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Proposta per ASL ©

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il trattamento domiciliare di alcune patologie gravi (neoplasie, demenze, ecc.) prevede l'utilizzo di
farmaci con principi attivi di alto costo e su prescrizione di centri specialistici individuati dalla
Regione mediante piano terapeutico. Il cittadino-utente, per alcuni di questi particolari tipi di
farmaci, può avvalersi di una doppia via di distribuzione: - Farmacia ospedaliera - Farmacie del
territorio (comunali o private). La distribuzione diretta di questi farmaci da parte della Farmacia
ospedaliera ha un costo nettamente inferiore (circa il 50% in meno) al rimborso effettuato dall'ASL
per lo stesso farmaco acquistato presso una Farmacia del territorio. Le caratteristiche della
patologia, la particolare fragilità dei pazienti interessati, difficoltà legate alla distanza della propria
abitazione dalla Farmacia Ospedaliera, sono tra i motivi che portano la maggior parte dei cittadini
all'acquisto dei farmaci a doppia distribuzione presso le Farmacie periferiche (insieme ad altri
fattori quali: orario di apertura prolungata, rapporto di fiducia e/o simpatia con il Farmacista).
Partendo da queste considerazioni, per facilitare l'accesso da parte del paziente o dei suoi familiari
alla Farmacia Ospedaliera, si ritiene che la consegna a domicilio dei farmaci suddetti coniughi,
attraverso la qualità del servizio, le esigenze ed il rispetto dell'utenza con le esigenze economiche e
la volontà di fornire un servizio qualitativamente apprezzabile. Il progetto inoltre ha lo scopo di
migliorare il rapporto paritario e di integrazione tra i Medici di Medicina Generale, Specialisti e
l'Assistenza Farmaceutica Ospedaliera con il conseguente potenziamento della assistenza
territoriale.

“FarExpress” – Consegna Farmaci a Domicilio®
Le Charme S.a.S. – Via A. del Pollaiolo, 132/r – 50142 Firenze
Numero Verde 800 700 170
P.IVA 06055590480 – REA5968037
© copyright, all rights riserve – SIAE 2009005940
www.farexpress.it
firenze@farexpress.it

ESIGENZA/E AFFRONTATA/E DAL PROGETTO

Il progetto FarExpress, nel pieno rispetto della libertà di scelta, vuole essere uno strumento di
miglioramento degli standard di qualità, di miglioramento della capacità di soddisfare i bisogni di
salute prendendo in carico il paziente ed incrementando l'accessibilità ai farmaci a doppia via di
distribuzione. Oltre al contenimento della spesa farmaceutica l'obiettivo è quello di verificare
l'appropriatezza prescrittiva secondo le indicazioni di registrazione e le note AIFA , valutando
l'adesione alla terapia e alla posologia indicata ed ottimizzando la tempistica di distribuzione e la
verifica dei farmaci dispensati.
APPROCCIO ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Il servizio di fornitura diretta a domicilio dei farmaci, tramite FarExpress, oltre ad offrire un
servizio gradito al cittadino, garantisce una migliore immagine combinando i bisogni sempre
crescenti alle scarse risorse economiche; inoltre è un' ottima piattaforma per migliorare il rapporto
paritario e di integrazione tra Medici di Medicina Generale, Specialisti e l'Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera con conseguente rafforzamento dell'assistenza territoriale. Il Progetto in questione potrà
essere verosimilmente di stimolo e di esempio per la costituzione di un'organizzazione analoga a
livello Regionale, fatte le opportune integrazioni e i relativi adattamenti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Principali
1.Incidere in modo positivo sull'immagine dell'ASL, offrendo un servizio domiciliare di qualità a
pazienti particolarmente fragili.
2.Determinare un beneficio economico per l'ASL in termini di risparmio.
3.Costituire una valida sperimentazione sulla quale realizzare un analogo servizio a livello
Regionale
Secondari
4.Avere delle ripercussioni positive sulla riduzione degli oneri burocratici per il Medico di
Medicina Generale.
5. Realizzazione dell'obiettivo dell'appropriatezza prescrittiva attraverso il monitoraggio periodico
delle prescrizioni dei MMG.
6.Valorizzare, nella ASL, i propri servizi e le proprie professionalità.
7.Migliorare il rapporto paritario e di integrazione tra Medici di Medicina Generale, Specialisti e
l'Assistenza Farmaceutica Ospedaliera con il conseguente potenziamento della assistenza
territoriale.
8. possibilità di intervenire periodicamente per indirizzare eventuali comportamenti devianti.
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RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono sovrapponibili agli obiettivi del progetto.
ELEMENTI DI INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO

La consegna domiciliare di farmaci è un servizio estremamente personalizzato, che viene incontro
alle esigenze di pazienti caratterizzati da particolari criticità e permette di migliorare sia
l'accessibilità del farmaco a doppia via di distribuzione che gli standard qualitativi offerti agli utenti,
coniugando la possibilità di un beneficio economico in termini di risparmio per l'ASL . Facendo
pervenire il farmaco a domicilio è possibile raggiungere pazienti che altrimenti non si sarebbero mai
rivolti alla ASL.
OBIETTIVI DI EFFICIENZA/QUALITA’
X Risparmio diretto di costi
X Utilizzare meno risorse economiche, per fornire gli stessi servizi
X Erogare più prestazioni, con le stesse risorse umane ed economiche
X Riduzione degli errori medici
X Rapidità e semplicità d'accesso ai servizi
X Facilitare la continuità delle cure e la presa in carico del paziente
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