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La mancanza di 
normativa in merito ed 
i differenti modelli 
organizzativi di 
assistenza domiciliare 
delle varie Regioni 
Italiane determinano 
approcci assistenziali 
diversi. 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F7f%2FMap_of_region_of_Campania%2C_Italy%2C_with_provinces-it.svg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCampania&docid=s2WemyDlFSkZMM&tbnid=YwyyKeDaEEkgtM%3A&w=2044&h=1861&ei=4z-HUobZAsmZtQb-qYHgCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Legge regionale n. 16 del 28/11/2008 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fimages%2Flogo_157.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fpromotori.html&docid=6cqV75oLkMZ36M&tbnid=5ipuPw1L_vx6oM%3A&w=82&h=77&ei=kTuHUta7LsfDtAbQ7oD4Cg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.meta.na.it%2Fflex%2Fimages%2FD.a5399a189792f359f234%2FL_ASLNA5_590_10092008_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.meta.na.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeBLOB.php%2FL%2FIT%2FIDPagina%2F54&docid=E84fguCMS5mmWM&tbnid=PSIu6vBetnpU7M%3A&w=250&h=131&ei=xjuHUvXSNsXkswaO3oCoCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Comuni       57  

Distretti Sanitari      13  

Ospedali Riuniti         4  

Popolazione residente   1.166.304 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.medicidiercolano.it%2Fimages%2FASL_Na3_Sud.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.medicidiercolano.it%2FASL_Na3_Sud.asp&docid=H-iZuzbRLC2drM&tbnid=Y5ncprhnMP42pM%3A&w=350&h=532&ei=ZjyHUurABY7Hswal4oCICw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Il team così formato partecipa alla valutazione 

multidisciplinare ed alla predisposizione del Piano di 

intervento personalizzato a tutti gli utenti affetti da L.C.C. 

Team aziendale 

Assistenza Domiciliare Ospedaliera 

(A.D.O.) 

Assistenza Domiciliare Integrata Anziani 

(A.D.I.) 

Centro Aziendale di Riparazione Tissutale (C.A.R.T.) 

Responsabile : Dr Marino Ciliberti 



Castellammare  29/11/2013 
7 

Ridurre il costo del wound care: per il paziente con lesioni cutanee e per il budget 

 

Percorso domiciliare nell’A.S.L. Napoli 3 Sud 

 La presa in carico di tali pazienti viene 
effettuata in relazione alla fascia di 
età: 
• Servizio A.D.O. fascia da 0 a 65 
anni 
• Servizio A.D.I. pazienti ultra 
sessantacinquenni 
Il Responsabile C.A.R.T. dopo la 
valutazione clinica a domicilio del 
paziente stabilisce il fabbisogno delle 
medicazioni avanzate dello stesso, su 
apposita modulistica da inviare alla 
Unità Operativa Assistenza 
Riabilitativa (U.O.A.R.) del Distretto 
su cui insiste il paziente. 
L’U.O.A.R. dopo aver valutato e 
autorizzato tale fabbisogno di 
medicazioni avanzate lo trasmette alla 
Farmacia Distrettuale di competenza 
unitamente alla prescrizione del 
Resp.le C.A.R.T. 
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Il Farmacista, verificata l’appropriatezza 

prescrittiva (Codice ISO o suo riconducibile e 

quantità massima concedibile), autorizza la 

ditta Se.Sa.T. alla consegna di tale dispositivo 

al domicilio del paziente. 

Nell’eventualità che alcuni assistiti non 

accettino la consegna al proprio domicilio, 

questa dovrà essere consegnata presso la sede 

del Distretto di competenza. 

Ruolo del Farmacista 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdigilander.libero.it%2Ffarmaciagiannone%2FCaduceo2.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.farmaciagiannone.com%2Falimentazione.htm&docid=n2AYWx1pRN3fjM&tbnid=XpCKkoev4z-xkM%3A&w=121&h=120&ei=bUKHUtarEsLMtQbisYGQBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Un po’ di numeri… 

 Pazienti assistiti 

 Medicazioni distribuite 

 Costi sostenuti 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.panorama.it%2Fimages%2Feconomia%2Fc%2F22259415-1%2FNumeri-bugiardi_h_partb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Feconomia.panorama.it%2Fsoldi%2Feconomia-numeri-analisi&docid=EN_qVQTgoQFeaM&tbnid=rMp0Y2BJIa2YTM%3A&w=638&h=382&ei=iUeHUr-0LMextAbk1IHQCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Meglio tardi che mai! 
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Spesa per trattamento di LC in Italia  126 milioni di euro 
Incidenza di LC     0,35% 
Prevalenza di LC     1-2% 

La maggior parte delle lesioni cutanee non guarisce 
 

Le lesioni cutanee non vengono curate bene 
 

Aumento dei costi 
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Area Sud ASL Napoli 3 Sud: pazienti assistiti e costi sostenuti 

PAZIENTI ASSISTITI COSTI SOSTENUTI 

2012 
2013 

(I-II-III) 
2013 

stimato 
2012 

2013 
(I-II-III) 

2013 stimato 

D.S.53 141 137 / 18247 11563 / 

D.S.54 21 18 / 1568 1521 / 

D.S.55 92 60 / 13835 7656 / 

D.S.56 143 69 / 19753 7683 / 

D.S.57 93 96 / 11841 8104 / 

D.S.58 111 124 / 12647 9841 / 

D.S.59 93 88 / 5043 6857 / 

D.S.34 0 9 / 0 323 / 
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+16% -14% 
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+16% -14% 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

PRESSIONE NEGATIVA 
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Area Nord ASL Napoli 3 Sud: pazienti assistiti e costi sostenuti 

PAZIENTI ASSISTITI COSTI SOSTENUTI 

2012 
2013 

(I-II-III) 
2013 

stimato 
2012 

2013 
(I-II-III) 

2013 
stimato 

U.O.F.I. 1 85 60 / 6050 6199 / 

U.O.F.I. 2 55 72 / 4878 8121 / 

U.O.F.I. 3 74 66 / 7336 8647 / 

U.O.F.I. 4 30 32 / 2467 2085 / 
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+25% +21% 
1. Incremento attività C.A.R.T. : ambulatori di Nola e Volla, P.O. Nola 

2. Appropriatezza prescrittiva e pressione negativa 
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 Costi sostenuti e riconducibilità 

COD.ISO AUSILIO TIPO RIMBORSABILITA’ 
€ 

2012 2013 
(I-II-III) 

2013 
stimato 

09.21.12.003 Bendaggio 
autoadesivo 

Form. 
Cm10x10 

2,00 49662 44446 59261 

09.21.12.006 Bendaggio 
autoadesivo 

Form. 
Cm20x20 

7,50 23857 15802 21070 

09.21.12.009 Bendaggio 
autoadesivo 

Sag.>Cm²60 4,00 2728 1032 1376 

09.21.12.012 Bendaggio 
autoadesivo 

Sag.>Cm²120 9,50 22556 14041 18721 

09.21.18.003 Pasta, gel, idrogel / 4,00 4956 3012 4016 

TOTALE   103760      104444 

Andamento costante della spesa 
 

Incremento pazienti assistiti Area Sud Napoli 3 Sud +16% 
Area Nord Napoli 3 Sud +25% 
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 Conclusioni 

 Nel corso degli ultimi decenni il trattamento delle  LCC ha 

subito una marcata evoluzione che ha portato all’utilizzo attuale 

delle medicazioni avanzate. 
 

 L’uso delle medicazioni avanzate permette di ridurre il numero 

degli accessi infermieristici e quindi determinare un bilancio 

economico positivo (cosa di notevole rilievo in un momento 

economico così delicato sia a livello aziendale che regionale). 
 

 La realtà dell’ASL Napoli 3 sud  (A.D.O.-A.D.I.-C.A.R.T.- 

U.O.A.R.- Farmacie Distrettuali) ha permesso di raggiungere a 

tutt’oggi dei livelli discreti di assistenza per il paziente affetto da 

LCC. 
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 Obiettivi 
 Potenziare le risorse sul territorio  nord dell’ASL Napoli 3 Sud. 
 Potenziare l’utilizzo della pressione negativa in numero sempre più elevato di 

pazienti. 
 Incrementare l’attenzione ad una sempre maggiore appropriatezza 

prescrittiva. 
 Condividere le informazioni con farmacisti affinchè si possa creare un team 

di esperti che sia in grado di raccogliere le esigenze locali in protocolli 
comuni ed in linee guida regionali per l’appropriatezza nel corretto utilizzo 
dei diversi dispositivi medici. 

 Agevolare tavole rotonde tra i gestori dei modelli organizzativi territoriali al 
fine del miglior monitoraggio delle procedure; 

 Fare in modo che i capitolati dedicati alle medicazioni avanzate vengano 
discussi e approvati sempre grazie all’intervento attivo non solo del clinico 
ma anche del farmacista con l’obiettivo di avere un rapporto costo/beneficio 
sempre più favorevole. 

 Ipotizzare un incremento del monitoraggio del paziente a domicilio, per 
verificare il corretto utilizzo dei prodotti. Perché non auspicare un 
intervento attivo del farmacista al letto del paziente?   
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Conoscere non è abbastanza; dobbiamo mettere in pratica ciò che 
sappiamo. 
Nemmeno volere è abbastanza; dobbiamo fare. 
     Johann Wolfgang Goethe 

 
Il profitto è la naturale conseguenza di un lavoro fatto bene. 
                          Henry Ford 
 


