
Valastro V., Falcone P., Sarchione N., Cotti C., Brigati G., Ortolani E., Faccioli M.,  
Falesiedi C., Di Sanza G., Zuccheri P., Borsari M.

U.O. Farmacia Centralizzata, Dipartimento Farmaceutico, AUSL di Bologna 

Materiali e Metodi:
Dal 2013 al 2018 si è notato un decremento
progressivo del numero di richieste di campionatura.
Per incentivare l’adesione al percorso aziendale, nei
primi mesi del 2019, il GdL ha messo in campo le
seguenti azioni correttive:

 revisione della procedura aziendale

 semplificazione del modulo di richiesta

 potenziamento delle responsabilità del richiedente

 ridefinizione delle competenze della farmacia/SIC

 ottimizzazione del Database dei dati dei campioni

 sollecito periodico del DdT e relazione d’esito

Risultati:
Gli strumenti attuati dal GdL hanno consentito lo snellimento del percorso e la rapida trasmissione del
parere all’uso del campione, comportando l’incremento del 32% del numero richieste.

Nei 7 mesi 2019 sono pervenute:

 102 richieste vs 69 del 2018

 179 campioni vs 144 del 2018

 77 DdT e 31 relazioni d’esito

Introduzione e scopo:
Dal 2012 la normativa regionale ha disciplinato
la gestione dei campioni gratuiti di DM.
Nell’AUSL-BO nel 2013 è stato avviato un
percorso gestito da un GdL di farmacisti attivo
nel supportare, formare ed informare gli
operatori sanitari ed in stretta collaborazione col
SIC per i DM correlati ad apparecchiatura
biomedica. L'obiettivo di questo lavoro è stata
l’analisi quali/quantitativa delle richieste,
individuando criticità e pianificando interventi
volti a riorganizzare e semplificare la gestione
dei campioni.

Discussione e conclusioni:
L’incremento del 32% delle richieste testimonia che l’azione di governo dei campioni ha tratto
giovamento dalla nuova procedura aziendale. La riorganizzazione delle responsabilità e la
semplificazione comunicativa tra farmacia/SIC/U.O./Dipartimenti ha ottimizzato il lavoro del farmacista,
permettendo di ridurre le tempistiche e mantenere invariata l’azione di verifica documentale,
fondamentali per assicurare la conformità dei DM rispetto alla normativa vigente e alla DV
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Si registra l’incremento del 27% delle richieste di DM di classe III.

Il farmacista ha sollecitato i DdT di tutte le richieste del 2018,
ottenendone la trasmissione completa
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