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Background e obiettivi
Il Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA)
destinato alle RSA di un Azienda Sanitaria
Locale (ASL)
è in fase di revisione al fine di unificare ed
aggiornare i prontuari delle ASL accorpate.
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un
nuovo modello di PTA che contenga
l’elenco dei farmaci dispensati alle
strutture a carico del SSN, informazioni in
merito all’inappropriatezza prescrittiva dei
principi attivi secondo i criteri di Beers,
Stopp/START, Laroche e NORGEP ed
indicazioni sulla manipolazione delle forme
farmaceutiche orali solide.

Materiali e metodi
La revisione del PTA è stata effettuata
utilizzando: Prontuari Terapeutici dei diversi
ospedali; Criteri di Beers, STOPP/START,
Laroche e NORGEP; Raccomandazione
Ministeriale n.19; Riassunto Caratteristiche
Prodotto (RCP); manuale SIFO Valutazione
della divisibilità e frantumabilità di forme
farmaceutiche orali solide.
Sono stati creati tre elenchi di farmaci (comuni
e specifici per ogni ospedale) ai quali è stato
associato un parametro di utilizzo (maggiore o
minore 100 unità) basato sui consumi
dell’anno 2020.
Sono stati valutati i singoli farmaci sia con
criteri di frequenza di impiego che di
appropriatezza in relazione al setting
assistenziale.

Risultati
Il Prontuario è organizzato su un foglio di calcolo
elettronico. Ogni colonna contiene una specifica
informazione: principio attivo, descrizione del medicinale,
criterio di inappropriatezza prescrittiva, considerazioni
associate alla tipologia del criterio, razionale alla base
della limitazione, indicazioni sulla manipolazione della
forma farmaceutica orale solida, raccomandazioni
riportate in RCP e formulazioni alternative dispensabili.
Il numero di farmaci analizzati comuni è 292, il numero di
farmaci differenti rispettivamente 238 e 174.
In base all’analisi di consumo si proporrà l’esclusione di 46
principi attivi/formulazioni per scarso utilizzo o non adatti
al setting delle RSA (Acido Clodronico 300mg fiale,
Aloperidolo 5mg compresse, Bupivacaina Cloridrato
5mg/ml fiale). In base a criteri appropriatezza in relazione
al setting assistenziale si proporrà la rivalutazione in
Commissione di 13 principi attivi/formulazioni.
Si proporrà anche l’inserimento di nuove formulazioni a
sostituzione di altre considerate obsolete o perché
direttamente richieste dalle strutture tramite la
compilazione di un questionario conoscitivo.

Conclusioni
La nuova proposta di Prontuario è stata
elaborata con l’intento di fornire uno
strumento che sia di supporto agli
operatori sanitari e meglio risponda alle
esigenze dei pazienti ricoverati nelle RSA
alla luce di un’analisi critica di tipo
farmacologico e di reali necessità di
impiego.
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