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CONTESTO RER



CONTESTO RER

Anno 2016: 
restituzione dei dati relativi al monitoraggio dello stato di applicazione 
locale della Raccomandazione Regionale n.3 “Sicurezza nella terapia 
farmacologica - Gestione sicura dei farmaci antineoplastici” per l’anno 
2015. 
Tali informazioni sono state raccolte tramite l’invio alle Aziende di un 
questionario elaborato congiuntamente dal Gruppo Regionale Rischio 
Clinico da Farmaci e dal Gruppo ROFO. 
A livello locale il questionario e’ stato compilato da un gruppo 
multidisciplinare, costituito da farmacisti, infermieri, oncologi, medici di 
direzione sanitaria e risk manager. 

I dati elaborati sono stati 
occasione di riflessione e base di 
lavoro per individuare aree di 
miglioramento. 



RETE  RER FARMACISTE di AREA ONCOLOGICA
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Contesto locale

Progetto di centralizzazione 
aziendale 05/2008-03/2009

Adozione di programma 
informatizzato UFA dal 
05/2008

Evoluzione progressiva modello 
organizzativo 
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Evoluzione (2014-2016)

Revisione complessiva di processi (logistica, 
prescrizione, allestimento, distribuzione) e delle risorse

(strutturali, tecnologiche, umane).

PROGETTAZIONE 
DI NUOVI 

LABORATORI DI 
FARMACIA presso 

CORE

CENTRALIZZAZIONE 
PROVINCIALE 

DELLE TERAPIE 
ANTIBLASTICHE 



Progetto UFA nel CORE

OBIETTIVO:  ridisegnare i laboratori di farmacia 
perfezionando i flussi già esistenti rispetto a:
- normativa vigente, principali Linee Guida, standard, 

raccomandazioni;
- esigenza di sempre maggiore tracciabilità (clinica, DSA, DBO), non 

solo normativa;
- domanda crescente (utenza provinciale ed interna)

AZIONI:
• adeguamento di locali e tecnologie;
• adeguamento di risorse umane;
• creazione di un nuovo programma informatizzato di 

gestione delle CT;
• riorganizzazione dei flussi prescrittivi; 
• riorganizzazione logistica/distribuzione.



diPREREQUISITI

1. Revisione protocolli terapeutici su 
base aziendale e provinciale

2. Revisione delle risorse

3. Creazione di un nuovo programma 
informatizzato di gestione della 
CT (UFANET)

4. Riorganizzazione flussi di 
prescrizione e consegna terapie 
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PREREQUISITI – 1. PROTOCOLLI

• Revisione a gruppo 
ristretto (farmacista-
oncologo) dei protocolli 
esistenti per sede;

• validazione tracciata su 
UFANET da parte di 
oncologo e farmacista;

• Mantenimento 
(revisione periodica 
ordinaria e 
straordinaria).

Superamento 
delle 
disomogeneità 
di trattamento 
a livello 
aziendale e 
provinciale

Al 19.05.2017: 
1384 protocolli inseriti

di cui: 707 attivi, 510 chiusi, 158 in 
construzione, 9 in validazione



diPREREQUISITI

1. Revisione protocolli terapeutici su 
base aziendale e provinciale

2. Revisione delle risorse

3. Creazione di un nuovo programma 
informatizzato di gestione della 
CT (UFANET)

4. Riorganizzazione flussi di 
prescrizione e consegna terapie 
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PREREQUISITI – 2. RISORSE

 Formazione di 3 farmacisti di cui uno  
aggiuntivo e 2 per sostituzioni; 

 Selezione interna del personale IP/tecnico 
dedicato ed afferente funzionalmente alla 
Farmacia;

 Formazione in aula e formazione sul campo del 
pool infermieristico/tecnico;



PREREQUISITI – 2. RISORSE

 Definizione di percorsi strutturati di formazione 
delle figure professionali che operano c/o UFA

Formazione

Didattica
frontale

Formazio
ne sul 
campo

Unità 
formate

Unità 
attive 
per 
turno

Farmacista 81 ore 500 ore 6 4
IP/tecnico 36 ore 108 ore 8 6
OSS/OTA 4* 2

*partecipazione a moduli formativi del percorso IP/tecnico (gestione del rischio, allestimento 
ove coinvolti)



diPREREQUISITI

1. Revisione protocolli terapeutici su 
base aziendale e provinciale

2. Revisione delle risorse

3. Creazione di un nuovo programma 
informatizzato di gestione della 
CT (UFANET)

4. Riorganizzazione flussi di 
prescrizione e consegna terapie 
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PREREQUISITI – 3. PROGRAMMA INFORMATIZZATO 
- UFANET

nuovo programma di gestione CT lato UFA 
(Farmacia, STIT)

1 - Adeguamento ai nuovi percorsi UFA CORE e alla 
normativa

2 - Interfaccia con i sistemi prescrittivi esistenti 
(Matilde in uso c/o ASMN, ONCONET in uso c/o Az. 
USL) e con potenziali altri sistemi emergenti



PREREQUISITI – 3. PROGRAMMA INFORMATIZZATO 
- UFANET

3 - Completa tracciabilità del processo 

• gestione protocolli (template che consentono la PEA)

• valutazione appropriatezza prescrizioni 
(normativa, clinica) 

• rietichettatura di ogni singola confezione 
• gestione allestimento
• riconciliazione delle terapie
• trasporto terapie verso reparti 

richiedenti
• gestione residui



diPREREQUISITI

1. Revisione protocolli terapeutici su 
base aziendale e provinciale

2. Revisione delle risorse

3. Creazione di un nuovo programma 
informatizzato di gestione della 
CT (UFANET)

4. Riorganizzazione flussi di 
prescrizione e consegna terapie 
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PREREQUISITI – 4. Riorganizzazione flussi
prescrizione

• Gruppo Interaziendale di medici di DS, clinici, farmacisti, RID/IP con 
mandato riorganizzativo; 

 valutazione e condivisione da parte del farmacista delle stabilità 
farmaci/protocolli per rimodulare la prescrizione/allestimento;

 condivisione di nuovi cut off prescrittivi e di fasce di allestimento 
(anticipi, programmati, estemporanei);

 monitoraggio periodico ed aggiustamenti (in particolare in fasi critiche: 
post trasloco/ attivazione del nuovo gestionale CT/ centralizzazione 
provinciale);



Progetto UFA nel CORE - Gannt

2014-
2016

• Attività propedeutiche: protocolli, gestionale CT, 
risorse, ridefinizione tempi di prescrizione e consegna

22-25 
LUG 
2016 

Trasloco ed attivazione Laboratori 
di Farmacia nel CORE 

SETT 
NOV 
2016

• Go live gestionale UFANET su 
UU.OO ASMN

GEN 
FEB 
2017

• Centralizzazione provinciale 



Laboratori di Farmacia

5 laboratori:
• 2 antiblastici
• 2 gal sterile (TPN, 

TdS/ancillari, colliri etc.)
• 1 galenica non sterile



Gestionale CT  UFANET



Valida prescrizioni



Apertura blocchi di lavoro



Allestimento



Protocolli



Progetto UFA nel CORE - Gannt

2014-
2016

• Attività propedeutiche: protocolli, gestionale CT, risorse, 
ridefinizione tempi di prescrizione e consegna

22-25 
LUG 
2016 

Trasloco ed attivazione Laboratori di 
Farmacia nel CORE 

SETT 
NOV 
2016

• Go live gestionale UFANET su UU.OO 
ASMN

GEN 
FEB 
2017

• Centralizzazione provinciale 

2017-
2018

• E ora?



Prospettive

• Consolidamento/ottimizzazione 
dei processi e percorsi;

• Completamento revisione 
procedure e convalide di 
processo;

• Revisione periodica protocolli e 
tabelle;

• Rimodulazione attività di 
rendicontazione (DSA, DBO, 
unificazione AUSL-ASMN);

• Integrazione completa tx orale;
• Percorsi di auditing/ 

accreditamento/certificazione;
• Incremento attività di gestione 

farmaci sperimentali.
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DATI PRODUZIONE

2016
• chemioterapici 

antiblastici: 26.233 fl
(di cui 2.264 in 
protocolli sperimentali)

• ancillari: 29.225 fl
• galenica sterile: 4491 

u.p. (Avastin, colliri, 
siringhe, TPN, 
antibiotici)

• galenica non sterile: 
2919 u.p. (cartine, 
soluzioni, pr. 
semisolide)

2017 (al 30 aprile)
• chemioterapici 

antiblastici: 9.853 
(di cui 955 in 
protocolli 
sperimentali)

• ancillari: 7.856
• galenica sterile e 

n/st: stabile rispetto 
al 2016

Di cui  1.236 flaconi destinati 
agli ospedali della provincia:
Scandiano: 432 fl
C. Monti: 242 fl
Guastalla: 560 (di cui 30 sp.) fl

La centralizzazione dei distretti 
AUSL è avvenuta 
progressivamente nei primi due 
mesi 2017:
Scandiano: 16/01/2017
C. Monti: 06/02/2017
Guastalla: 27/02/2017 

+50%



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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