COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA FARMACI E IL RUOLO DELLE FARMACIE OSPEDALIERE

“Come farmacia partecipiamo a vari progetti tra cui un Progetto di Farmacovigilanza
MereAfaps , un Progetto SM Lombardia che si occupa del monitoraggio delle reazioni avverse
a farmaco nei pazienti trattati con farmaci per la Sclerosi Multipla; un Programma Regionale
HTA Lombardia in cui la nostra Farmacia è nel gruppo di lavoro Regionale Health Tecnology
Assessment che si occupa della valutazione delle tecnologie innovative a livello Regionale”
sottolinea la dott.ssa Anna Maria Fiori, resp. della Farmacia Ospedaliera della
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
E’ fondamentale la sicurezza farmaci e funziona un servizio di Allerta europeo ed
internazionale che consente di monitorare e avvisare operatori farmaceutici e cittadini in tempo
reale. Di recente ci sono stati degli ALERT di AIFA sull’acquisto di farmaci on line. Si ricorda
che ci sono inoltre diversi progetti europei tra i quali, già realizzati, ad es. Fakeshare I (Sharing
Intelligence and Science about Fake Medicines and Illegal Websites) e Fakeshare II (Sharing
Intelligence and Science at EU level about Pharmacrime and its promotion through Web and
Social Networks) co-finanziati dal programma “Prevenzione e lotta contro il Crimine” della
Commissione Europea, che sono stati coordinati da AIFA in collaborazione con le autorità
regolatorie di Spagna, Portogallo e Regno Unito, con l'obiettivo di implementare la prima
piattaforma web a livello europeo per la condivisione di informazioni certificate sul crimine
farmaceutico (rif. www.fakeshare.eu).
“E’ importante informare in modo corretto i cittadini, non creare confusione e far capire che
l’acquisto on line di farmaci non sempre è sicuro se non è effettuato con le dovute cautele.
Come Farmacia Ospedaliera della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di
Milano,” dice la Responsabile dott.ssa Anna Maria Fiori,” siamo preposti alla gestione di
farmaci e dispositivi medici al fine di assicurarne un uso appropriato e quindi efficace, sicuro ed
economico all’interno dell’Istituto. Garantiamo la qualità dell’assistenza farmaceutica
assicurando una gestione razionalizzata delle risorse economiche secondo il budget disponibile.
Il Farmacista partecipa attivamente a tutti i processi inerenti il la gestione di farmaci e
dispositivi medici, dalla loro programmazione/pianificazione, all’acquisto, stoccaggio,
distribuzione, utilizzo e monitoraggio fino al controllo dei flussi informativi e dei consumi”.
La Farmacia dell’Istituto BESTA è anche sede di formazione e insegnamento; è infatti il luogo
dove laureandi in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche svolgono il loro tirocinio
obbligatorio e/o tesi di laurea, e dove specializzandi in Farmacia Ospedaliera completano la loro
formazione durante i loro 4 anni di corso.
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