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MATERIALI E METODI: 

Analisi dei da
 estra dal file F tramite il Controllo di ges
one e dei Registri di Produzione Interna di Galenica da parte del farmacista  

Responsabile del se�ore nel periodo 2009-2018. 

INTRODUZIONE E SCOPO: 

La cheratocongiun
vite Vernal (VKC) è un’affezione cronica oculare, cara�erizzata da un quadro di severa congiun
vite e chera
te su base  

allergica, con possibili esi
 oculari permanen
 in caso di scarsa qualità della ges
one clinica. Per tale patologia, la Farmacia Interna del nostro 

Ospedale produce da più di 10 anni tre diverse 
pologie di colliri, assegnate diversamente ai pazien
 a seconda della gravità della patologia: 

ciclosporina 1% in lacrime ar
ficiali, ciclosporina 2% in olio di girasole, tacrolimus 0,1% in lacrime ar
ficiali.  

Lo scopo della nostra analisi è quello di fotografare il cambiamento della produzione  

galenica per considerare i diversi livelli di gravità della patologia rara nel periodo 2009-2018. 

RISULTATI: 

Nel corso del periodo preso in analisi, abbiamo avuto un aumento costante di produzione di colliri dovuto ad un corrispevo aumento dei 

pazien
 afferen
 al nostro Centro che risulta essere il più conosciuto in tu�a Italia. Nel 2018 abbiamo superato 1000 pazien
 di età 

compresa fra 2 e 18 anni, con una produzione totale di colliri vicina ad 8000. Dai da
 si evince che il galenico leader è rappresentato negli 

anni dalla ciclosporina 1% in lacrime ar
ficiali (56%) mentre si è avuto un decremento fino ad arrivare al 3% (dal 47% del 2010) di  

produzione di ciclosporina in olio di girasole al 2% . Per quel che riguarda il collirio a base di tacrolimus 0,1% in lacrime ar
ficiali dal 10% del 

2010 siamo arriva
 al 41% nel 2018. 

CONCLUSIONI: 

Il cambiamento di 
pologia di prepara
 galenici prodo in considerazione dell’assegnazione che viene fa�a dal medico prescri�ore dimostra 

un aumento di nuove diagnosi gravi o un evolversi della patologia in questo senso. Data la malaa rara e la numerosità dei pazien
 afferen
 

al nostro centro il dato epidemiologico risulta avere un valore clinico indiscu
bile. 
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In UE una mala7a è considerata  

rara quando colpisce non più di 5  

persone ogni 10.000 abitan
. 

La VKC è presente nel Database del NORD 

(Na
onal Organiza
on for Rare Diseases, 

USA) e si ri
ene ne sia affe�a meno di 1 

persona/10.000 nell’UE. Presso la AOU 

Meyer nel 2018 sono sta
 cura
  

1120 bambini, quindi una casis
ca della  

malaa che si aggira a�orno al 10%. 
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