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Introduzione e scopo 

Lo studio QOSMOS, promosso da SIFACT e ReNaSFO, è uno studio osservazionale trasversale, mul7centrico, no profit 

che si svolge nelle stru)ure preposte alla cura dei pazien7 con sclerosi mul7pla, dove opera uno Specializzando in 

Farmacia Ospedaliera (SFO). L’obie<vo dello studio è valutare la qualità della vita (QoL) dei pazien7 con sclerosi mul-

7pla in tra)amento farmacologico per via orale o so)ocute. Lo studio inoltre si prefigge l’obie<vo ambizioso di for-

mare lo SFO nella partecipazione a<va a uno studio mul7centrico, condo)o presso l'Ospedale di Rovigo, e nella con-

seguente analisi e interpretazione dei da7 raccol7. 

10. LA METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA  

Materiali e Metodi  

Lo SFO ha seguito l’iter autorizza7vo dello studio QOSMOS presso il Comitato E7co territorialmente competente 

(CESC) delle provincie di Verona e Rovigo. In seguito, coadiuvato dal farmacista tutor e neurologi del centro, si è reca-

to presso l’ambulatorio neurologico, raccogliendo il consenso dei pazien7 e somministrato il ques7onario previsto 

dal protocollo, riportante età, sesso, tempo dalla diagnosi, terapia farmacologica precedente ed a)uale e stato di di-

sabilità (scala EDSS). Par7colare a)enzione è stata riservata alla QoL percepita dal paziente (ques7onario MSQoL-54 

versione italiana validata da Solari et al), al grado di soddisfazione sull’assistenza ricevuta e sull’erogazione dei far-

maci correla7 alla patologia.  
Risultati 

Lo studio è stato approvato dal CESC a marzo 2019. A par7re da maggio lo SFO si è recato se<manalmente 

per 5 se<mane presso l’ambulatorio neurologico, arruolando 22 pazien7. Il campione è composto per il 

59% da donne, con età media 45 anni (range 21-65). Il 96% dei pazien7 è affe)o da SM recidivante re-

mi)ente. Il grado di disabilità EDSS medio è di 2,9 (range 1-6,5). Il 72,7% del campione non ha avuto ricadu-

te negli ul7mi due anni. I farmaci u7lizza7 sono: dime7lfumarato (54,5%), teriflunomide (27,3%), gla7ra-

mer acetato (9%), interferone ß-1a (4,5%) e interferone ß-1b (4,5%). Il punteggio mediano del MSQoL-54 

rela7vo alla salute fisica è 62,3 (range 14,7-98,7), quello rela7vo alla salute mentale è 74,7 (range 23,7-

95,4), l’Overall QoL mediano è 67,5 (range 33,4-100). I farmaci vengono distribui7 dalle farmacie ospedalie-

re del centro Hub di Rovigo e del centro Spoke di Adria : la quasi totalità dei pazien7 è soddisfa)a del servi-

zio di fornitura farmaci con solo 4 pazien7 abbastanza soddisfa< del servizio offerto. 

Discussione e Conclusioni  

I risulta7 o)enu7 nel nostro centro dovranno essere inseri7 e valuta7 nel contesto globale dei risulta7 o)enu7 da tu< i centri coinvol7. Per quanto riguarda 

il nostro centro è emerso un discreto grado di soddisfazione del servizio di erogazione del farmaco in ospedale, i suggerimen7 verranno raccol7 al fine di un 

costante miglioramento del servizio. Lo studio ha permesso allo SFO di acquisire formazione nella conduzione di uno studio clinico a par7re dalla sua so)o-

missione al Comitato e7co, e sopra)u)o nella raccolta dei da7 e la loro analisi. Inoltre è stato occasione di collaborazione e confronto con i clinici, nella logica 

del farmacista di dipar7mento.  

Terapie classificate per principio a<vo (n=22) 

Si osserva una correlazione inversa tra EDSS e Physical Health Composite Score e Overall Quality of Life 


