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CONTESTO EPIDEMIOLOGICO SANITARIO ECONOMICO 
IN ONCOLOGIA

ITALIA anno 2015 fonte AIRTUM

60.674.000 RESIDENTI

3.000.000 PREVALENZA MALATI DI CANCRO

+ 3% TASSO DI CRESCITA PAZIENTI / ANNO

+ 15% TASSO ANNUO CRESCITA COSTI
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ROMAGNA anno 2015 fonte Registro Tumori Romagna

1.150.000 RESIDENTI

50.000 PREVALENZA MALATI DI CANCRO

6.000 NUOVI CASI / ANNO



La spesa farmaceutica in Romagna, analizzata
tramite flusso FED, è costituita per oltre il 25% da
farmaci oncoematologici.

Rilevanza dell’oncologia nella spesa farmaceutica

L’oncologia assorbe circa un terzo
delle risorse dedicate all’intera spesa
farmaceutica ospedaliera

milioni di € 

FARMACI ONCOLOGICI 198,5
VARIAZIONE VS 2014 + 18%

FORMA EROGAZIONE 
FARMACI ONCOLOGICI

Spesa 2015 
milioni di €

Variazione % 
2015 vs 2014

RICOVERO
prevalentemente iniettivi 112,3 +19 % 

DISTRIBUZIONE DIRETTA
fascia A 24,5 -7 %

DISTRIBUZIONE DIRETTA
fascia H 61 +31 %

TOTALE 198,5 +18 %



FARMACIA ONCOLOGICA
CONTESTO NORMATIVO

•CLASSE A in B
per le preparazioni magistrali sterili iniettabili

•CLASSE A in D
con isolatore o con robot

Norme di buona preparazione
Farmacopea Ufficiale 12° Edizione

Raccomandazione 14
Ministero della Salute
Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici

Raccomandazione 1
gestione del potassio cloruro

Raccomandazione 7
inserimento dei farmaci antineoplastici nell'elenco dei farmaci ad alto rischio o ad alto 
livello di attenzione

Raccomandazione 12
prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA

Decreto 81
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro



D.Lgs. n. 200 del 6 Novembre 2007
Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai 
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti 
per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali 
medicinali

D.Lgs. n. 211 del 24 Giugno 2003
Applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico

D.M. 21 Dicembre 2007 (decreto CTA)
Dati relativi all'IMP e al PeIMP, Dossier del Prodotto Medicinale 
Sperimentale (IMPD), IMPD semplificato, Prodotti medicinali non 
sperimentali ReTNIMPs e PeIMP

CARLA MASINI – Farmacia Oncologica IRST IRCCS

Quadro normativo Sperimentazione Clinica

D.M. 15 luglio 1997 (GCP/ICH)
Recepimento delle linee guida UE di Buona Pratica Clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Attuazione della direttiva 2005/28/CE

Attuazione della direttiva 2001/20/CE

ICH E6 Good Clinical Practice

Attuazione della direttiva 2001/83/CE 

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 
umano
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Oggi

Domani



IRCCS-IRST Unico centro in RER che ha effettuato l’assessment



Risultati Assessment Racc. 14
7

0 = Non applicabile
1 = Nessuna applicazione 
2 = Applicazione di alcune delle azioni richieste (< 50% delle azioni richieste) 
3 = Applicazione di alcune delle azioni richieste (> 50% delle azioni richieste)
4 = Applicazione del 100% delle azioni richieste dalla raccomandazione in modo sistematico

MEDIA DELLE 27 AZIENDE 

2.8
MEDIA IRST

3.4FASI DEL PROCESSO



Esiti: monitoraggio IRST IRCCS
Raccomandazione 14

Anno 2015 Non conformità Incident
reporting

1,13 milioni residenti in Romagna
400.000 residenti FC + extra RER
46.000 allestimenti
1 NC ogni 4.600 allestimenti
1 IR ogni  15.300 allestimenti

Mancato soddisfacimento di un requisito specificato per una o più caratteristiche relative alla qualità 
(Norma UNI EN ISO 9000-2000)

Modalità di raccolta 
strutturata delle 

segnalazioni spontanee 
(eventi avversi, eventi 

senza danni e near-miss).

errata 
preparazione / 
sostituzione /
etichettatura

mancata 
modifica 
schema

errata 
prescrizione/ 

conferma 
terapia

errato calcolo 
dose/peso 

errata 
prescrizione in 
campo allergieFASI DEL PROCESSO

4.1 Approvvigionamento 

4.2 Immagazzinamento, conservazione, 
gestione delle scorte

4.3 Prescrizione 2 1 2 3
4.4 Preparazione 5
4.5 Distribuzione

4.6 Somministrazione

4.7 Gestione della terapia orale

4.8 Gestione della terapia via parenterale

4.9 Altri interventi

10 3

13 Problematiche sulla 
sicurezza nel 2015



FOCUS: FARMACI ONCOLOGICI
PATHWAY

Formazione operatori 
tecnici e farmacisti

ARCHIVIO
Schemi di terapia

validati

Validazione
del farmacista
Validazione
del medico
di patologia

Valutazione del fabbisogno

Ordine di acquisto

Ricevimento / Carico magazzino
LOTTI, SCADENZE, CONSERVAZIONE

Prelievo / Scarico
LOTTI, SCADENZE, CONSERVAZIONE

Inventari, controlli periodici
LOTTI, SCADENZE, CONSERVAZIONE

Prescrizione

Allestimento

Consegna e logistica

Somministrazione

Gestione eventi
avversi e reazioni

Site selection visit

Investigator meeting

Site Initation visit (SIV)

Codifica e
Inserimento schema

Stesura procedure 
studio

Procedure di acquisizione studio/dipendenti

Monitoraggio tracciatura temperature / stoccaggio separato
Eventuale
Gestione
quarantena

Assegnazione
Farmaco
paziente

Drug Accountability Form

Patient Accountability Form

D

P

D

D
D

P P
Altre fasi accessorie
o Reso farmaco dal paziente
o Reso farmaco allo sponsor
o Smaltimento farmaco

Soggetti coinvolti:
1. Medico / Senior patologia
2. Farmacista
3. Tecnico
4. Datamanager

MANUALE

FOCUS: FARMACI ONCOLOGICI
PATHWAY SPERIMENTAZIONI

MANUALE
ROBOT



VISION
Realizzare un ambiente di lavoro
SICURO
per il paziente e per gli operatori,
EFFICIENTE

Sviluppare un 
CCC altamente

tecnologico

Centralizzazione
dei servizi

Ridurre i costi

Aumentare
l’efficacia e la 
qualità della

linea produttiva

MISSIONCENTRALIZED 

COMPOUNDING 

CENTRE



Area per l’allestimento terapie 
oncologiche 

Area per l’allestimento con 
Radiofarmaci in sperimentazione 

clinica per diagnostica (NBP MN) e 
terapia (GMP)

Area logistica

Gestione delle terapie orali  
secondo Racc 14

Laboratorio Controllo Qualità per 
studi di stabilità

CENTRALIZED
COMPOUNDING
CENTRE



ALLESTIMENTI 
ONCOLOGICI

(Rif. 2015)
RAVENNA RIMINI IRST Scenario CCC

Iniettabili
compresi MAB 23.240 21.098 35.932 80.300

Iniettabili 
sperimentali 1.025 393 1.172 2.600

Orali 3.727 3.559 2.710 10.000

Orali 
sperimentali 454 74 1.721 2.250

TOTALI 28.446 25.124 41.535 95.150
Residenti serviti

(milioni) 1,13  prospettiva di omogeneità

Scarti € 176.139(*) n.d. € 143.099 € 235.652  Ottimizzazione a pari livello scarto 
attuale IRST, attesa ulteriore riduzioneScarto per 

allestimento € 7,6 € 4,0 € 4,0

86% > 90%  Robotizzazione (dati 2016) 
(*)proiezione su dato gennaio-
settembre fornito dalla Farmacia RA 11%  Sperimentali (dati 2016), trend crescita

Farmacia IRST IRCCS sede unica di gestione del Farmaco oncologico
Stima dei Volumi produttivi prospettici









Farmacia IRST
Unica sede di gestione del farmaco oncologico
Ipotesi di modello organizzativo

Criticità da gestire
Gestionali

• Mobilità del personale
• Gestione farmaci non stabili

Opportunità
Sostenibilità

• Co-finanziamenti attuali e possibili (MISE) a vantaggio di 
entrambi i partner (IRST e AUSL)

• Efficienza, economie di scala, sicurezza e qualità
• Progetto win-win (minori costi complessivi a parità di risultati) 

Meldola

Ravenna

Rimini

LABORATORI DI
AMBITO TERRITORALE

VANTAGGI
Qualità

• Allestimenti in strutture GMP per 
radiofarmaco, GMP-like per farmaco 
oncologico

• Allestimenti automatizzati (ideale ai fini 
delle garanzie richieste dalla normative)

• Ottimizzazione controlli qualità ambientali 
e di prodotto e relativi costi

• Controlli qualità HPLC (studi di stabilità) 
• Aderenza Raccomandazione 14 (per la 

prevenzione degli errori in terapia con 
farmaci antineoplastici) 

• Procedure omogenee per la preparazione 
e gestione allestimenti di farmaci

Efficienza

•Ottimizzazione degli 
scarti 

•Reperibilità H24 per 
terapie e conservazione 
svolta da un unico 
centro

•Vantaggi da équipe 
unica (es. su organico 
integrativo) 

•Ottimizzazione gestione 
magazzino (es. scorta 
unica farmaci alto costo)

Omogeneità e 
prossimità

•Uniformità di 
trattamento (unico 
processo di validazione 
schemi) 

•Somministrazione in 
prossimità territoriale 
(Terapie orali distribuite 
in IRST per i pazienti 
afferenti all’Istituto; 
nelle sedi di prossimità 
per i pazienti afferenti 
agli altri Presidi)

Sostenibilità 
economica

•Progetto CCC già 
parzialmente finanziato 
(RER)

•Costi emergenti IRST 
IRCCS = costi cessanti 
AUSL + costi evitati 
AUSL per adeguamento 
di ciascuna sede

•Regolazione / 
compensazione 
economica tramite 
accordo di fornitura



Attività di ambito territoriale
Farmaci «estemporanei» a bassissima stabilità
Farmaci bassa stabilità <24h (vidaza, muforan, abraxane, …)
Counseling e consegna terapie orali in prossimità 
(ambulatorio terapie orali, raccomandazione 14)
Allestimenti per oncologia pediatrica a Rimini

Laboratorio 2
Risorse (un turno)
• Isolatore
• Farmacisti (1)
• Tecnici

IRST Meldola
Risorse (H24)
• 12 farmacisti
• 28 tecnici
• 4 operatori logistica
• 1 amministrativo
Attività
• Allestimenti farmaci non sperimentali
• Allestimenti farmaci sperimentali
• Allestimenti farmaci sperimentali fase 1
• Allestimenti per strutture private 

accreditate (Delibera regionale) e non:
• Villa Igea
• Reggio Emilia
• Domus Nova

Laboratorio 1
Risorse (un turno)
• Isolatore
• Farmacisti  (1)
• Tecnici 

Farmacia IRCCS-IRST
Unica sede di gestione del farmaco oncologico
Ipotesi di modello organizzativo

Laboratori di ambito territoriale di prossimità



DH/DSA Cesena
3 viaggi giornalieri 
(7.30, 10.00, 13.00)

LFO IRST Meldola
Attività
• Allestimenti farmaci e 

confezionamento terapie per 
più sedi contemporaneamente

Caratteristiche trasporti:
• Mezzi coibentati, attrezzati per 

il raggiungimento delle 
temperature richieste (18-25°C 
vano di carico e 2-8 °C frigo)

• Controllo e monitoraggio delle 
temperature (sia del vano, sia 
del frigo) e del tempo di 
trasporto con possibilità di 
verifica istantanea e stampa del 
tracciato

• Contenitori di sicurezza come 
previsto da Raccomandazione 
14 e aderenti anche alle 
normative ADR

DH/DSA Forlì
3 viaggi giornalieri
(7.30, 10.30, 13.00)

Sedi dislocate di erogazione terapie

Farmacia IRST
Unica sede di gestione del farmaco oncologico

GESTIONE LOGISTICA ATTUALE

Attività di miglioramento tracciabilità
Tracciatura informatizzata del trasporto (dalla richiesta, alla 
consegna-erogazione terapia) con possibilità di monitoraggio 
istantaneo di parametri aggiuntivi oltre alla temperatura e al 
tempo  (quali ad esempio geolocalizzazione terapie)



GRAZIE

Mattia Altini
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