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L'ANGOLO DELLA SIFO SI
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Galenica clinica 
La nuova visione della SIFO

L
a galenica nasce come l’arte del farmacista di preparare

medicinali estemporanei. Fino all’emissione della norma

brevettuale del 1979 sui medicinali1, la galenica era una

delle poche fonti di approvvigionamento dei medicinali. Il far-

macista allestiva i preparati su ricetta magistrale o come multipli

secondo quanto previsto nei formulari. Con l’entrata in vigore

della norma brevettuale del 1979 il quadro cambiò radicalmente,

la ricerca industriale si sviluppò rapidamente rendendo disponi-

bile in farmacia una vasta gamma di medicinali industriali pre-

confezionati.

Di conseguenza se con la preparazione estemporanea dei medi-

cinali veniva consegnato un numero di dosi equivalenti alla pre-

scrizione magistrale, con l’arrivo dei medicinali industriali si pas-

sò a distribuire confezioni standard sia nel dosaggio che nel nu-

mero di dosi contenute.

Negli anni Ottanta e Novanta la galenica è stata vissuta da molti

farmacisti ospedalieri come la possibilità di porsi in concorrenza

con l’industria farmaceutica preparando copie di medicinali ad

un prezzo più basso, con l’obiettivo del risparmio economico2.

Nel 2002 la pubblicazione delle Norme di Buona Preparazione

(NBP) della farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana (XI

edizione) cambiò il quadro di riferimento, introducendo nuovi

elementi di rilevo:

1. si promulgò un decalogo a garanzia della qualità dei medici-

nali estemporanei preparati dal farmacista;

2. si affermò esplicitamente che in farmacia non debbano essere

preparati medicinali reperibili in commercio;

3. si assimilarono al galenico magistrale anche tutte quelle ri-

partizioni, diluizioni, miscelazioni allestite per il singolo pa-

ziente su prescrizione medica3.

Questo, spostando di fatto l’attività galenica verso la preparazio-

ne di medicinali non reperibili in commercio, ha focalizzato il

campo d’azione del farmacista verso l’allestimento di preparati

con una valenza clinica o rispondenti a specifiche esigenze clini-

che. Dal punto di vista operativo, possono essere previste lavo-

razioni non sterili e sterili comprendenti, ad esempio, l’allesti-

mento di medicinali orfani, dosaggi pediatrici personalizzati, col-

liri, sacche di nutrizione parenterale personalizzate non ricondu-

cibili a formulazioni commerciali, ricostituzione e diluizione di

chemioterapici antiblastici (CTA) a dosaggio personalizzato, mi-

scele antalgiche e tutte quelle formulazioni altrimenti non dispo-

nibili in commercio e rispondenti alle necessità cliniche dei vari

presidi ospedalieri.

A distanza di sette anni dall’entrata in vigore delle NBP, la SIFO

ha ritenuto di attivare un’iniziativa nazionale, finalizzata a rece-

pire il punto di vista degli iscritti relativamente a questa nuova

visione, promuovendo un sondaggio4 che prevedeva di scegliere

una delle tre posizioni sulla riproduzione di formulazioni galeni-

che ‘copia’ rispetto ai medicinali industriali in ospedale (vedi fi-

gura).

I risultati ottenuti fanno pensare che questa nuova visione sia

condivisa dalla maggioranza dei soci (66%) che hanno risposto al

sondaggio.

Poiché un centro di galenica clinica, prevedendo molteplici atti-

vità, necessita di adeguate risorse umane, risulta fondamentale

dimostrare alle amministrazioni aziendali l’effettivo valore del

lavoro svolto. 

La valorizzazione economica dei preparati allestiti secondo la Ta-

riffa Nazionale dei Medicinali (TNM) in farmacia, approvata con

DM 18 agosto 1993, risulta ormai obsoleta rispetto ai nuovi con-

cetti di galenica clinica. Ciò vale soprattutto se, ai fini della valo-

Posizione 1
Importante e tuttora attuale essendo un campo indiscusso di espli-
cazione della nostra professionalità ospedaliera. 

Posizione 2
Oramai superata dai tempi, da non incentivare ulteriormente o forse
perfino da scoraggiare, trattandosi di attività caratterizzata da un
discutibile profilo di economicità della produzione interna e capace
di assorbire risorse dei nostri servizi meglio impiegabili altrove. 

Posizione 3
Non saprei

Il sondaggio è stato condotto nel luglio 2009 e ad esso hanno risposto 500 soci.
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rizzazione economica, si considera non tanto il costo delle mate-

rie prime e l’onorario professionale, bensì il cosiddetto approc-

cio ‘value-based’, in cui viene valorizzato il miglioramento della

salute quantificando il controvalore economico del beneficio cli-

nico. A tale proposito viene riportato, a titolo di esempio, il raf-

fronto tra tariffazione secondo TNM e valorizzazione secondo

beneficio clinico in riferimento ad un medicinale orfano allestito

come preparato magistrale. 

Si tratta dell’acido chenodesossicolico 250 mg per capsula, in

rapporto all’uso nella malattia rara denominata xantomatosi ce-

rebrotendinea5 alla posologia di tre capsule die. Usando la TNM,

il prezzo attribuito ad una capsula del medicinale risulta pari a

0,67 euro, presupponendo l’allestimento di un lotto di 60 ca-

psule. Usando invece la valorizzazione del beneficio clinico, il

controvalore economico di ogni capsula può essere valorizzato

nella misura di 13,70 euro (presupponendo, secondo Berginer et

al5, che il trattamento a tempo indefinito riesca a evitare la pro-

gressione della malattia, valorizzando la mancata progressione

nella misura di circa 40 euro die sulla base dei correnti valori

soglia di circa 30.000 euro/anno di vita guadagnato convertiti in

progression-free survival secondo l’approccio Q-TWIST6 e assu-

mendo, in termini farmacoeconomicamente cautelativi, che la

terapia non riesca a produrre alcun prolungamento della so-

pravvivenza). 

Al di là della semplificazione di questo calcolo, ai fini dello svi-

luppo della nostra professione, questa differenza di 13,03 euro a

capsula deve far riflettere su come il valore della produzione ga-

lenica possa trovare giovamento dal confronto con gli standard

value-based, che gli organismi regolatori di molti Paesi stanno

oramai riconoscendo in misura crescente in merito alla valuta-

zione dei medicinali innovativi.

Un altro esempio che valorizza il lavoro svolto dai servizi di gale-

nica clinica può essere rappresentato dalla riorganizzazione del-

la gestione dei CTA (chemioterapici antiblastici), la cui centraliz-

zazione induce un notevole abbattimento degli scarti di produ-

zione. A titolo di esempio vengono riportati nella tabella i dati di

consumo nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di quat-

tro molecole di rilievo ed esaminati confrontando il numero di

flaconi che sarebbero stati necessari ad allestire quanto prescrit-

to nel mese di maggio 2008 in un sistema non centralizzato ver-

sus la stima del corrispondente numero di flaconi in un sistema

centralizzato. 

In conclusione i servizi di galenica clinica permettono alle strut-

ture ospedaliere e ai clinici di poter disporre di adeguati stru-

menti terapeutici. La galenica clinica, rappresentando una rile-

vante attività nell’ambito della farmacia ospedaliera, si dimostra

anche un efficace strumento di governo clinico della spesa. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
ESEMPIO DI RISPARMIO STIMATO NELLA PRODUZIONE GALENICA IN UN SISTEMA CENTRALIZZATO

Molecola Mg totali N. di N. flaconi N. flaconi Prezzo  Risparmio 
prescritti preparazioni necessari con necessari ex factory stimato 

sistema non con sistema Iva esclusa (euro)
centralizzato centralizzato

Trastuzumab 150 mg 5408 22 44 37 640,31 4482,87

Bevacizumab 100 mg 14.222 111 155 143 321,85 3862,2

Bortezomib 3,5 mg 77,06 35 30 23 1300,00 9100,00

Oxaliplatino 150 mg 13.496,8 93 101 90 410,10 4511,10

Totale risparmio mese maggio 2008 21.956,17
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