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Esigenze economiche di bilancio aziendale, rispetto di tetti 
di spesa e budget 

Esigenze di appropriatezza riguardo l’uso di farmaci e 
dispositivi al fine di garantire il miglior trattamento al 
paziente in base alle evidenze scientifiche 
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Appropriatezza 
• E’ possibile migliorare l’appropriatezza prescrittiva di 

farmaci e dispositivi medici, riducendo “eventualmente” 
anche i costi? 

Strumenti di Clinical Governance 

• Commissioni per l’appropriatezza prescrittiva, per il PTA, 
la valutazione delle nuove tecnologie 

• Linee guida  



Individuazione aree grigie 

• Identificazione area di intervento: 
– Uso di un farmaco 
– Uso di un dispositivo 
– Un protocollo terapeutico o diagnostico 

• Verifica dei consumi e delle prescrizioni in 
relazione alle indicazioni d’uso e alle 
evidenze scientifiche 

• Confronto dei dati tra più prescrittori 
(singoli medici, reparti, ospedali) 



Caso albumina 

• La nota CUF 15 sottolinea che il trattamento con 
albumina ha indicazioni non frequenti ed è 
spesso soggetto ad uso incongruo, sia  in 
ospedale, sia nella pratica extraospedaliera. 

• Consumo di albumina umana di 1.223 
fiale/mese (media ultimi 4 mesi) con dati diversi 
tra le diverse chirurgie.  

• Uso anche nelle oncologie mediche e in 
ematologia con dati non correlabili tra loro. 



Commissione PTA 

• I dati di consumo sono stati portati all’attenzione 
della commissione PTA 

• Si è deciso di: 
– preparare una revisione della letteratura “evidence- 

based”  

– elaborare moduli di richiesta personalizzata del farmaco 

– realizzare software per il calcolo del “fabbisogno 
personalizzato” di albumina 
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calcolo della dose di albumina   

allegato al modulo per la richiesta motivata (nota 3)   

inserire albuminemia desiderata, attuale e peso del paziente   

    

albuminemia desiderata (g/dL) generalmente 2,5-3 2,7 

albuminemia attuale (g/dL) 1,8 

peso corporeo (kg) 75 

    

dose in grammi da somministrare 54 

    

numero di flaconi di albumina al 20% da 50 ml 5,4 
    

  

    

    

    

    

    

    

    

  

Azzera dati



Consumo Albumina
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Farmacia Ospedaliera,
Servizio Farmaceutico

Territoriale

Dati consumo e
spesa confrontabili

(DDD)

Commissione
multidisciplinare PTA,

appropiatezza prescrittiva,
valutazione tecnologie

Esamina i dati,
individua aree grigie e

propone interventi

Gruppo multidisciplinare

Elabora linea guida
"evidence based"e

eventuali allegati (moduli
prescrizione personalizzati)
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Verifica esiti clinici e
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Analisi economiche
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Limiti e conclusioni
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