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Farmacia Aziendale ASL Viterbo

INTRODUZIONE
La spesa per i farmaci oncologici nella nostra ASL della Regione Lazio è, negli
ultimi anni, in costante aumento. La centralizzazione nel magazzino presso la
struttura UFA nell’UOS Farmacia Ospedaliera ha portato alla dismissione delle
scorte di reparto onco-ematologico con un maggiore controllo nel consumo dei
farmaci. Presso questa struttura si allestiscono in media 70 preparazioni
giornaliere di cui almeno 8 di farmaci sottocute come Azacitidina e
Bortezomib. L’analisi qui riportata riguarda la differenza di consumo di questi
due farmaci nel corso del biennio 2018-2019 rispetto all’eventuale variazione
del numero di pazienti in trattamento.
MATERIALI E METODI
Il consumo dei farmaci nel biennio 2018-2019 è stato elaborato utilizzando il software AREAS ed il sistema
Farmed regionale per monitorare il numero dei pazienti in terapia con i suddetti farmaci. A partire da gennaio 2019,
al fine di promuovere un minor consumo di farmaco, si è deciso di allestire tutte le preparazioni di Azacitidina nel
laboratorio UFA dell’Ospedale e di gestire la preparazione delle terapie con Bortezomib attraverso due drug-day
settimanali dismettendo tre pre-esistenti laboratori di preparazione nei poli satellite della ASL.
RISULTATI
Analizzando gli accessi alle terapie nel biennio 2018-2019 abbiamo riscontrato un aumento del numero di pazienti in
terapia con Azacitidina (+24% da 72pazienti a 95 pazienti) ed una diminuzione media del consumo di farmaco del
25%, con un notevole risparmio nella spesa pari a circa il 25% che equivale a 186.990€. Il massimo della
diminuzione di consumo si registra confrontando l’ultimo trimestre dell’anno 2018 e dell’anno 2019 con una
diminuzione del 36% di utilizzo di farmaco (492 flaconi nel 2018 vs 316 flaconi del 2019).
Per quanto riguarda gli allestimenti di Bortezomib nel biennio 2018-2019 abbiamo notato un aumento del numero di
pazienti di circa il 30% (41 pazienti vs 59pazienti ) con un minimo aumento del consumo di farmaco, circa il +13%
(649 vs 746 flaconi) nonostante dalle proiezioni consumo/paziente ci attendessimo un valore ben più alto (934
flaconi) ed un risparmio nella spesa del 15,5% (130.594€).
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CONCLUSIONI
Il costante controllo delle terapie da parte del farmacista e la programmazione delle terapie sottocute in due drugday settimanali, hanno portato ad una ottimizzazione della gestione delle terapie onco-ematologiche generando
altresì, a seguito della attivazione del magazzino della UFA centralizzata, una riduzione dei costi di 317.584€. La
diminuzione dei costi, che abbiamo osservato analizzando soltanto due principi attivi, è indice di un più ampio
risparmio considerando le numerose molecole che giornalmente vengono utilizzate nell’onco-ematologia presso la
nostra ASL nonostante la sempre maggiore richiesta di accesso ai farmaci di questa classe. Questo risultato è
stato ottenuto anche grazie ad una assidua e positiva collaborazione tra farmacisti e personale infermieristico
presente nella struttura UFA

