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Nell’elegante cornice 
dell’Hotel Holiday 

Inn di Napoli sono comincia-
ti questa mattina i lavori del 
convegno “Farmacia ospeda-
liera 2.0 - L’ingegnerizzazione 
dei processi associati alla ge-
stione della farmacia ospeda-
liera”. 

L’evento gode 
del patrocinio 
di Sifo (Società 
Italiana di Far-
macia Ospeda-
liera e dei Servi-
zi Farmaceutici 
delle Aziende 
Sanitarie) e di 
Aiic (Associa-
zione Italiana 
Ingegneri Cli-
nici) e ruota attorno al tema 
della sicurezza per i pazien-
ti e dell’abbattimento degli 

sprechi e dei costi a vantaggio 
della sostenibilità della spesa 
sanitaria. 

Molto atteso il focus ri-
guardante la sicurezza nella 
preparazione, distribuzione e 
somministrazione dei farmaci 
oncologici con un progetto di 

centralizzazio-
ne delle terapie 
in centri ad alta 
specializzazio-
ne. 

Il tema dell’in-
formatizzazio-
ne in ambito 
oncologico è 
da ritenere fon-
damentale per 
l ’applicazione 
delle innovazio-

ni tecnologiche e di modelli 
assistenziali a rete. 

Di fronte all’incremento 

Farmacia ospedaliera, più sicurezza per i pazienti
la Campania punta su un nuovo modello
A Napoli il convegno patrocinato da Sifo e Aiic con al centro della discussione l’ingegnerizzazione 
dei processi e il miglioramento dell’organizzazione sanitaria

Molto atteso il focus 
riguardante la sicu-
rezza nella prepara-
zione, distribuzione 
e somministrazione 
dei farmaci oncologici 
con un progetto di 
centralizzazione delle 
terapie in centri ad alta 
specializzazione

Una nuova 
organizzazione 
per rendere 
sostenibile 
il sistema
La Regione Campania sta av-
viando una serie di innovazioni 
organizzative e tecnologiche per 
migliorare i processi assistenziali 
e rendere sostenibile un sistema 
sanitario regionale che comincia 
ad avere criticità di ordine eco-
nomico.
Migliorare tali sistemi signi�ca 
anche guardare al futuro, farsi 
trovare pronti alle richieste di 
cambiamento e alle molteplici 
innovazioni organizzative e tec-
nologiche. In ambito farmaceuti-
co guardare al futuro è ciò che si 
è proposto di fare sin dal primo 
momento il presidente Vincenzo 
De Luca.
Ci accingiamo a studiare le po-
tenzialità dell’innovazione dell’or-
ganizzazione della gestione dei 
magazzini farmaceutici attraver-

L’ingegnerizzazione dei 
processi per le farma-

cie ospedaliere è un percorso 
di grande interesse per la Re-
gione Campania in quanto è 

Ugo Trama - Responsabile Uod Politica del farmaco e 
dispositivi, direzione generale per la tutela della Salute e 
coordinamento del Sistema sanitario regionale

 Antiblastici, un percorso 
omogeneo per le farmacie

 ospedaliere

Antonella Guida - Dirigente 

Direzione salute Regione 
Campania

delle patologie neoplastiche 
risulta necessario compren-
dere che i progressi nella tera-
pia dei tumori saranno dovuti 
sempre più non solo all’iden-
tificazione di nuovi farmaci, 
ma anche al miglioramento 
dell’organizzazione sanitaria e 
degli strumenti messi in cam-

po in tale settore. L’obiettivo 
dell’appuntamento è quello 
di analizzare la situazione in 
Campania e comprendere 
come ottimizzare al meglio la 
gestione della farmacia ospe-
daliera riducendo gli errori 
nella dispensazione dei far-
maci. 
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https://www.tuttosanita.com/farmaci-ospedalieri-un-modello-efficiente-migliora-il-sistema/
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/01/23/trama-farmacia-2.0_a3921a54-1daf-4752-891d-516b7debde47.html
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/01/23/vercellone-farmacia-2.0_55f2d80b-1dd1-4d48-9d57-a966883bf663.html
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/01/23/guida-farmacia-2.0_9ec7e245-b9cd-485f-a97d-b27cb3f9ce76.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Micromedia/2019/01/22/da-ingegnerizzazione-processi-benefici-per-pazienti-_75d5c0a8-d050-49bc-a8ae-d4587913bfdb.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Micromedia/2019/01/22/guida-innovazioni-per-assistenza-sanitaria-e-riduzione-costi_b0672332-cf1e-46b7-8dc7-2362c8071170.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Micromedia/2019/01/21/micromedia-srl_e1d5ed7c-6916-4d31-9ef0-48777111abc9.html
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.napoliflash24.it/%25EF%25BB%25BFfarmacia-2-0-in-campania-workshop-allholiday-inn/amp/&ved=2ahUKEwi6yZSctYPgAhWNPOwKHWZlCUk4ChAWMAJ6BAgJEAE&usg=AOvVaw3s6e3AvQ-lJy6qM3KcvfNO
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https://www.ildenaro.it/farmacia-2-0-campania-modello-la-gestione-dei-farmaci/
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Farmacia 2.0 in Campania, nuovo modello gestione farmaci
Domani a Napoli workshop promosso da Sifo e Aiic
   (ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Come ottimizzare la gestione della
farmacia ospedaliera e ridurre gli errori nella dispensazione
dei medicinali e come centralizzare la preparazione, la
distribuzione e la somministrazione dei farmaci oncologici sono
i temi centrali del workshop ‘Farmacia ospedaliera 2.0 -
L’ingegnerizzazione dei processi associati alla gestione della
farmacia ospedaliera’ in programma domani 22 gennaio all’hotel
Holiday Inn. La giornata, patrocinata da Sifo (Società Italiana
di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende
sanitarie) e da Aiic (Associazione Italiana Ingegneri Clinici),
vedrà la presenza dei rispettivi presidenti nazionali, Simona
Serao Creazzola e Lorenzo Leogrande, e di numerosi esperti e
sarà l’occasione per l’illustrazione del modello di logistica
integrata dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici allo
studio della Regione Campania. 
  Ma si parlerà anche di sicurezza dei pazienti e riduzione
degli sprechi in un’ottica di sostenibilità della spesa
sanitaria. Questioni che nel Nord Europa hanno già trovato
spazio nei maggiori ospedali dove gli errori di dispensazione e
somministrazione, oltre che giacenze e quantità di confezioni
scadute, sono stati abbattuti dell’80 per cento. Un dato che
evidenzia come la strada giusta sia rappresentata da automazione
e informatizzazione dei processi che porteranno ricadute
positive in termini operativi ed economici. Gli esperti si
confronteranno anche sulla sicurezza nella preparazione,
distribuzione e somministrazione dei farmaci oncologici con un
progetto di centralizzazione delle terapie in centri ad alta
specializzazione. Il tema dell’informatizzazione in ambito
oncologico è fondamentale per l’applicazione delle innovazioni
tecnologiche e dei modelli assistenziali a rete perché davanti
alla maggiore incidenza delle patologie neoplastiche, i
progressi nella terapia dipendono non solo dall’identificazione
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di nuovi farmaci, ma anche dal miglioramento dell’organizzazione
sanitaria e degli strumenti messi in campo. Un’urgenza
evidenziata anche dall’esito della mappatura di tutti i
laboratori Umaca (Unità di manipolazione dei chemioterapici
antiblastici) della Regione Campania, da cui è emersa la
mancanza di un sistema di prescrizione informatica delle terapie
antiblastiche nel 64,29 per cento dei laboratori, mentre nei
laboratori Ufa (Unità di farmaci antiblastici) sono in uso
differenti sistemi di prescrizione informatica. Da qui la
necessità di dotare tutte le Oncologie mediche e i laboratori
Ufa campani di un applicativo informatico che garantisca il
conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di qualità delle
cure come prescritto dalle raccomandazioni ministeriali e dagli
standard tecnici nazionali e internazionali. (ANSA).
     YKN-TOR
21-GEN-19 14:43 NNNN
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In Campania nuovo modello gestione farmaci entro due anni
 
   (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - La Regione Campania potrebbe
dotarsi entro un paio di anni di un nuovo modello centralizzato
di gestione del farmaco e dei dispositivi ad alto costo. Il
magazzino centrale potrebbe vedere la luce nell’area del nolano
così da trovarsi in un’area ‘’strategica’’ e riuscire a fornire
le 17 aziende sanitarie presenti sul territorio campano. Il
nuovo modello di gestione a cui la Regione Campania, attraverso
la Soresa, sta lavorando è stato illustrato durante il workshop
‘Farmacia 2.0 - L’ingegnerizzazione dei processi associati alla
gestione della farmacia ospedaliera’ patrocinato da Sifo e Aiic.
Il modello prevede, accanto al magazzino centrale, la
costituzione di cinque o sette magazzini secondari a seconda se
si decida di realizzarne uno per ciascuna provincia o uno per
singole Asl territoriali da cui partiranno i trasferimenti
secondari dei prodotti che devono raggiungere tutti i magazzini
sia delle aziende sanitarie che le realtà territoriali.
Un’operazione per la cui realizzazione la Regione Campania può
pensare sia di attingere a fondi europei ma anche a fondi
vincolati del sistema sanitario regionale. Con l’applicazione di
questo modello di gestione, l’ente di Palazzo Santa Lucia punta
a ottenere una velocizzazione delle forniture ma anche un
risparmio perché - come sottolineato - si genereranno economie
di scala. Il percorso di gara dovrebbe andare in porto entro il
semestre di quest’anno. (ANSA).
     YKN-TOR
22-GEN-19 11:43 NNNN
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Guida,innovazioni per assistenza sanitaria e riduzione costi
(v. In Campania nuovo modello gestione farmaci...delle 11.43)
   (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - “La Regione Campania sta avviando
una serie di innovazioni e iniziative per migliorare il contesto
assistenziale e rendere sostenibile il sistema sanitario
regionale che, come tutti i sistemi regionali, inizia ad avere
delle criticità di ordine economico. Migliorare i sistemi
significa anche guardare al futuro, saper programmare e saper
far fronte alle richieste di cambiamento e alle molteplici
innovazioni organizzative e tecnologiche”. Lo ha affermato
Antonella Guida, dirigente staff tecnico operativo della
Direzione generale Tutela della salute della Regione Campania in
occasione del workshop ‘Farmacia 2.0 - L’ingegnerizzazione dei
processi associati alla gestione della farmacia ospedaliera’
patrocinato da Sifo e Aiic. “Innovare l’organizzazione dei
magazzini farmaceutici - ha aggiunto - è un punto di valore del
sistema sanitario regionale e l’innovazione è sempre stata fin
dall’inizio una proposizione del presidente De Luca. Il modello
deve essere ben studiato così da poterlo calare sulla realtà
campana e sulle nostre necessità ricordando che la Campania ha 6
milioni di abitanti pari a circa un decimo della popolazione
italiana. Dobbiamo riuscire - ha sottolineato - a servire con la
stessa celerità e tempistica le aziende sanitarie pur con la
diversificazione delle forniture a seconda della mission della
struttura sanitaria”. Un modello che accanto all’efficientamento
organizzativo e alla riduzione dei costi punta anche a “limitare
le giacenze e ridurre i furti di farmaci che ancora avvengono”
ed anche ad elevare il ruolo del farmacista che “da semplice
magazziniere si potrà dedicare con qualche ora in più
all’analisi farmaco economica e di appropriatezza dell’uso dei
medicinali”.
     YKN-TOR
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Vercellone (Sifo),automatizzazione processi aiuta farmacista
(v. In Campania nuovo modello gestione farmaci... delle 11.43)
   (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Sì dei farmacisti campani
ospedalieri alla riorganizzazione della gestione centralizzata
dei farmaci e dei dispositivi ad alto costo a cui sta lavorando
la Regione Campania. ‘’Nella definizione di questi nuovi
percorsi - ha spiegato Adriano Vercellone, segretario regionale
Sifo Campania - la nostra funzione professionalità viene
garantita e si libera tempo al farmacista che può dunque
occuparsi maggiormente di farmacia clinica, del rapporto stretto
con i clinici delle strutture ospedaliere ed anche di attuare il
servizio farmaceutico sul territorio affrontando le sfide della
cronicità e dell’aderenza alle terapie’’. La riorganizzazione
dei servizi logistici e di distribuzione del farmaco e dei
dispositivi medici possono pertanto - secondo Vercellone -
‘’avvalersi di professionalità specificatamente formate ma la
governance non può prescindere dalla professionalità del
farmacista che resta figura sempre centrale nei meccanismi della
logistica del farmaco e dei dispositivi medici. Le opportunità
di automatizzare i processi viene sicuramente in aiuto alle
competenze del farmacista’’.  (ANSA).
     YKN-TOR
22-GEN-19 12:37 NNNN
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Da ingegnerizzazione processi benefici per pazienti
(V. In Campania nuovo modello gestione farmaci... delle 11.43)
   (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - L’ingegnerizzazione dei processi
ospedalieri, oltre che generare risparmi ha effetti benefici
anche direttamente sui pazienti ospedalieri perché consente una
corretta dispensazione dei farmaci. E’ quanto è emerso nel corso
del workshop ‘Farmacie 2.0 - L’ingegnerizzazione dei processi
associati alla gestione della farmacia ospedaliera’ patrocinato
da Sifo e Aiic. “I processi di ingegnerizzazione e di
automatizzazione delle farmacie ospedaliere - ha spiegato Ugo
Trama, responsabile Uod Politiche del farmaco e dispositivi
della Direzione generale Salute della Regione Campania - possono
aiutare a prevenire ed evitare errori di terapia causati dalla
somministrazione di un farmaco diverso. A volte, con una
gestione manuale delle scorte di magazzino e dunque legata alla
persona, può capitare  di rimanere sotto scorta mentre grazie a
questi processi di ingegnerizzazione si tengono a registro le
scorte”. Il sistema automatizzato segnala quando si sta
scendendo sotto il livello e automaticamente ci si
riapprovvigiona. “Grazie all’innovazione tecnologica - ha
sottolineato Trama - gli errori nella dispensazione e
somministrazione del  farmaco si minimizzano consentendo così al
paziente di ricevere la terapia farmacologica appropriata”.  Un
processo di ingegnerizzazione è in via di sviluppo in Campania
anche per quanto concerne gli Umaca (Unità di manipolazione dei
chemioterapici antiblastici)  considerando che da un’indagine è
emerso che nel 64,29 per cento dei laboratori campani manca un
sistema di prescrizione informatica delle terapie antiblastiche.
‘’Si sta procedendo - ha concluso Trama - ala costruzione di una piattaforma che renda omogeno per tutte le farmacie 
ospedaliere
la prescrizione dei farmaci antiblastici’’.
     YKN-TOR
22-GEN-19 13:52 NNNN
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ANSA/ Entro due anni un nuovo modello di gestione dei farmaci
In Campania, attraverso ottimizzazione dei processi di gestione
   (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - L’ingegnerizzazione e
l’ottimizzazione dei processi di gestione delle farmacie
ospedaliere e i benefici che ne derivano in termini di costi, di
utilizzo delle risorse umane ma anche in termini di riduzione
degli errori nella dispensazione e somministrazione delle
terapie ai pazienti sono stati al centro del workshop ‘Farmacia
2.0 - L’ingegnerizzazione dei processi associati alla gestione
della farmacia ospedaliera’ patrocinato da Sifo (Società
Italiana di Farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici
delle aziende sanitarie) e da Aiic (Associazione Italiana
Ingegneri Clinici). Una giornata di studio ma anche di confronto
tra esperti e realtà nazionali e internazionali. Un confronto da
cui la Regione Campania ha tratto spunti e idee per la
realizzazione e l’attuazione di un proprio modello centralizzato
di gestione del farmaco e dei dispositivi ad alto costo a cui
l’ente di Palazzo Santa Lucia sta lavorando attraverso la
Soresa. Il modello punta alla creazione di un unico magazzino
centrale del farmaco da realizzarsi nell’area ‘’strategica’’ del
nolano a cui affiancare cinque o sette magazzini secondari con
lo scopo principale di ‘’velocizzare le forniture ma anche di
ottenere un risparmio dei costi’’. Il modello dovrebbe vedere la
luce entro un paio di anni. ‘’Il modello - ha spiegato Antonella
Guida, dirigente staff tecnico operativo della Direzione
generale Tutela della salute della Regione Campania - deve
essere ben studiato così da poterlo calare sulla realtà campana
e sulle nostre necessità ricordando che la Campania ha 6 milioni
di abitanti pari a circa un decimo della popolazione italiana.
Dobbiamo riuscire a servire con la stessa celerità e tempistica
le aziende sanitarie pur con la diversificazione delle forniture
a seconda della mission della struttura sanitaria’’. Le
esperienze già avviate all’estero e soprattutto nei maggiori
ospedali del Nord Europa hanno dimostrato che grazie
all’introduzione dell’ingegnerizzazione dei processi è possibile
abbattere dell’80 per cento gli errori di dispensazione e di
somministrazione oltre che di giacenze e quantità di confezioni
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scadute. ‘’A volte, con una gestione manuale delle scorte di
magazzino e dunque legata alla persona - ha sottolineato Ugo
Trama, responsabile Uod Politiche del farmaco e dispositivi
della Direzione generale Salute della Regione Campania - può
capitare  di rimanere sotto scorta mentre grazie a questi
processi di ingegnerizzazione si tengono a registro le scorte e
pertanto si possono prevenire ed evitare errori di terapia
causati dalla somministrazione di un farmaco diverso’’. Ma
l’attuazione di questi processi e l’introduzione di innovazioni
tecnologiche contribuiranno anche a restituire al farmacista un
ruolo più clinico, più vicino al rapporto con lo staff clinico
degli ospedali. ‘’Nella definizione di questi nuovi percorsi -
ha evidenziato Adriano Vercellone, segretario regionale Sifo
Campania - la nostra funzione professionale viene garantita e si
libera tempo al farmacista che può dunque occuparsi maggiormente
di farmacia clinica, del rapporto stretto con i clinici delle
strutture ospedaliere ed anche di attuare il servizio
farmaceutico sul territorio affrontando le sfide della cronicità
e dell’aderenza alle terapie’’. (ANSA).
     YKN-TOR
22-GEN-19 14:30 NNNN
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http://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Micromedia/2019/01/21/micromedia-srl_e1d5ed7c-6916-4d31-9ef0-48777111abc9.html
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https://www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=8540
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http://www.napolitoday.it/salute/farmacia-convegno-holiday-inn.html
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http://www.lostrillodellapenisola.com/napoli-holeday-inn-workshop-farmacia-ospedaliera-2-0/
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https://www.agrotoday.it/farmacia-2-0-in-regione-campania-un-nuovo-modello-di-gestione-dei-farmaci-e-dei-dispositivi-ad-alto-costo/
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https://www.vesuvionews.it/notizie/farmacia-2-0-in-regione-campania-un-nuovo-modello-di-gestione-dei-farmaci-e-dei-dispositivi-ad-alto-costo/
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http://www.notiziesera.it/farmacia-2-0-regione-campania-un-modello-gestione-dei-farmaci-dei-dispositivi-ad-alto-costo/
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http://telecaprinews.it/leggi115.asp?cod=81656#.XEQ8DDwKjG8.facebook
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http://www.sorrentopress.it/farmacia-2-0-in-campania-una-rete-per-gestione-dei-medicinali/


VAI AL SITO

30

http://www.mezzogiornoedintorni.it/2019/01/in-campania-la-farmacia-2-0-nuovo-modello-gestionale/
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https://www.ilmattino.it/AMP/primopiano/farmacia_2_0_in_regione_campania_workshop_sui_nuovi_modelli_di_gestione-4240087.html
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https://www.positanonews.it/2019/01/napoli-farmacia-2-0-regione-campania/3287200/
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https://alzalavoce93.wordpress.com/2019/01/18/arriva-la-farmacia-2-0-per-i-pazienti-sicurezza-e-costi-ridotti/
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https://www.meridonarenews.it/articolo/farmacia-2-0-in-regione-campania-nuovo-modello-gestione-dei-farmaci?fbclid=IwAR3VisgV8Hom3I7IvNx9bB6YZo0OebXKsJ5cmo3lVDSjt_ikJalsGeNDALY
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https://effequadroblog.it/farmacia-2-0/
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https://www.stabiachannel.it/TerzaPagina/farmacia-20-in-regione-campania--75309.html
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http://www.onaircomunicazione.it/photo/item/19124-farmacia-2-0-in-regione-campania.html
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https://www.stabiapolis.it/farmacia-2-0-in-regione-campania/
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https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2019/01/18/farmacia-2-0-in-regione-campania/


VAI AL SITO

40

https://www.tuttosanita.com/stop-allo-spreco-dei-farmaci/
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http://www.ravellonews.it/napoli-farmacia-2-0-in-regione-campania/
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ne delle terapie 
in centri ad alta 
specializzazio-
ne. 

Il tema dell’in-
formatizzazio-
ne in ambito 
oncologico è 
da ritenere fon-
damentale per 
l ’applicazione 
delle innovazio-

ni tecnologiche e di modelli 
assistenziali a rete. 

Di fronte all’incremento 

Farmacia ospedaliera, più sicurezza per i pazienti
la Campania punta su un nuovo modello
A Napoli il convegno patrocinato da Sifo e Aiic con al centro della discussione l’ingegnerizzazione 
dei processi e il miglioramento dell’organizzazione sanitaria

Molto atteso il focus 
riguardante la sicu-
rezza nella prepara-
zione, distribuzione 
e somministrazione 
dei farmaci oncologici 
con un progetto di 
centralizzazione delle 
terapie in centri ad alta 
specializzazione

Una nuova 
organizzazione 
per rendere 
sostenibile 
il sistema
La Regione Campania sta av-
viando una serie di innovazioni 
organizzative e tecnologiche per 
migliorare i processi assistenziali 
e rendere sostenibile un sistema 
sanitario regionale che comincia 
ad avere criticità di ordine eco-
nomico.
Migliorare tali sistemi signi�ca 
anche guardare al futuro, farsi 
trovare pronti alle richieste di 
cambiamento e alle molteplici 
innovazioni organizzative e tec-
nologiche. In ambito farmaceuti-
co guardare al futuro è ciò che si 
è proposto di fare sin dal primo 
momento il presidente Vincenzo 
De Luca.
Ci accingiamo a studiare le po-
tenzialità dell’innovazione dell’or-
ganizzazione della gestione dei 
magazzini farmaceutici attraver-

L’ingegnerizzazione dei 
processi per le farma-

cie ospedaliere è un percorso 
di grande interesse per la Re-
gione Campania in quanto è 

Ugo Trama - Responsabile Uod Politica del farmaco e 
dispositivi, direzione generale per la tutela della Salute e 
coordinamento del Sistema sanitario regionale

 Antiblastici, un percorso 
omogeneo per le farmacie

 ospedaliere

Antonella Guida - Dirigente 

Direzione salute Regione 
Campania

delle patologie neoplastiche 
risulta necessario compren-
dere che i progressi nella tera-
pia dei tumori saranno dovuti 
sempre più non solo all’iden-
tificazione di nuovi farmaci, 
ma anche al miglioramento 
dell’organizzazione sanitaria e 
degli strumenti messi in cam-

po in tale settore. L’obiettivo 
dell’appuntamento è quello 
di analizzare la situazione in 
Campania e comprendere 
come ottimizzare al meglio la 
gestione della farmacia ospe-
daliera riducendo gli errori 
nella dispensazione dei far-
maci. 

per sfogliare clicca qui

http://www.micromediasrl.com/root_sito/pdf/instant_magazine/farmacia_ospedaliera_2019/farmacia_ospedaliera_2019.html

