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Responsabile del coordinamento:
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Farmacista Clinico di Area Chirurgica - Dott.ssa Chiara Marengo
Farmacista Clinico di Area Emergenza / Accettazione - Dott.ssa Evelyn Pennone
Farmacista Clinico di Area Medica - Dott.ssa Eleonora Cerutti
Farmacista Clinico di Area Onco-Ematologica - Dott. Marco Bellero
Farmacista Clinico per la dispensazione ed il counseling delle terapie alla dimissione - Dott.ssa Chiara Carcieri

Area Farmacia Clinica
L'Area rappresenta per la Struttura il contesto in cui concretizzare i principi della Clinical Governance in un contesto di
multidisciplinarietà ed integrazione tra le conoscenze. Il Farmacista Clinico che opera all’interno di quest’area è un
professionista che implementa nella pratica clinica conoscenze ed elementi propri delle discipline quali la Clinical Pharmacy
e Pharmaceutical Care si pone come elemento di raccordo tra il Paziente, il Medico e la Direzione.
Promuove multidisciplinariamente l’efficacia delle cure e la loro compatibilità con le risorse assegnate in fase di
programmazione economica.
Le attività principali sono:
• attività di Clinical Pharmacy: partecipazione a Commissioni ed a gruppi multidisciplinari istituiti a livello aziendale, sovraaziendale e regionale per la promozione dell’appropriatezza, della sicurezza e della sostenibilità dei processi terapeutici
ed interventistici con DM e più in generale per il governo clinico dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA);
• attività di Pharmaceutical Care tramite la presenza di Farmacisti clinici all’interno dei Dipartimenti Aziendali e/o dei
Reparti;
• attività di Ricerca che si configura su tutti gli aspetti dell’assistenza farmaceutica, clinica, organizzativa e gestionale per
produrre evidenze a supporto della realizzazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione dei percorsi di cura e di
approcci terapeutici e interventistici con materiali innovativi e/o ad alto impatto economico.
Segreteria Scientifica
Dott.ssa Simona Masucci; Dott.ssa Silvia Scalpello; Dott.ssa Beatrice Parola; Dott.ssa Maddalena Marcato; Dott.ssa Tiziana Comandone

Laboratorio di Galenica Clinica
Galenica Clinica Non Sterile
Dott.ssa Stefania Pardossi (Responsabile)
Dott. Marco Bellero

Galenica Clinica Sterile – Unità Farmaci
Antiblastici (UFA)
Dott.ssa Giovanna Fazzina (Responsabile)
Dott. Marco Bellero
Personale Tecnico:
Aluffi Paola, Borello Rosanna,
Carchia Grazio Gioacchino, Galota Giusi,
Luchin Annalisa, Miotto Emma.

Laboratorio di Galenica Clinica
L’allestimento di preparati galenici ad uso medicinale è prerogativa della Figura del Farmacista secondo quanto stabilito
dal D.P.R. 126/1969.
L’attività di Galenica Clinica presso il Laboratorio di Galenica Clinica della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino si suddivide in Galenica sterile e non sterile. L’attività di galenica sterile viene svolta presso l’Unità
Farmaci Antiblastici e l’attività di Galenica non sterile invece viene esercitata presso il Laboratorio omonimo attualmente
situato presso i locali del Magazzino Farmaci della S.C. Farmacia Ospedaliera.
La Galenica Clinica si pone come obiettivo quello di rispondere a differenti Needs che rimarrebbero irrisolti se non
colmati dall’expertise del Farmacista derivante dal suo percorso formativo e professionale. I laboratori si occupano di
allestire terapie sterili personalizzate per pazienti presi in carico da reparti quali l’oncologia medica, l’ematologia, la
ginecologia oncologica, l’oculistica, la reumatologia, l’immunologia, la gastroenterologia, la nefrologia. Vengono allestiti
medicinali orfani e con stabilità chimico-fisica limitata, medicinali in via di registrazione e con dosaggi non presenti in
formulazioni industriali, miscele ed associazioni di principi attivi compatibili, medicinali con eccipienti diversi da quelli
presenti sul mercato per specifiche casi di allergie/intolleranze e placebo.

Dispensazione e Counseling
delle Terapie Farmacologiche alla Dimissione

Dispensazione e Counseling
delle Terapie Farmacologiche Orali
(Area Oncologica e Onco-Ematologica)

Dott.ssa Chiara Carcieri (Responsabile)
Dott.ssa Silvia Scalpello

Dott. Marco Bellero (Responsabile)
Dott.ssa Simona Masucci

Dispensazione e Counseling delle Terapie Farmacologiche
Il Servizio di Distribuzione Diretta (DD) dei medicinali alla dimissione da ricovero ordinario e Day Hospital (DH) e da visita
ambulatoriale [Legge 405/2001] promuove una serie di progettualità volte a dimostrarne la potenzialità e l’impatto nelle attività
di Ricognizione, Riconciliazione, Counselling ed Educazione alle Terapie Farmacologiche.
La DD, non solo si configura come atto assistenziale conclusivo del percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo compiuto dal
paziente all’interno delle strutture assistenziali e come strumento per garantire la massima capillarità per l’accesso dei cittadini
alle cure [Legge 405/2001 art. 8], ma rappresenta una via certa e percorribile nell’ambito delle azioni volte alla promozione
della sostenibilità del SSR [DGR n°44-1615 del 28/02/2011].
In ottemperanza ad un contesto normativo regionale [DD n° 235 del 31/03/2011 e ss.mm.i.], la DD è parte centrale della S.C.
di Farmacia Ospedaliera di ogni ASR ed individua nel Farmacista la figura più idonea ad accompagnare sotto il profilo
farmacologico il paziente nel percorso al proprio domicilio, oltre che a verificare l’appropriatezza delle prescrizioni
specialistiche in dimissione ed il rispetto delle normative vigenti in materia.

