendali  a  quanto

riportato in esse come raccomandazione.

Prossime date:

- 17 maggio

- 05 luglio

- 18 ottobre

- 06 dicembre

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 17 maggio 2019 inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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