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L’Ospedale regionale di Aosta ha  avviato a partire dal 2011 tre progetti per la promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva.  
IL PROGETTO FARMACI : nel contesto delle politiche regionali e nazionali di revisione della 
spesa la Direzione strategica della Azienda USL valle d’Aosta ha creato a fine 2013 un gruppo di 
lavoro dedicato all’appropriatezza prescrittiva dei farmaci. Dall’analisi di consumo e spesa sono 
nate alcune schede di progetto, contenenti il razionale, i benefici, eventuali costi aggiuntivi e la 
metodologia di intervento specifica. Le schede con i relativi progetti intervento sono state dedicate 
ai seguenti gruppi di farmaci e/strategie prescrittive:  

1- antineoplastici:  
2- antibiotici di ultima generazione di uso mirato, antibiotici ad ampio spettro  
3- eparine a basso peso molecolare  
4- farmaci per il trattamento della demenza di Alzheimer  
5- ossigeno terapia  
6- revisione e razionalizzazione del PTOR  
7- maggiore e più tempestivo passaggio da terapia endovenosa a terapia orale (switch therapy)  
8- associazioni – B2 stimolanti/cortisonici   

A fine 2014 la minore spesa di farmaci in Ospedale  rispetto al 2013 è stata di circa 888,000 euro, 



variamente distribuiti tra le diverse voci di progetto.  
IL PROGETTO ESAMI DI LABORATORIO  è l’ultimo nato in Ospedale, abbiamo ultimato la 
prima fase, consistente nell’analisi critica dell’uso degli esami nel periodo 2010-2014, disaggregata 
per area, e nella ricerca di analoghe esperienze nazionali; analogamente a quanto fatto con i 
farmaci, proseguiremo con la stesura di progetti specifici di intervento, sempre in condivisione con i 
prescrittori, secondo sue direttrici principali: 1- per esame e 2- per patologia o sindrome.  
LA GESTIONE APPROPRIATA DELL’OSPEDALE  o bed management (BM) ha un valore 
economico indiretto (benché evidente) ma un forte significato gestionale complessivo oltre che 
etico e sociale. Il progetto fu avviato nel 2011 a seguito del peggioramento continuo dei flussi 
paziente in Ospedale (aggravato dal contesto geografico), a seguito dell’adozione di un regolamento 
di BM i cui obiettivi erano il miglioramento dei flussi paziente in entrata da Pronto Soccorso (PS), 
in uscita verso il territorio, e il miglioramento del clima interprofessionale.  
A seguito di quanto sopra e già dal 2012 abbiamo osservato riduzione statisticamente significativa 
della degenza media, della percentuale di giornate  outlier, della percentuale di  ricoveri lunghi e 
molto lunghi e del tasso di ricoveri ripetuti precoci. Sono invece in aumento i ricoveri molto brevi, e 
, soprattutto, l’età media dei pazienti ricoverati.  Nel 2014, a seguito dello svolgimento del primo 
convegno nazionale sul tema (Aosta, 24 maggio 2014) , è stata costituita una rete per ora di nove 
ospedali dedicata allo studio del BM attraverso lo strumento dell’audit tra pari e alla proposta di 
uno standard condiviso da proporre ad ospedali ed istituzioni; il gruppo si sta costituendo inoltre 
come Associazione Italiana Bed Management, AIBEM (www.aibem.org) . 
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