
È irragionevole ipotizzare una farmacia 
come studio professionale? 
La prima rivoluzione parte da dentro noi 

stessi! Comprendere quanto sia importante 
il nostro impegno nella gestione del farmaco 
è la chiave per evitare la perdita della nostra 
professionalità e del nostro lavoro, minaccia-
to dalla meccanicizzazione e informatizzazio-
ne dei sistemi. 
La possibilità di controllare la spesa sanitaria 
territoriale con una specializzazione profon-
da e continua nel mondo del farmaco, dive-
nendo, quindi, interlocutori privilegiati e au-

torevoli nella gestione dello xenobiotico, non 
è un sogno, ma una concreta realtà, presente 
già nel resto d’Europa.
Il nostro piccolo studio, realizzato senza 
alcuna velleità avanguardistica, condotto 
durante questi mesi di pandemia, con tutte le 
difficoltà vissute, in primis quella dell’assenza 
della classe medica sul territorio, è la prova 
tangibile che nulla per il bene della nostra 
categoria è irrealizzabile.
Dobbiamo essere artefici delle nostra fortu-
na, ma per esserlo è necessario percepire il 
bisogno del cambiamento. 
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RISULTATI
Sono state raccolte, nelle farmacie dei par-
tecipanti, diffuse omogeneamente su tutto il 
territorio provinciale, 164 prescrizioni (dimen-
sione campionaria 115; livello confidenza 95%; 
intervallo di confidenza 5%), per totale di  1199 
farmaci erogati sia in fascia A che in fascia C. 
Dall’analisi del dato emerge che il paziente, 
afferente presso le farmacie di comunità della 
provincia di Foggia, ha una età media di  75.8 
anni (σ 8,01), con  una media di comorbilità pari 
a 3.68 (σ 0,85) e un numero di medicinali pre-
scritti ed assunti di 7.3 (σ 2,96) con un rischio 
di ADR pari al 2.87 (σ 2,17) e in media 1.36 (σ 
2,44) interazioni a prescrizione. Oltre al rischio 
ADR sono state valutate le interazione farmaco-
logiche e il loro grado di pericolosità. È emerso 
che 894 sono state le interazioni riscontrate di 
cui il 7.72 ± 4.5% di tipo D, il 19.69 ± 4.63 di 
tipo C, il 64.1 ± 1% di tipo B e l’8.50 ± 5.01% 
di tipo A. Le interazioni di maggiore rilevan-
za sono quelle di tipo B e C in cui l’intervento 
del farmacista, esperto del farmaco, è utile nel 
garantire l’efficacia terapeutica, evidenziando 
non solo le interazioni di natura farmacocinetica 
o farmacodinamica, ma anche modificando le 
dosi terapeutiche permettendo, in concerto con 
il medico, di personalizzare la terapia anche con 
l’uso di un preparato magistrale, concepito sulle 
esigenze del paziente. Le interazioni di tipo D 
pari all’ 7.72 ± 4.5% rappresentano una percen-
tuale minima, ma significativa da approfondire 
con attenzione. Queste, presenti maggiormen-
te in soggetti pluripatologici, richiedono una 
maggiore cura del paziente, laddove un farmaco 
è indispensabile per la terapia. Le interazione 
tra Formoterolo e Carvedilolo e tra Formoterolo 
e Torasemide in un paziente affetto da BPCO 
e ipertensione ne sono un esempio. Nel primo 
caso il farmacista può consigliare al medico 
curante una modifica nella prescrizione, sottoli-
neando la possibilità di un β-bloccante cardio-
selettivo. Nel secondo caso, in cui si evidenzia 
un aumento della cardiotossicità, sottolineato da 

L’invecchiamento della popolazione, la presenza 
di più patologie nello stesso individuo e il con-
temporaneo aumento del numero di medicinali 
prescritti e assunti dal paziente rendono il farma-
cista essenziale nella compliance e nell’aderenza 
terapeutica. L’introduzione della normativa che 
attiva la “farmacia dei servizi” impone un radica-
le cambiamento della figura del farmacista che 
in Italia ha un ruolo molto limitato nella gestione 
del farmaco. Per valutare l’impatto del farmaci-
sta nel controllo prescrittivo e la sua capacità di 
evidenziare le problematiche farmacologiche e 
di controllare la spesa sanitaria, è stato ideato 
uno studio di coorte nei pazienti afferenti alle 
farmacie della Provincia di Foggia.

METODO
È stato creato uno studio di coorte che ha coin-
volto pazienti di ambo i sessi, con una età mini-
ma di 65 anni e un numero minimo di 3 patolo-
gie concomitanti. Le prescrizioni esaminate dai 
46 farmacisti del nostro gruppo di ricerca sono 
state valutate calcolando il rischio ADR e i tipi di 
interazioni farmacologica, suddivise in 4 classi: 
A, B, C, D. La classe A è utilizzata per descrivere 
le interazioni non rilevanti da un punto di vista 
clinico; la B è associata ad un evento incerto o 
variabile di moderata interazione; la C indica le 
interazioni maggiori che sono legate ad eventi 
clinici gravi, ma gestibili; la D contrassegna le 
interazioni molto gravi, per le quali è opportuno 
evitare la co-somministrazione dei medicamenti. 
Le prescrizioni poi sono state sottoposte al va-
glio dei criteri di STOPP e START. Le prescrizioni 
analizzate sono state suddivise in approvate e 
non approvate dal controllo prescrittivo e ogni 
errore evidenziato è stato calcolato in termini di 
costi al sistema sanitario. Per facilitare l’analisi 
è stata impiegata l’app dell’Istituto di Ricerca 
Farmacologica Mario Negri di Milano. Tutte le 
prescrizioni raccolte sono state rivalutate da una 
commissione esaminatrice, per eliminare possi-
bili errori di interpretazione.
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un effetto additivo sul prolungamento dell’inter-
vallo qt, il monitoraggio del paziente attraverso 
i servizi di telemedicina di prima istanza, appro-
vati dalla conferenza Stato - Regioni, consentono 
al farmacista il controllo di quest’ultimo. Prose-
guendo nell’analisi delle prescrizioni raccolte, 
sono stati riscontrati 260 criteri si STOPP riportati 
nella tabella 1  e 7 criteri di START, ascrivibili 
in due classi: il mancato impiego di statine e  il 
mancato utilizzo di farmaci per il controllo della 
BPCO e dell’asma.  Sono state considerate come 
criteri di STOPP anche errate prescrizioni di far-
maci anticoagulanti e antibiotici. Sulle 164 pre-
scrizioni analizzate, 118 sono state le prescrizioni 
da sottoporre nuovamente al vaglio del medico 
curante, pari al 71.95 % mentre il 28.05%, ovve-
ro 46 prescrizioni, è stato approvato.  Sul totale 
analizzato si riscontrano in media 1.59 criteri di 
STOPP (σ 1,72) e 0.04 criteri di START (σ 0,20). 
Considerando che il campione della popola-
zione osservata è stato selezionato su tutta la 
provincia, e ipotizzando che sia rappresentativo 
della popolazione over 65 presente sul nostro 
territorio, ovvero a 134086 persone, si è deciso 
di valutare l’incidenza dei criteri di STOPP nelle 
prescrizioni dell’intera popolazione, attraverso il 
calcolo del rischio incidente e non del tasso di 
incidenza poiché il nostro lavoro non prevede, 
per ora una fase di follow-up. Il calcolo è stato 
condotto applicando la seguente formula:

Come è noto l’incidenza  è una particolare rela-
zione matematica, utilizzata in studi di epidemio-
logia, per misurare una frequenza statistica di 
un determinato evento. Il fine ultimo è quello di 
stimare la probabilità di ritrovare quel tale even-
to nella popolazione. Il nostro intento quindi è 
stato quello di andare a valutare quanto questi 
criteri di STOPP potessero pesare percentual-
mente su tutta la popolazione. Dai risultati otte-
nuti e riportati nel Grafico 1  emerge che i criteri 
di STOPP legati all’ cardiovascolare, gastroin-
testinale, alle problematiche annesse di rischio 
cadute e di duplicazioni prescrittive potrebbero 
essere quelle di maggiore incidenza e riscontro 
nel lavoro quotidiano. La possibilità di intercet-
tare questi fattori e correggerli, migliorerebbe di 
molto la qualità della vita del paziente, l’efficacia 
terapeutica, i costi in termini di spesa sanitaria 
e ospedalizzazioni. Sul totale delle prescrizioni 
analizzate, i farmaci da sottoporre a revisione 
costano complessivamente, utilizzando come 
riferimento il costo del medicinale equivalente, 
1652,90 euro e solo il 5% di essi è a totale carico 
del paziente, ovvero 82,6 euro. La media degli 
errori costa a prescrizione, al sistema sanitario 
regionale, 10,08 euro (σ 15,39). Volendo fare 
una stima sui costi complessivi che l’intervento 
del farmacista potrebbe avere sulle casse del 
sistema sanitario regionale, considerando le 208 
farmacie presenti in provincia, ponendo una 
media di ricette/mese pari a 2000 e consideran-
do una media di 3 ricette a prescrizione con un 
criterio di STOPP pari a 10,08 euro, il risparmio 
annuale potrebbe aggirarsi sui 16.773.120 euro.
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CONCLUSIONI
Questo studio evidenzia quanto sia essenziale 
la figura del farmacista nel controllo prescritti-
vo dei pazienti politrattati. La sua conoscenza 
del farmaco, supportata dagli attuali strumenti 
telematici, permette di erogare con facilità e 
precisione un servizio di front office completo 
ed efficace, favorendo la riduzione dei costi al 
SSR, evidenziando la capacità della gestione del 
farmaco ospedaliero e ipotizzando, al contem-
po, una possibile remunerazione per il servizio 
svolto, così come avviene negli altri paesi UE.
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CRITERIO DI STOPP PERCENTUALE

Cardiovascular System 10.69 ± 4.63%

Respiratory System 3.43 ± 4.96%

Central Nervous System and Psychotropic Drugs 6.11 ± 3.14%

Gastrointestinal System 27.86 ± 4.49%

Musculoskeletal system 12.6 ± 2.38%

Endocrine System 7.25 ± 4.34%

Urogenital System 1.91 ± 2.87%

Anticoagulants 3.43 ± 4.96%

Analgesic Drugs 2.29 ± 4.55%

Drugs that adversely affect those prone to falls 10.31 ± 4.63%

Antibiotics 3.81 ± 3.93%

Duplicate drug class prescriptions 10.31 ± 4.63%
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