
tica dei residui di produzione con no-
tevole risparmio di farmaci e risorse.
Dal rapporto OsmMed gennaio-set-
tembre 2014 emerge che i farmaci an-
tineoplastici ed immunomodulatori rap-
presentano la categoria farmaco tera-
peutica con il maggior impatto sulla
spesa farmaceutica a carico delle strut-
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La galenica clinica rappresenta da
sempre uno degli aspetti più peculiari
della professione del farmacista ospe-
daliero.
La possibilità di allestire farmaci per-
sonalizzati per la terapia del paziente è
sempre stato uno strumento di rilevan-
te interesse terapeutico, che tuttavia de-
ve rispondere alle nuove sfide della
complessa realtà sociale ed economica
di questi anni.
Già con l’emanazione della XI edizione
della Farmacopea Ufficiale furono det-
tati i canoni di qualità dei preparati
estemporanei in farmacia, entrarono in
vigore le Norme di Buona Preparazio-
ne che assimilavano ai galenici magi-
strali tutte quelle ripartizioni, miscela-
zioni, diluizioni effettuate per singolo
paziente su prescrizione medica.
Le suddette norme e la contemporanea
scadenza brevettuale di tanti farmaci,
ha orientato la produzione galenica ver-
so settori specialistici come l’allesti-
mento di terapie antitumorali, la pro-
duzione di sacche di nutrizione paren-
terale personalizzate, l’allestimento far-
maci orfani per malattie rare, la prepa-
razione di dosaggi pediatrici, l’allesti-
mento e frazionamento farmaci ad al-
to costo.
La crisi economica di questi anni, la con-
seguente riduzione dei budget azien-
dali, la continua attenzione ai costi, ha
consentito alla farmacia galenica, gra-
zie alla centralizzazione delle terapie,
di apportare un notevole contributo, ot-
timizzando il consumo dei farmaci.
L’istituzione in molte realtà del drug-
day ha portato alla riduzione sistema-

ture pubbliche del Ssn, pari a quasi 3
mld di euro (45.6 euro pro-capite). I
dati dimostrano inoltre una crescita del-
la spesa rispetto allo stesso periodo del
2013 del 9.7% Dallo stesso rapporto
emerge che 8 tra i primi 30 principi at-
tivi a maggior impatto sulla spesa far-
maceutica delle regioni, sono farmaci
antineoplastici allestiti nei Laboratori
di Galenica Clinica.
La raccomandazione n. 14 del Ministe-
ro della Salute sulla prevenzione degli
errori in terapia con farmaci antineo-
plastici trova, nell’allestimento centra-
lizzato presso il laboratorio galenico
sotto la guida del farmacista ospeda-
liero dei farmaci antineoplastici (Uni-
tà UFA), una adeguata risposta alla ri-
duzione del rischio clinico dovuta ad
errori nella preparazione e sommini-
strazione di questi farmaci. L’applica-
zione della Raccomandazione equiva-
le a garantire l’attuazione di una buo-
na pratica clinica e si traduce in una tu-
tela per il paziente oncologico e per gli
operatori sanitari coinvolti a tutti i li-
velli nella sua gestione.
L’introduzione dei registri Aifa per il
monitoraggio e l’appropriatezza delle
prescrizioni farmaceutiche, soprattut-
to in campo oncologico ha inoltre iden-
tificato nel farmacista una figura cen-
trale nella validazione e preparazione
delle terapie oncologiche con eviden-
te vantaggio per il benessere del pa-
ziente.
Tutte queste attività dimostrano la ri-
sposta dei farmacisti ospedalieri nei la-
boratori di galenica, al particolare mo-
mento economico che attraversa il Ssn
ove le terapie devono essere garantite
nel rispetto del principio di economici-
tà, appropriatezza, qualità, efficacia e
sicurezza per consentire l’accesso alla
popolazione al bene farmaco, in un mo-
mento in cui la spesa farmaceutica cre-
sce in settori molto delicati come quel-
lo dell’oncologia e le risorse sono sem-
pre meno disponibili.
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Medicinali allestiti nei Laboratori di Galenica Clinica 
presenti nella lista dei primi 30 principi attivi in ordine decrescente di spesa regionale
Medicinali erogati nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera ed ambulatoriale

Principio attivo ATC Classe Spesa 
1° Trastuzumab L H 136.536.825 
2° Rituximab L H 105.084.830
3° Bevacizumab L H 97.734.46
4° Bortezomib L H 48.562.492
7° Pemetrexed L H 35.478.522 
10° Cetuximab L H 31.508.180
20° Doxorubicina L H 17.233.327
21° Alglucosidasi A H 16.984.715
24° Imiglucerasi A H 13.221.489
26° Agalsidasi A H 11.654.634
30° Trabectadina L H 10.108.560

Totale Italia 524.108.034

Fonte: Rapporto OsMed
gennaio-settembre
2014–Aifa-modif


