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Il farmacista nel governo dei percorsi terapeutici 

assistenziali

…Il farmacista del SSN è una figura in continua evoluzione dovendo 

coniugare nelle attività quotidiane elevati standard di cura, 

appropriatezza e sostenibilità…

Se volessimo identificare una parola chiave per caratterizzare i 

tempi che stiamo vivendo, questa sarebbe “sinergia”.

Oggi è impensabile pensare di ottenere la buona governance dei 

percorsi assistenziali senza ricorrere a un team multidisciplinare e 

di strumenti quali i PDTA. 



Perché i PDTA?

La complessità di un sistema come quello sanitario può creare 

condizioni favorenti 

 La variabilità

 La disomogeneità

 Difetti di congruità

 Difetti di continuità

 Scarsa integrazione delle cure 

Tutte condizioni che facilitano la possibilita ̀ di errore. 



Il PDTA non è una linea guida, non e ̀ un protocollo, non è un 

algoritmo decisionale, ma uno strumento che permette, 

rispetto ad una patologia o un problema clinico, di definire il 

miglior percorso praticabile all'interno della propria 

organizzazione 

I PDTA identificano uno strumento metodologicamente 

standardizzato che migliori l’operatività delle strutture 

definendo: 

 gli obiettivi singoli e quelli comuni, 

 i ruoli di ciascuno 

 i tempi di intervento 



Lo scopo è evitare il paradosso di ottenere un 

raggiungimento pieno della “qualità” all’interno della 

singola struttura e l’inefficienza del sistema globale 

Gli obiettivi 

 Miglioramento della Qualità di vita del paziente 

 Uso appropriato delle risorse 

 Miglioramento dell’efficacia clinica 



Ciclo di Deming



 La struttura = le risorse utilizzabili nell’ambito del 
percorso quali operatori, dotazioni tecnologiche, posti letto 

 Il processo e l’appropriatezza = appropriatezza 
clinica (% prescrizione di una specifica classe di farmaci) 

 L’appropriatezza organizzativa = tempi di 
intervento (% ricovero in DH, rispetto alle LG) 

 L’Output = i volumi di produzione (= giornate di degenza, 
prestazioni erogate) 

 L’esito = il raggiungimento di un determinato traguardo 
per quanto riguarda l’evoluzione delle condizioni di salute 
del paziente (decessi, disabilita ̀) 

 L’equilibrio economico = impatto economico del PDTA 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE:

GLI INDICATORI 
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 La Rete Oncologica Campana (ROC) è governata dalla interazione 
tra professionisti del settore e le strutture organizzative della Regione Campania. Sono organi della 
governance della Rete:

 Coordinamento ROC
Istituto Tumori di Napoli Fondazione G Pascale, Direttore Generale Dott. Attilio Bianchi

 Responsabile Scientifico della ROC
Dott. Sandro Pignata, Istituto Tumori di Napoli Fondazione G Pascale

 Cabina di Regia della ROC
(che include i DG di tutte le Aziende ospedaliere e territoriali della Regione, rappresentanti dei 
Farmacisti, Responsabile Registri Tumori)
Coordinatore Dott. Antonio Postiglione – Dott.ssa Maria Rosaria Romano.





 I Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) sono costituiti da gruppi di Specialisti 
necessari ad attuare il PDTA patologia-specifico attraverso la presa in carico globale della Persona 
affetta da patologia oncologica.



 L’approccio multidisciplinare è il modello organizzativo della Rete Oncologica Campana, 
coordinata dall’Istituto Pascale.

 I GOM svolgono compiti relativi all’area clinica e tecnico-scientifica, che riguardano le scelte di tipo 
professionale e tutte le attività direttamente connesse con il paziente e la sua patologia e compiti 
organizzativo-gestionali, inerenti lo sviluppo e il miglioramento delle modalità di interazione tra i 
professionisti.

 Il confronto multidisciplinare è finalizzato ad offrire ad ogni singolo paziente oncologico il percorso 
migliore e più appropriato di diagnosi e cura, con il coinvolgimento sinergico e collegiale di tutte le 
figure professionali competenti per quella patologia ed eventuale successivo coinvolgimento anche 
di figure professionali territoriali, mediante l’attivazione della Continuità Territoriale.





L’obiettivo del Progetto AGIRE Campania è 

l’implementazione dei PDTA respiratori

La strategia di AGIRE prevede il trasferimento della diagnostica 

funzionale di 1° livello nel setting della Medicina Generale

migliorare l’appropriatezza diagnostica
nelle cronicità respiratorie

migliorare l’appropriatezza terapeutica e 
l’aderenza alla terapia

migliorare la gestione del percorso paziente (ad esempio 
facilitare l’accesso alle diagnostiche, programmi di follow-up, 
corretta ospedalizzazione, …)

ottimizzare l’utilizzo delle risorse (spesa 
farmaceutica e spesa ospedaliera

Mettere in rete gli MMG coinvolti con l’attività Specialistica 

Territoriale ed Ospedaliera (2° livello), facendo leva anche sul 

Distretto, che può governarne i punti di intercetto, e sulle 

aggregazioni della medicina (AFT e UCCP)

Trasferire la diagnostica funzionale di 1° livello (spirometria)

nel setting della Medicina Generale, nell’ambito del riassetto 

organizzativo delle Cure Primarie



La formazione riguarda un totale di 360 MMG, con 60 ore di 

formazione erogate in 24 mesi da 15 team di formatori

• Formare 2 MMG per ogni AFT (180) per un totale di circa 360 MMG in tutta la Regione 

Campania su contenuti clinici e soprattutto operativi.

• Formazione in gruppi di max 10-12 MMG distribuiti su tutto il territorio regionale

La Formazione:

• ha un approccio teorico-pratico;

L’infrastruttura tecnologica prevista include 360 stazioni di 1° livello, 12 di 2°
e un server centrale per monitoraggio indicatori 

Progettazione, acquisizione e realizzazione di una infrastruttura 

tecnologica di diagnostica funzionale respiratoria collegata in rete 

con:

• 360 stazioni 1° livello (spirometri)

• 12 stazioni di 2° livello (specialistiche territoriali/ospedaliere)

• un server centrale per monitoraggio del flusso dati e degli 

indicatori di processo e risultato previsti nel PDTA

Cabina di Regia tra Istituzioni e Società Scientifiche per monitorare

le attività e misurare gli esiti del progetto



 Gli indicatori per ambito di monitoraggio

La cabina di regia monitora l’avanzamento del progetto tramite diversi 
indicatori relativi a 4 ambiti di monitoraggio principali

Ambito di 

Monitoraggio

A. Adesione alla formazione B. Efficacia della formazione C. Aderenza ai  PDTA Asma e 

BPCO

D. Efficacia dei PDTA Asma e 

BPCO

Obiettivo di 

monitoraggio

Monitorare l‘adesione al processo 

formativo e all‘utilizzo delle 

tecnologie

Monitorare l‘effettiva attuazione del 

processo formativo sul campo

Monitorare gli indicatori di volume 

di attività in coerenza col PDTA 

Asma e BPCO

Monitorare gli indicatori di efficacia 

e efficienza in coerenza col PDTA 

Asma e BPCO

Indicatori A1. % di Partecipazione alla

formazione

B1. % Macchine avviate C1. % pazienti con diagnosi Asma/ 

BPCO confermata da spirometria

D1. % Pazienti con BPCO con numero 

confezioni superiore a 80% (9,6)

B2. N. Spirometrie refertate (con 

dettaglio validità in fase di 

formazione)

C2. N. nuove diagnosi in presenza di 

spirometria

D2. N. ospedalizzazioni per 

Asma/BPCO

B3. N. Invii a Special Interest D3. N. pazienti Asma con SABA 

utilizzati

B4. % Saturazione slot disponibilità 

Special Interest



il ruolo del Farmacista ospedaliero e 

territoriale

Professionista sanitario integrato in team 

multidisciplinari riuniti in network digitalizzati 































In questo panorama, il Farmacista è l’anello di 

congiunzione tra il paziente, o molto spesso il 

caregiver, ed il SSN.

Il farmacista ospedaliero/territoriale, 

interfacciandosi con un team multidisciplinare 

nella nuova struttura assistenziale del territorio 

prevista dal PNRR, la Centrale Operativa 

Territoriale (COT) e le Case di Comunità, deve 

assumere il ruolo di garante del giusto bilancio 

tra bisogno di salute e sostegno economico della 

sanità pubblica.









IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITÀ

dispensazione del farmaco

farmacovigilanza, 

“Farmacia dei Servizi” (D. Lgs. 153/2009)

vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali

test diagnostici





Volendo essere cronisti nel senso letterale del termine, 

ovvero uomini che vivono immersi nel tempo che vivono, 

dobbiamo riflettere sul fatto che il farmacista del 

“futuro” non esista.

Esiste, invece, un farmacista del presente che evolve la 

propria figura implementando le sue attività con nuove 

capacità e nuovi doveri di salute.



Grazie per 

l’attenzione !
Grazie


