L’oncologia è senza dubbio l’area terapeutica nella quale più numerose sono le innovazioni in atto, così come
sempre maggiori sono le attese e le richieste di salute. Il
farmacista necessita quindi di un livello di conoscenza in
questo ambito sempre più avanzato e di competenze più
specialistiche, che gli consentano di individuare percorsi terapeutici ad hoc per ogni paziente. Questo spiega il
valore di due master, quello su La farmacia oncologica: la
gestione della qualità e della sicurezza delle preparazioni
galeniche dei chemioterapici antiblastici, coordinato da
Patrizia Nardulli per Università di Bari, e quello in Farmacia e farmacologia oncologica, coordinato da Emanuela
Omodeo Salè per l’Università di Milano in collaborazione
con l’Istituto Europeo di Oncologia.
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Il farmacista ospedaliero svolge la sua attività sempre
più a fianco del clinico nella gestione della terapia del
paziente. Quali cambiamenti comporta questa trasformazione nella formazione professionale del farmacista?
Nardulli.Laprofessionedelfarmacistaospedalieroèenormementecambiatanelcorsodiquestoultimodecennio.Sièsemprepiùcaratterizzatacomel’indispensabilepresenzaquotidiana
alfiancodelcliniconellagestionedellaterapiaperilpaziente,
dallasceltadelfarmacogiustoallacorrettamodalitàdisomministrazione.
Questaattivitàrichiede,diconseguenza,competenzesemprepiù
specifichenelcampodellapatologiaclinica,delcounselingfarmacologico, della riconciliazione terapeutica, del monitoraggio
dellatollerabilitàedeglieventiavversidafarmaci.
Tuttiquestisettoridellaprofessione,nonsempreenontutticontemplatidalcorsodilaureainFarmaciaedaquelloinChimicae
TecnologieFarmaceutiche,richiedonounaformazionepost-universitaria molto approfondita che la stessa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a volte ha difficoltà a fornire,
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nonostante i quattro anni di frequenza da parte degli studenti.
Iprofessionisticheoggisvolgonolaloroattivitànellestrutture
ospedalierehannolanecessitàdiapprofondiretematichespecifiche,inmododapoteraffrontarelacomplessitàdellarealtàlavorativa,cosìcomesiètrasformataneltempo,equindidiessere
ingradodifornirerisposteecompetenzeadeguatealladomanda
assistenziale.
Omodeo Salè.Lagestioneclinicadelpazienteèsemprepiùcomplessa e in parallelo è aumentata l’esigenza di garantire servizi
di qualità e tracciabilità. Le competenze divengono sempre più
specialistiche, come anche l’attenzione del paziente al proprio
percorsodicuraeilsuodesiderioadessereinformatoinmodo
completo.Questoscenarioconsegnaalpersonalesanitariolanecessitàdiadeguarelepropriecompetenzeedimaturareunapprocciomultidisciplinare.
Ilrapportodirettotrafarmacistaepazienteèunfattostoricoche
sierapersonelcontestoospedaliero,ancheacausadelnumero
limitatodipersonalenellefarmacieospedaliere.
Leesperienzeinternazionalielaletteraturascientificadiconoche
ilfarmacistaclinicoèutileecost-effective.Ilfarmacistahaquindi
lanecessitàdicompletarelapropriaformazioneconcompetenze
ditipoapplicativosullepiùrecentinovitàinterminisiadifarmacologiacheditecnologiafarmaceutica,senzadimenticareitemi
sempreattualissimidicaratterefarmacoeconomico.

Perché si è sentita l’esigenza nella vostra università di
un master incentrato nello specifico sul ruolo del farmacista nella gestione delle terapie oncologiche?
Nardulli. Larichiestadiistituirequestomasternascedallapredetta esigenza, molto avvertita, di formare professionisti del
settore con competenze specifiche nella gestione delle terapie
oncologiche,attesalaparticolaredelicatezzaecomplessitàdella
disciplinasiainambitofarmaceuticochetossicologico,econsideratoillimitedellaformazionetradizionaleinquestoambito.
Abbiamo difficoltà a individuare professionisti con competenze
specifichenelsettoreeoggièdiventatoobiettivoimprescindibile
del farmacista ospedaliero, che si occupa di galenica, garantire
l’appropriatezzad’usodeifarmaciantiblasticielaqualitàdelpreparatodalpuntodivistachimico-farmaceuticoemicrobiologico,
sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche e dei nuovi
approcci terapeutici, allestendo terapie sempre più sicure per i
pazienti. La galenica oncologica richiede sempre più competenza,professionalitàeuncontinuoaggiornamentoriguardoall’intero percorso del farmaco nell’ambito del cammino di cura del
paziente,dallaprescrizioneallapreparazionesinoallasomministrazione:ilfarmacistaospedalieropuò,perattribuzionilegislati-
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ve,competenzaedesperienzaprofessionale,essereilgarantedi
questopercorso.

Lecompetenzespecifichedeipartecipantisarannoefficacemente
valorizzateconquestopercorsoformativo“onthejob”.

Omodeo Salè. Aderenza, ricognizione, riconciliazione, deprescribing,interazionitrafarmaci,personalizzazionedelleterapie,
informazionesulfarmaco,sonoattivitàsemprepiùspessooggettodidocumentinazionaliedinternazionali,ancheditiporegolatorio.Ingeneraleilconcettodiottimizzazionedellacuraedella
terapia deve passare, anche culturalmente, dall’ambito dell’opzionaleall’ambitodelnecessario!Ilfarmacista,performazionedi
base,culturapersonaleemetodicheoperative,èilprofessionista
giustoperquestotipodiattività.L’ambitooncologicopoièquello
checoncentrailmaggiornumeroditrialcliniciedifarmaciinnovativi,rappresentalavocedispesainambitoospedalieropiùalta
tra i farmaci e impiega spesso regimi basati su combinazioni di
trattamentiinpazienticoncomorbilitàadaltorischiodireazioni
avverseedinterazionifarmacologiche.

Omodeo Salè.L’obiettivodelnostromasterèinnanzituttoquellodifornireunsapereteoricoepraticoadaltocontenutoscientificoedapplicativo.Lafinalitàèquelladiconsegnareaidiscenti
glistrumentiperpoteroperaresiainclinica,maancheinlaboratorio,sulterritorioeintuttiicontestiincuisirendanecessario,
nelmigliormodopossibileperpoteressereprimadituttoutiliai
pazienti,oltrecheaglialtrioperatorisanitari.Èperquestoche
l’IstitutoEuropeodiOncologiahasposatodatreanniquestopercorsodiformazioneperifarmacistiospedalierietuttigliaddetti
ailavorichevoglionoinvestiresuquestofronte.

Quali sono gli obiettivi e le finalità del master?
Nardulli.L’obiettivoformativoèquellodifornirelecompetenze
necessarieinambitooncologico,daunpuntodivistafarmaceutico,clinico,legislativoeanchepratico.Abbiamoprevisto,nell’ambitodeimoduliformativi,oltrealladidatticafrontale,anchedei
laboratori di galenica oncologica da svolgersi all’interno della
nostraUnitàdiManipolazionedeiChemioterapiciAntiblastici,simulandol’allestimentodeipreparati.Unmodulotratteràanche
lapartepiùstrettamenteorganizzativadiunaUnitàFarmaciAntiblasticieilcontrollodigestionesecondoiprincipidellacertificazionediqualitàditutteleattivitàsvolte.
DallacollaborazioneconilDipartimentodiScienzedelFarmaco
dell’UniversitàdegliStudidiBariènataanchel’ideaditrattaregli
aspetti relativi alla sicurezza e stabilità delle soluzioni allestite,
secondolemetodichepiùavanzatedispettrometriadimassa.
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Quali prospettive occupazionali si aprono ai partecipanti?
Nardulli.Lanostraideaèquelladiformareespertiche,nell’ambitodellefarmacieospedaliere,attesaladomandagiàincrescita,
possano trovare realizzazione professionale nelle UFA/UMaCA
chesemprepiùsorgononelleAziendeOspedaliere,inottemperanzaalleleggivigentieallespecificheesigenzediqualitàegaranziadisicurezzadeipazientioncologiciedeglistessioperatori.
Omodeo Salè.Laprincipaleprospettivaèquellarelativaaifarmacistiospedalierichelavoranoovoglionolavorareinoncologia.
Tuttaviailcontenutodelmasterèdiparticolarerilevanzaperchi
vogliaspecializzarsinell’ambitodell’oncologia:dalpersonaleimpiegatonelleCROperglistudiclinici,allefiguredeputateall’informazione scientifica nel campo oncologico, ma anche per chi
operaneisistemidifarmacovigilanza.
Nondimentichereiinfinecheilpazienteoncologicospessoaccedeaiservizidellefarmaciedicomunità,pertantoancheilfarmacista che opera sul territorio ha necessità di avere competenze
piùspecialistichenelcampodell’oncologia.nML

