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LA ASL DI 
SALERNO 



11 PRESIDI OSPEDALIERI 
(2 DEA di III livello) 

11 UU.OO. DI FARMACIA 

19 FARMACISTI 
  (di cui 3   ) 
 



13 DISTRETTI SANITARI 
(1.093.750 assistibili) 

15 SERVIZI DI FARMACIA 

21 FARMACISTI 
 (di cui 6   )   



IL 
QUESTIONARIO…… 



1. quanto incide sulla tua attività quotidiana la 
gestione dei farmaci soggetti a Registri 
AIFA? 

a. poco 

b. moderatamente 

c. molto 

 

2. quali sono le maggiori criticità che incontri in 
questa attività?  

 (indicarne almeno tre sinteticamente) 

a. …………………… 

b. …………………… 

c. …………………… 



 
3. quanto pesa il dover spesso interagire con il medico 

prescrittore? 
a. poco 
b. moderatamente  
c. molto 
 

4. quanto pesa, invece, in termini di rallentamento 
dell’erogazione del farmaco al paziente? 
a. poco 
b. moderatamente 
c. molto 
 

5. quanto ritieni sia difficile la gestione dei rimborsi? 
a. poco 
b. moderatamente 
c. molto 

 



I RISULTATI… 



4 FARMACISTI 
OSPEDALIERI 

13 FARMACISTI 
DISTRETTUALI 



1) quanto incide sulla tua attività quotidiana la 
gestione dei farmaci soggetti a Registri AIFA? 

A) 0 
B) 0 
C) 4 

3) quanto pesa il dover spesso interagire 
con il medico prescrittore? 

A) 0 
B) 1 
C) 3 

4) quanto pesa, invece, in termini di rallentamento 
dell’erogazione del farmaco al paziente? 

A) 3 
B) 1 
C) 0 

5) quanto ritieni sia difficile la gestione dei 
rimborsi? 

A) 2 
B) 2 
C) 0 

LEGENDA: a) poco; b) moderatamente; c) molto 



2) quali sono le maggiori criticità che incontri in questa attività?  
(indicarne almeno tre sinteticamente) 

● Ritardo da parte del medico nella compilazione della                                   
scheda (2 risposte) 

• Ricezione scheda 

• Chiusura trattamenti 

● Scarsa chiarezza sui rimborsi 

• Lentezza del sistema 

• Lentezza dei medici nell’arruolare i pazienti 

●Necessità di maggiore tempo a disposizione 

• Interazione abbastanza complicata tramite query 



1) quanto incide sulla tua attività quotidiana la 
gestione dei farmaci soggetti a Registri AIFA? 

A) 1 
B) 11 
C) 1 

3) quanto pesa il dover spesso interagire 
con il medico prescrittore? 

A) 1 
B) 5 
C) 7 

4) quanto pesa, invece, in termini di rallentamento 
dell’erogazione del farmaco al paziente? 

A) 4 
B) 6 
C) 3 

5) quanto ritieni sia difficile la gestione dei 
rimborsi? 

A) 2 
B) 5 
C) 6 

LEGENDA: a) poco; b) moderatamente; c) molto 



2) quali sono le maggiori criticità che incontri in questa attività?  
(indicarne almeno tre sinteticamente) 

Farmacia di riferimento errata 
nella prescrizione (6 risposte) 

Difficoltà di comunicazione con 
i medici prescrittori (4 risposte) 

Mancata chiusura della scheda 
(3 risposte)  



Assenza di modello AIFA (3 risposte) 

Registrazione su AIFA effettuata in ritardo 
rispetto alle esigenze del pz, che comunque 
esige la dispensazione del F. ad horas (2 
risposte) 

Presenza di schede di monitoraggio aperte 
per trattamenti chiusi 

Calcolo del rimborso non chiaro 



Assenza della scheda per F. che la 
richiedono con conseguente disagio per il 
paziente 

Difficoltà nel far conoscere al medico del CP 
il n. di cicli da erogare in base alle 
condizioni negoziali del F. 

In caso di eventuale errore di 
compilazione della scheda da parte del 
prescrittore risulta estremamente 
complicato contattare il clinico se non per 
il tramite del pz, al quale viene aggiunto 
un notevole ed ulteriore disagio 



Notevole impegno per far comprendere 
al pz che la scheda AIFA è indispensabile 

Necessità di effettuare contestualmente 
lo scarico in AIFA e in EDF 

Difficoltà nel contattare telefonicamente 
AIFA per eventuali correzioni 

Discrepanza tra la data di compilazione 
della scheda da parte del medico 
rispetto alla data di effettiva erogazione 



Controllo dei trattamenti che risultano non 
rimborsabili 

Inserimento nella worklist AIFA di trattamenti 
per pz afferenti a DS diversi da quello di 
competenza 

Alcuni medici usano la email aziendale 

I pz vengono inviati alla farmacia distrettuale 
anche per le prime confezioni che devono 
essere erogate dalla farmacia del CP 



I pz accedono alla farmacia distrettuale 
senza scheda cartacea 

Ritardo da parte del medico nella 
compilazione della scheda AIFA 

I pz afferiscono alla farmacia per ritirare il F. 
prima che il medico compili la scheda 

I pz vengono inviati alla farmacia 
distrettuale con la nuova scheda quando 
hanno pochi giorni residui della 
precedente terapia 



CONCLUSIONI 

 La maggiore criticità segnalata da 
tutti i farmacisti è la difficoltà 
connessa al dover interagire con il 
medico del CP, che spesso è esterno 
alla ASL. 

Vi è poi la difficoltà di dover usare la 
piattaforma AIFA e dover gestire i 
rimborsi. 

 Per i distrettuali molte delle 
difficoltà sono correlate al paziente. 

 

 



CONCLUSIONI 

“Riassumendo, in una prospettiva 
storica, il registro nasceva dall’idea di 
un ente regolatorio dotato di un ruolo 
più attivo rispetto a quello del 
semplice giudice e valutatore di 
evidenze prodotte da altri soggetti. 
Oggi siamo di fronte a un fenomeno 
con molte sfaccettature, ma anche 
molte criticità, che vanno dalla 
mancanza di un obiettivo preciso alla 
difficoltà pratica di accesso e utilizzo 
dei dati raccolti”.  
(Antonio Addis) 


