
1 

 

La Gestione del Materiale Sanitario 
 

ing. Andy Cavallini (andy.cavallini@tin.it) 
 

Bozza  febbraio 2010 
 
“Il Tema” 
Il Processo di Gestione del Materiale Sanitario è significativamente trasversale a praticamente 
tutte le attività sanitarie/ospedaliere; una sua ottimizzazione può consentire di ottenere ricadute 
concrete non solo in un’ottica economica, ma anche per quanto riguarda gli incidenti (i cosiddetti 
“eventi avversi”) che sovente hanno luogo durante il percorso di cura del Paziente, con effetti 
sfavorevoli sul livello di qualità della prestazione sanitaria fornita. 
 
“Aziendalizzazione della Sanità” 
Il Decreto Legge 502/92 (e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Decreto Legge 229/99, 
i Piani Sanitari Nazionali, ecc.) ha contribuito ad affermare il concetto di “azienda” nella Sanità, 
cioè di governo delle strutture sanitarie secondo l’approccio, le regole e gli strumenti dell’economia 
aziendale, rivoluzionando così il modo di pensare del settore ed imponendo la necessità di un 
attento ed oggettivo confronto tra le risorse impiegate, i costi delle attività ed i ritorni delle stesse.  
In altre parole, qualunque struttura sanitaria – dovendosi conformare all’innovativo ruolo di 
fornitore/erogatore di servizi – ha così da una parte il bisogno tassativo di migliorare l’impiego delle 
risorse utilizzate in un’ottica di efficienza (riduzione delle spese) e dall'altra la necessità di 
introdurre importanti elementi di efficacia (migliore qualità dei servizi offerti, “Customer-
satisfaction”).  
 
“Il Processo di Gestione del Materiale Sanitario” 
Tra i vari temi che la Sanità si trova ad affrontare in un’ottica di ottimizzazione ed efficientamento, 
la Gestione del Materiale Sanitario (flussi di farmaci, presidi medici, eccetera.) diventa 
improvvisamente e significativamente protagonista per una migliore operatività delle strutture 
sanitarie – possibilmente ispirandosi alle logiche ad agli strumenti che già da qualche decennio si 
sono affermati nell’Industria per ottimizzare trasporti, movimentazioni, magazzini, ecc; una 
porzione significativa della attività proprie di un Ospedale dipende infatti direttamente o 
indirettamente dalle modalità operative con cui gestisce, ordina, trasporta, movimenta e conserva il 
farmaco/presidio sanitario.  
 
Purtroppo tali attività sono storicamente considerate (…erroneamente…) solo delle mere azioni di 
supporto, e come tali a scarso valore aggiunto – salvo rendersi poi facilmente conto che tra le voci 
di costo di un ospedale, le spese relative all’approvvigionamenti di farmaci e materiale di consumo 
sono estremamente importanti. Nota: negli USA uno studio ha determinato che per ogni dollaro 
impiegato per l’acquisto di materiale medico, si devono sommare altri settanta centesimi affinché 
questo possa pervenire a chi ne deve fruire. 
Il processo di Gestione del Materiale Sanitario è trasversale a praticamente qualsiasi attività di una 
struttura sanitaria ed ha inizio con l'attività di prescrizioni medica  (nascita dell’esigenza), passa 
quindi attraverso ordine e movimentazioni varie (trasporto, ricevimento, stoccaggio dei materiali 
prima in Farmacia Centrale, quindi negli armadi di Reparto) e giunge fino alla somministrazione al 
Paziente (carrello e letto nel reparto). 
 
“Particolari del Processo” 
Entrando in maggiore dettaglio, la terapia scaturisce dalla prescrizione del medico riportata sulla 
Cartella Clinica del Paziente, la quale viene poi trascritta sulla Cartella Infermieristica; 
quotidianamente il personale di Reparto controlla la disponibilità effettiva sul carrello di terapia dei 
prodotti elencati nella Cartella Infermieristica e preleva ciò che manca dall’armadio di Reparto.  
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Nel corso della attività di somministrazione, viene verificato che vi sia corrispondenza tra Paziente 
e prescrizione. 
Parallelamente, l’attività periodica di gestione delle scorte che si svolge a Reparto determina la 
necessità di materiali e permette conseguentemente di redigere ed inviare gli ordini interni alla 
Farmacia Centrale – tenendo conto di eventuali urgenze/priorità, delle date di scadenza, ecc. 
In maniera analoga a quanto avviene in Reparto, anche in Farmacia Centrale i materiali sono 
solitamente gestiti a stock (scorta minima, riordino, ecc.); è qui che nascono poi gli ordini di 
acquisto che, passando attraverso gli Uffici Amministrativi, giungono ai Produttori di farmaci. 
 
Oltre all’aspetto logistico appena visto (in cui il rischio principale è l’out-of-stock di un farmaco, 
fermo restando inefficienze dovute a farmaci in scadenza da smaltire, eccesso di stock, ecc.), va 
preso in considerazione anche il rischio di errori di terapia (ADE – Adverse Drug Events): 

• si scambia un farmaco per un altro 

• il farmaco è corretto, ma non è corretta la dose 

• il farmaco è corretto, ma è scaduto ed il principio attivo è privo di effetto (o addirittura 
dannoso) 

• ecc. 
 
“Ottimizzare il Processo” 
Una migliore gestione logistica del materiale sanitario ha il benefico effetto collaterale di contribuire 
a ridurre il rischio di errori di terapia, e contestualmente permette di ridurre i costi di 
approvvigionamento, stoccaggio, ecc. Si ottengono così i proverbiali “due piccioni con una fava”. 
L’importante, per ottenere dei risultati tangibili, è di riuscire a “vedere” entrambe le facce della 
medaglia: gestione dei materiali e gestione della terapia; gli interlocutori di questa duplice gestione 
sono i Reparti e la Farmacia, che a vari livelli interagiscono fra loro. 
Al centro di tutto questo, non dimentichiamolo mai, si trova il Paziente. 
 
“Criticità del Processo” 
La modalità di gestione del materiale sanitario sopra descritta può presentare varie criticità, 
facciamo qualche esempio – assolutamente non esaustivo. 

In Reparto i prodotti provenienti dalla Farmacia vengono solitamente sistemati negli armadi di 
Reparto, ma a volte vengono lasciati a terra negli scatoloni; lo stesso prodotto quindi può essere 
disponibile nel Reparto in molteplici ubicazioni (a volte improvvisate), ostacolando così un utilizzo 
FIFO (First-in, First-out) delle scorte che consentirebbe un migliore utilizzo del prodotto in funzione 
delle date di scadenza. Non solo, molto spesso le scorte in Farmacia e nei Reparti sono 
sovradimensionate per un eccesso di prudenza nei confronti delle rotture di stock: mancando gli 
strumenti di monitoraggio adeguati (e sovente anche le procedure corrette), il personale preferisce 
errare verso l’abbondanza che verso la scarsità. Il risultato ? Farmaci scaduti da eliminare, 
immobilizzo di stock elevato. 
Come se non bastasse, il personale infermieristico frequentemente dedica un tempo eccessivo ad 
attività di natura logistica poco inerenti alla propria professionalità, a scapito invece della cura ed 
assistenza del Paziente – riducendo conseguentemente il livello di servizio dell’intera struttura. 
 
“Conclusioni” 
L'intento di qualunque struttura sanitaria è di assicurare l’ottemperanza alle “Sei ‘G’”: Giusto 
farmaco, Giusta prescrizione, Giusto orario, Giusta modalità di somministrazione, Giusta dose e 
Giusta registrazione.: un “migliore” processo di gestione del materiale sanitario può concretamente 
e positivamente contribuire in tal senso. 
 


