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Ossigeno farmaco dal 1892

AIC: autorizzazione immissione in commercio per i
gas medicinali
• Sono passati più di 100 anni … e finalmente il DL 219 del 24
aprile 2006 ha stabilito che i gas somministrati all’uomo a
uso terapeutico sono medicinali.
• Con DM del 9 febbraio 2008 sono stati fissati i termini per la
graduale transizione dei gas medicinali a farmaci con AIC
stabilendo per l’ossigeno il termine ultimo del 31 dicembre
2009 per la commercializzazione di gas privo di AIC.
• Sono trascorsi poi ancora alcuni anni di transizione per
ultimare la riconversione di tutte le bombole (termine
ultimo febbraio 2018) che non possono più essere di
proprietà di privati, farmacia, professionisti, organizzazioni,
ma possono essere riempite solo se di proprietà della ditta
titolare dell’AIC.

In una nota (5 febbraio 2014) riguardante il
servizio di erogazione dell’ossigeno
terapeutico il Ministero della Salute
afferma:
" l'Ossigeno è un farmaco inserito nella Farmacopea
Ufficiale della Repubblica italiana e, pertanto, è
vincolante la presenza del farmacista nel
controllarne la gestione quale unico professionista
abilitato a ciò".

SIFO: chi siamo?
La SIFO è una associazione culturale e scientifica dei farmacisti
ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali delle unità
sanitarie locali. Ad essa affluisce la quasi totalità dei farmacisti
pubblici dipendenti del Servizio sanitario Nazionale e quelli
dipendenti dalle strutture ospedaliere private. La SIFO è stata
costituita nel 1952 e ha sede a Milano
A oggi a 2312 soci e si propone di:
• Promuovere e coordinare l’attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle
farmacie degli ospedali al fine di migliorarne le prestazioni
• Studiare, aggiornare e perfezionare i mezzi per la realizzazione, la produzione e la
distribuzione dei farmaci negli ospedali in collaborazione con gli altri sanitari
• Curare i metodi di lavoro ed i criteri amministrativi a vantaggio di una sempre più
efficace economia delle amministrazioni ospedaliere
• Prendere e incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee ad elevare, sotto
l’aspetto etico e culturale, il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli
ospedali e dei servizi farmaceutici territoriali

Area scientifico-culturale SIFO gas medicinali
• IL GRUPPO è attivo dal 2012
• Collabora con gli esperti di Assogastecnici
• Promuove l’aggiornamento continuo dei soci SIFO
riguardo il gas medicinali e tecnici impiegati in ambito
sanitario con particolare attenzione a argomenti
riguardanti normativa, sicurezza, controllo qualità e
farmacovigilanza

Attività
• Organizzazione di eventi formativi ECM in presenza e come FAD:
• Roma, Napoli (anche FAD) Torino, Bari, Milano, Verona, Firenze (Webinar e FAD)

• Organizzazione di incontri di aggiornamento:
• Simposio satellite Congresso SIFO Genova,
• Webinar Ossigenoterapia durante la pandemia COVID-19: esperienze e riflessioni
per essere pronti a nuove emergenze

• Partecipazione come relatori a eventi riguardanti i gas medicinali:
• Corsi residenziali SIFO rischio chimico e biologico Giulianova, Milano, Napoli
• Corso regionale gas Genova, Webinar Galenica in epoca di pandemia

• Pubblicazioni:
•
•

LINEA DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI BUONA PREPARAZIONE
DEI GAS MEDICINALI IN FARMACIA
LINEA DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI BUONA PREPARAZIONE
DI OSSIGENO 93 PER CENTO IN FARMACIA OSPEDALIERA

• Questionario “ossigeno durante emergenza covid”

“un virus è una brutta notizia
avvolta in proteine”
Peter Medawar (biologo britannico
Nobel per la medicina nel 1960)

Il mondo è colto di sorpresa: NON è UNA BANALE INFLUENZA !!!!

Si ringrazia il Prof Casella (Ingegneria, Università di Pavia) e ATS Pavia

Consumi ossigeno 21 febbraio 30 aprile 2020

Consumi Ossigeno Novembre – Dicembre 2020

I dati di consumo ossigeno criogenico confermano
l’andamento dei ricoveri e la continua evoluzione
dell’approccio terapeutico alla malattia

La nostra esperienza è stata anche oggetto
di una pubblicazione su rivista
internazionale

Emergenza posti letto per pazienti covid in terapia
intensiva e sub-intensiva
• Posti letto intensivi pre emergenza tutti riconvertiti per
pazienti covid
•
•
•
•

Rianimazione generale 12
Terapia intensiva Post Operatoria 6
Assistenza respiratoria 4
Terapia intensiva post cardiochirurgia 10

• Totale 32
• Riconversione di un intero edificio di 4 piani fino ad
arrivare a un totale di 94 posti letto

Incremento fabbisogno di
ossigeno
• Fabbisogno medio di ossigeno in ospedale : 15% dei pazienti
in ossigeno terapia a flussi di circa 12-15 l/minuto

• Incremento significativo dei posti letto con tutti i pazienti in
terapia con ossigeno comporta un incremento significativo dei
consumi sia in termini assoluti che in termini di portata

Aumento teorico del fabbisogno di ossigeno in seguito alla
riconversione dei posti letto
• E’ possibile ipotizzare :
• 16 pazienti in terapia subintensiva con ossigeno 15 l/min (240 l/min)
• 20 pazienti con CPAP con ossigeno a 20 l/min (400 l/min)
• 58 pazienti con ossigeno a bassi flussi 5 l/min (290 l/min)
• Fabbisogno totale di ossigeno 930 l/min per i 94 pazienti complessivi.

• Dalla letteratura il numero indicativo di pazienti che necessitano di
ossigeno in un reparto non intensivo è il 15% (nel nostro caso 14
pazienti per un fabbisogno ipoteico di ossigeno pari 210 l/min)
• Anche considerando questo dato sottostimato il fabbisogno di
ossigeno nel reparto riconvertito aumenta teoricamente da 3 a 7
volte

• Nel nostro ospedale , come in tutte le realtà simili a livello
nazionale c’è stata una collaborazione immediata, attenta e
efficace tra i tecnici ospedalieri e delle ditte fornitrici che
hanno permesso di superare le fasi più critiche.

La sensazione è stata quella di affrontare un grande
pericolo. La competenza, l’attitudine a applicare le
procedure di emergenza e lo spirito di collaborazione
sono state il PARACADUTE

• Nel Webinar del 21 settembre l’ingegner Manfredini, direttore
dell’ufficio tecnico dell’ospedale di Cremona ha illustrato l’esperienza
delle due strutture dell’ASST di Cremona
• In questa realtà è stato anche montato un ospedale da campo messo
a disposizione dall’organizzazione umanitaria Samaritan Purse.
• L’ospedale da campo era corredato da un concentratore di ossigeno
93% che è stato disconnesso, poiché inadatto a far fronte all’estrema
variabilità delle portate richieste e sostituto con un serbatoio
criogenico dedicato.

Le strutture della ASST di Cremona
Ospedale di Cremona:
- 745 posti letto
- 8+1 letti di Terapia Intensiva
- 11 sale operatorie

Ospedale di Oglio Po:
- 240 posti letto
- 4 letti di Terapia Intensiva
- 4 sale operatorie
20

La situazione italiana durante l’epidemia
• Rapido incremento del consumo di ossigeno liquido da parte degli
ospedali
• Rapido incremento del volume di ossigeno distribuito attraverso gli
impianti di distribuzione con oscillazioni da 5 litri/minuto a 60
litri/minuto per paziente
• Tempestivi interventi di adeguamento degli impianti con installazione
di serbatoi aggiuntivi
• Riorganizzazione dei reparti di terapia intensiva e subintensiva sulla
base delle potenzialità dell’impianto esistente
• Aumento del numero di bombole disponibili nei reparti e in pronto
soccorso
• Assogastecnici in una nota dichiara: «in Italia, nonostante i consumi
ospedalieri di ossigeno medicinale siano aumentati sino a 10 volte, le forniture
sono proseguite regolarmente e, grazie anche alle misure intraprese dalle
autorità regolatorie (è stato consentito per esempio il rilascio a distanza dei
lotti di produzione da parte delle Persone Qualificate), non è stato rilevato
alcun caso di mancanza o carenza di ossigeno.»

Incremento Consumi ossigeno criogenico a
livello nazionale
• L’impegno di tutti i fornitori sul territorio nazionale e stato
importante come riportato anche dagli organi di stampa sia
locali che nazionali.
• Il dato nazionale del 2020 è di un consumo di 125,4 milioni
di litri di ossigeno liquido, a fronte di un consumo annuo
medio di 95 milioni di litri.
• Nel primo semestre 2021 il consumo è stato di 98,7 milioni di
litri.
• Su base nazionale si può ipotizzare un aumento medio nel
2020 di circa il 25-30%.
• In alcuni ospedali in giornate particolarmente critiche i
consumi sono aumentati fino al 600%.

Interventi negli ospedali
• 182 serbatoi criogenici di ossigeno installati in ospedali
• 3777 nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva
realizzati dalle aziende associate a Assogastecnici

Nuovi presidi ospedalieri dedicati a
pazienti covid
•
•
•
•

Ospedale Covid fiera di Civitanova Marche: 86 posti letto
Ospedale Covid di Prato: 230 posti letto
Ospedale Covid in Fiera di Milano : 153 posti letto
Ospedale Covid in Fiera di Bergamo: 48 posti letto

Incremento consumo bombole ossigeno
• Il consumo di bombole di ossigeno nel 2019 è di circa 800.000
confezioni con un incremento nel 2021 a circa 1.000.000
• Il consumo di contenitori criogenici domiciliari non è
aumentato in modo significativo.
• In alcune realtà a bassa intensità di cura sono stati impiegati i
concentratori di ossigeno portatili o domiciliari (covid hotel)

Incremento consumo bombole ossigeno

• l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha accolto la richiesta della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti autorizzando il riempimento di bombole di ossigeno
diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda titolare di AIC,
ma comunque conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la
sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di validità
e delle corrette indicazioni di collaudo.
• L’AIFA ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l’unica condizione che
dovrà essere garantita dai titolari AIC e dai produttori è che le bombole siano
adeguate all’uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire
frammischiamenti con altri gas medicinali.

Come prepararsi per affrontare
nuove emergenze
• A livello nazionale le regioni hanno implementato piani di
gestione dell’emergenza e della post emergenza peculiari alle
realtà territoriali.
• Regione Lombardia ha individuato una rete di ospedali HUB
per pazienti Covid tra cui l’ospedale per cui lavoro, con step
graduali di attivazione nel caso di ripresa della pandemia

Come prepararsi per affrontare nuove
emergenze
• Nelle strutture ospedaliere in caso di impianti esistenti:
• Aggiornare l’analisi dei rischi e ridimensionare i serbatoi di stoccaggio di
ossigeno liquido e le scorte di bombole
• Organizzare i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva sulla base della
portata dell’impianto

• Nelle strutture ospedaliere in caso di progettazione di
nuovi impianti:
• Dimensionare l’impianto prevedendo la possibilità di gestire ampie oscillazioni
nell’utilizzo dell’ossigeno

• Sul territorio:
• Aggiornare l’analisi dei fabbisogni e ridimensionare le scorte di bombole, unità
base domiciliari di ossigeno liquido, concentratori.
• Riorganizzare la rete di distribuzione domiciliare
• Introdurre una logica di “doppio binario” tra la gestione dell’eventuale fase
emergenziale e la gestione di pazienti cronici assistiti a domicilio
• Individuare una rete logistica capillare di HUB sul territorio per affrontare
improvvisi incrementi di attivazioni “domiciliari” .

Come prepararsi per affrontare
nuove emergenze
• Nella stesura dei capitolati tecnici per le gare di appalto di
ossigeno e di gas medicinali sarà indispensabile:
• richiedere interventi di revisione e adeguamento degli impianti
• prevedere la possibilità di improvvisi aumenti di consumi dovuti a epidemie
o a altre calamità naturali.
• stabilire tempi di intervento tecnico

• Nei capitolati di gara per i dispositivi medici per la
somministrazione di ossigeno e delle apparecchiature
correlate sarà indispensabile:
• Prevedere la possibilità di improvvisi aumenti dei consumi
• Definire i tempi di consegna in diversi scenari di emergenza

Grazie per l’attenzione

