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COMMISSIONE SALUTE RIUNIONE 27.03.2013 
“Documento sulla sommistrazione a domicilio di farmaci ad alto costo per 
persone con malattia rara”

SCOPO    Definire un percorso condiviso per la somministrazione  
domiciliare per infusione di medicinali ad alto costo per malattie rare 

Garantire uguali standard di 
sicurezza rispetto alla 
somministrazione in ospedale

Assicurare nelle rete di assistenza le 
necessarie interazioni che rendono possibile 
l’erogazione e la somministrazione 
domiciliare delle terapie



MODALITA’ OPERATIVE . Il medico del Centro di riferimento 
accreditato per la specifica malattia rara che ha in cura il paziente e a 
cui è affidata la responsabilità clinica:

 • prescrive il medicinale all’interno del Piano Terapeutico Personalizzato 
(PTP) tramite il Registro Regionale delle Malattie Rare informatizzato (nel 
caso di regioni non collegate al sistema informativo del Veneto, è il 
distretto di residenza che inserisce nel registro il PTP redatto da un Centro 
di riferimento fuori regione, come già ordinariamente effettuato);

 • indica, nel Registro Regionale delle Malattie Rare informatizzato alla 
come centro che somministra il farmaco il Distretto socio-sanitario e 
contatta il Coordinamento malattie rare (la somministrazione del 
medicinale al di fuori delle strutture del Centro stesso, potrà avvenire dopo 
un adeguato periodo di controllo e monitoraggio, acquisendo il consenso 
informato del paziente o del legale rappresentante);

 • monitora l’andamento della terapia tramite controlli clinici, in 
collaborazione con i professionisti dell’ULSS di residenza coinvolti, ed 
effettua anche le eventuali variazioni terapeutiche.
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MODALITA’ OPERATIVE : il Distretto Socio-Sanitario

 • organizza l’Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) per definire il 
setting appropriato per la somministrazione del farmaco (ospedale dell’Azienda 
ULSS di residenza, Distretto sociosanitario o domicilio del paziente);

 • convoca il MMG o il PLS  e tutti i professionisti coinvolti ivi comprese le 
farmacie ospedaliere e/o territoriali (per l’approvvigionamento del farmaco) 
per definire il piano assistenziale del paziente e la modalità per la 
somministrazione del farmaco;

 • qualora venga individuata la possibilità di somministrazione domiciliare ma 
non siano disponibili infermieri afferenti all’Azienda ULSS (distrettuali, 
delle Medicine di Gruppo Integrate, ecc.) si fa carico di individuare un 
soggetto esterno nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e lo 
convoca per la condivisione del piano assistenziale;

 • contatta il paziente e/o la sua famiglia per comunicare il piano di assistenza e 
le modalità

 operative e organizzative in esso contenute.



MODALITA’ OPERATIVE : MMG  o PLS

 Partecipa all’UVMD e alla definizione del piano assistenziale  domiciliare 
del proprio assistito

 Garantisce la disponibilità telefonica negli orari previsti, relativamente alla 

somministrazione del medicinale

 Monitora il percorso terapeutico e le condizioni cliniche del paziente, 

segnalando le eventuali reazioni avverse e l’andamento dei maggiori parametri 
di efficacia clinica previsti dalle schede di monitoraggio presenti nel Registro 
informatizzato, contribuendo in tal modo alla decisione delle eventuali 
variazione di terapeutiche prescritte dal medico del Centro di riferimento



MODALITA’ OPERATIVE : Infermiere

 Somministra il medicinale al domicilio del paziente,secondo le buone prassi 
e le prescrizioni previste dal piano assistenziale definito in sede di UVMD

 Inserisce i dati sulla somministrazione e sugli eventuali eventi avversi nel 
Registro Regionale delle Malattie  Rare informatizzato tramite la funzione 
“Gestione somministrazione farmaci orfani” o li comunica al Distretto socio-
sanitario per l’inserimento nel Registro Regionale.

MODALITA’ OPERATIVE : Coordinamento malattie rare

• Implementa il Registro Regionale delle Malattie Rare  per la parte relativa 
alla gestione della somministrazione dei farmaci a domicilio

•Effettua consulenza nei confronti degli operatori dei servizi 

•Raccoglie le richieste dei Centri e contatta i Distretti agendo da facilitatore 
nella creazione delle reti tra Centri, Distretti, Farmacie Ospedaliere e Servizi 
Farmaceutici Territoriali, MMG, PLS e Medicine di Gruppo Integrate per la presa 
in carico del paziente

MODALITA’ OPERATIVE : Farmacia Ospedaliera

• Provvede all’approvvigionamento 
• distribuzione diretta dei farmaci 
• Registra richieste erogazioni nel Registro delle Malattie Rare informatizzato



Paziente maschio di anni 46. che 
viene ricoverato in urgenza in 
ambito nefrologico per la 
comparsa di grave insufficenza
renale.









l

 La malattia di Fabry è una 
malattia da deposito lisosomiale
multisistemica, progressiva ed 
ereditaria.

 Si caratterizza per 
interessamento neurologico, 
cutaneo, renale, cardiovascolare, 
cocleovestibolare e 
cerebrovascolare.
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 L’incidenza annuale è di 1/80000 
nati vivi

 La patogenesi  deficit del 
metabolismo dei glicosfingolipidi
(alfa-galattosidasi A )

 Diagnosi è laboratoristica 

 Prognosi (riduzione di aspettative di 
vita di 10/20 anni  rispetto alla media 

Esperienza di assistenza domiciliare integrata pubblico/privato per la 
gestione di malattie rare.

XV Congresso Nazionale 
CARD ITALIA
Bologna 8-10 giugno 2017



 Agalgidasi alfa e beta son i 
principi attivi di due 
formulazioni enzimatiche 
ricombinanti, disponibili 
per la terapia sostitutiva a 
lungo termine nella 
malattia di Fabry

Caso Clinico 
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Alla luce della diagnosi clinica e 
successsiva conferma 
laboratoristica, i clinici hanno 
optato per un trattamento con  
agalsidasi alfa(Replagal)



Si tratta di proteina alfa-galattosidasi A 
umana prodotta con tecniche di 
ingegneria genetica da linee cellulari 
umane.

Concentrazione 1 mg/ml

Somministrazione (a settimne alterne) 
0,2 mg/kg mediante infusione della 
durata 40 minuti





Per la somministrazione  di un 
farmaco 

Al domicilio di un pz dell’aulss
19
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Riepilogando

 L’Azienda  Convenzionata è specializzata nei servizi 
di assistenza extra ospedaliera e domiciliare e il 
personale è costituito da medici e infermieri 
Professionali

 L’Azienda  Convenzionata deve avere i requisiti per 
poter contrarre con la pubblica amministrazione e 
dovrà prestare servizio a regola d’arte

 Il personale incaricato  deve avere i requisiti 
tecnici e soggettivi idonei alla prestazione del 
servizio  con adeguata formazione  sulla malattia, 
la terapia, i protocolli di infusione e il trattamento 
e gestione del farmaco
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 Il programma ha l’obiettvo di migliorare la qualità di vita del 
paziente e l’efficacia terapeutica

 Il farmaco rientra nella categoria dei farmaci di fascia H con 
possibile somministrazione domiciliare come da scheda tecnica

 La convenzione non impone oneri ne per il paziente ne per 
l’Azienda

 Il programma mette a disposizione un’assistenza personalizzata 
per la somministrazione domiciliare del farmaco secondo quanto 
indicato dal PT

 Il programma garantisce un’assistenza telefonica da parte del 
personale infermieristico e/o amministrativo da parte della ditta 
convenzionata

Riepilogando
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 Questa esperienza dimostra come sia possibile ed 
auspicabile la collaborazione sempre piu stretta tra 
ospedale e territorio nella gestione di patologie e 
quindi pazienti un tempo ritenuti”complessi” e come 
tali relegati esclusivamente in ambito ospedaliero.

 Ovviamente ciò non può prescindere da una fattiva e 
reale collaborazione tra le varie figure professionali 
coinvolte.

 Alla luce soprattutto delle particolari contigenze
storiche (difficoltà economiche) che caratterizzano il 
nostro tempo.

TAKE HOME MESSAGE
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