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Obiettivo. Valutare il volume di  risparmio generato dal recupero dei resti dei farmaci. Background. 

La costruzione di un’unità farmaci antiblastici nell’ospedale civile di Piacenza ha consentito di 

rispettare i massimi standard di qualità imposti dalle NBP per la preparazione di prodotti sterili. Il 

rispetto di determinati standard consente di conservare e riutilizzare i resti delle terapie preparate, 

generando un conseguente risparmio, pur nel rispetto delle condizioni previste da scheda tecnica. 

Materiali e metodi. Le condizioni di sterilità sono garantite: dall’uso di cappe a flusso laminare, 

classificate in grado A secondo l’Annex 1 delle GMP Europee e certificate semestralmente per 

garantire il mantenimento della sterilità, e dalla procedura di lavoro che prevede l’impiego di due 

operatori per le operazioni in cappa. I dati di consumo sono raccolti grazie all’uso di un software di 

prescrizione, validazione e allestimento informatizzato e poi elaborati con un foglio costruito 

appositamente in Excel. L’analisi è stata condotta valutando l’attività di produzione del laboratorio 

nei mesi di Aprile e Maggio, mesi di attività piena, con una media di allestimenti preparati poco 

superiore alle 1400 sacche/mese di farmaco oncologico. Per ogni giorno di lavoro è stato effettuato: 

1. Il calcolo del recupero o dello smaltimento dei resti dei singoli farmaci; 

2. Il calcolo del costo delle terapie; 

3. Il confronto col risultato economico di un’attività condotta in assenza di una struttura 

adeguata, quindi inadatta al recupero dei resti di lavorazione. 

Risultati. L’analisi di confronto ha confermato come si riesca ad ottenere un risparmio stimato in 

€15.000/mese. Pertanto il risparmio annuo risulta essere di € 180.000, che rappresenta un recupero 

del 4% sulla spesa dei farmaci oncologici. Conclusioni. I dati raccolti consentono di poter evidenziare 

come in una struttura adeguata, che permetta di lavorare secondo standard di qualità, sterilità e 

sicurezza, sia possibile, entro i limiti imposti dalle schede tecniche AIFA, di conservare e riutilizzare i 

residui di lavorazione. Ciò permette un importante recupero di risorse. 


