U.O.C. di ONCOLOGIA MEDICA
Direttore Dr. Giovanni Pietro Ianniello

REGOLAMENTO PER LA PRESCRIZIONE DI FARMACI

Indirizzo:

Edificio F IV piano

Telefono:

0823-232729 (Medicheria D.H.) – 232076 (Medicheria Degenza Ordinaria)

1) Accesso alla prescrizione






Degenza ordinaria: la prescrizione sarà registrata nella cartella clinica. Le successive
prescrizioni avverranno in DH o in Ambulatorio.
Degenza in DH: la prescrizione sarà registrata nella cartella clinica da dove potranno essere
acquisiti i dati relativi al follow-up
Ambulatorio: i pazienti accedono all’Ambulatorio, nei giorni e negli orari: Lunedì 12-13;
Mercoledì 12–13; Venerdì 9,30-12,10, con una richiesta di visita oncologica regolarmente
autorizzata dal CUP.
Le prescrizioni successive alla prima saranno condizionate all’esito degli esami clinicodiagnostici richiesti che, ovviamente, differiscono a seconda della patologia.
Prescrizioni per Pazienti provenienti da altre strutture saranno confermate solo se condivise

2) Sede del Reparto (Degenza, D.H., Ambulatorio)
4° piano del Padiglione F.
3) Dirigenti Medici Prescrittori
Dr.
Giovanni Pietro Ianniello
Dr.
Luigi De Lucia
Dr.ssa Mena Annunziata

0823232515
0823232729
0823232567

giovanni.ianniello@aorncaserta.it
luigi.delucia@aorncaserta.it
mena.annunziata@aorncaserta.it

4) Settore ospedaliero ove ritirare i farmaci
I farmaci saranno ritirati presso la UOC di Farmacia dal lunedì al venerdì con orario 9-13

5) Report trimestrali
Ogni tre mesi sarà redatto un report con:
 Il numero dei pazienti arruolati e trattati
 La quantità e la tipologia dei farmaci prescritti
 Il costo del trattamento per singolo paziente (dato che dovrà essere fornito dalla UOC di
Farmacia)
6) Relazione sulla scelta terapeutica
Nei casi in cui sia possibile una scelta tra farmaco “di marca” e farmaco generico/biosimilare
e/o senza brevetto, il Dirigente prescrittore deve relazionare in merito ai criteri di scelta seguiti
7) Registro paziente
Tutti i pazienti che accedono ai trattamenti per i quali è previsto monitoraggio dal decreto 15
del 3/11/2009 sono registrati in maniera cronologica in un apposito registro.
8) Scheda clinica paziente con aggiornamenti del follow-up
Per i pazienti che accedono, in regime ambulatoriale, ai trattamenti per i quali è previsto
monitoraggio dal decreto 15 del 3/11/2009 è viene compilata una scheda clinica e di follow-up
individuale.

