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Ufficio Stampa 

COMUNICATO STAMPA

P.O. SAN FRANCESCO

INAUGURATA LA NUOVA UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI

Nuoro,  8  agosto 2016. Si  è  svolta  questa mattina la  cerimonia d’inaugurazione della

nuova  UFA  “Unità  di  Farmaci  Antiblastici”  (detta  “camera  bianca”)  dell’Ospedale  San

Francesco, la terza in Sardegna.

Al taglio del nastro dell'unità di allestimento, che si trova presso la Farmacia Ospedaliera,

hanno partecipato il  Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro, Dott.  Mario Carmine

Antonio  Palermo,  il  Direttore  Sanitario,  Dott.ssa Maria  Carmela  Dessì,  e  il  Direttore

Amministrativo, Dott.ssa Carmen Atzori.

Erano presenti, inoltre, il Dott. Michele Cicalò, già Direttore della Farmacia Ospedaliera

(oggi in pensione) e il Dott. Giuseppe Basilio Pintore, attuale Responsabile dello stesso

servizio.

L’UFA di Nuoro è di ultima generazione e all'avanguardia in Sardegna, e prevede un rigido

protocollo per l’ingresso e l’operatività del personale. Tale ambiente assicura la qualità del

processo  terapeutico,  garantendo  un  prodotto  sicuro  ed  efficace  per  il  paziente  e

contribuisce a ridurre il  rischio di  errori,  che in questo ambito potrebbero essere letali.

Rappresenta inoltre la soluzione ottimale, poiché riduce il numero di operatori esposti a

rischio professionale.

La centralizzazione dell’allestimento dei chemioterapici consente un migliore utilizzo delle

risorse  disponibili,  riducendo  anche  gli  sprechi  legati  ai  residui  di  produzione,  visto

l’elevato  costo  dei  farmaci  impiegati.  La  produzione  in  UFA  permette,  quindi,  una

razionalizzazione  delle  risorse  umane  ed  economiche,  consentendo  di  ottenere  un

prodotto  rispondente  ai  requisiti  previsti  dalle  “Norme  di  buona  preparazione  della

Farmacopea”, qualitativamente sicuro per il paziente e ottimale per la terapia.
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Sui concetti  di  qualità  delle  terapie,  sicurezza per  operatori  e  pazienti  e risparmio per

l'Azienda ha insistito anche il Commissario dell'ASL: «Questa nuova eccellenza sanitaria

nuorese – ha commentato Dott. Palermo – rinforza ulteriormente la mia convinzione che,

anche nei prossimi anni, Nuoro meriti di continuare a far parte a pieno titolo, e con un suo

peso non secondario, della sanità sarda che conta. Sanità sarda che, con la nuova riforma

dell'Azienda unica, punta sempre più a ragionare per “reti”».


