
16 settembre 2020
U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale Ulss3 Serenissima

AIR MONOUSO

Valutazione Gestione e Appropriatezza 
Prescrittiva Cateteri e Sacche Urina 



60 pazienti con consegna a domicilio

610 pazienti "ATTIVI"

(con una prescrizione nel periodo 01.05.2019-31.08.2019) 

707 pazienti

(con almeno una prescrizione nel 2019)

La situazione dell’ULSS 3……











Consumi AIR monouso Cateteri/Sacche  
01.01.2018-31.08.2018

Reparto Desc.CDC Importo N pazienti

0800800 D2 ASSISTENZA PROTESICA MESTRE 15.037,67 30

0800801 D1 ASSISTENZA PROTESICA VENEZIA 5.603,32 21

0800803 D3 ASSISTENZA PROTESICA MIRANO DOLO 3.254,09 5

0800805 D4 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CHIOGGIA 15.350,93 39

0800806 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CAMPONOGARA 162.419,95 132

0800807 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MIRANO 142.370,07 133

0800808 D2 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM PELLESTRINA 2.188,44 2

0800809 D2 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MESTRE 178.898,03 197

0800811 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM VENEZIA 29.719,67 59

0800812 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM LIDO 14.993,65 15

0800814 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MURANO 7.554,09 5

0800815 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CAVARZERE 6.592,16 18

Totale ULSS 3 583.982,07              656

I consumi AIR monouso 
2018……



Consumi AIR monouso Cateteri/Sacche  
01.01.2019-31.08.2019

Reparto Desc.CDC Importo N pazienti

0800805 D4 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CHIOGGIA 47.138,96 45

0800806 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CAMPONOGARA 232.351,34 177

0800807 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MIRANO 210.316,21 175

0800808 D2 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM PELLESTRINA 2.682,09 4

0800809 D2 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MESTRE 193.785,30 200

0800811 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM VENEZIA 36.127,04 52

0800812 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM LIDO 21.444,69 23

0800814 D1 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM MURANO 5.927,97 6

0800815 D3 DISTRIB. DIRETTA  AIR MONOUSO DM CAVARZERE 29.896,29 25

Totale ULLS 3 779.669,89 707

Vs 2019……



610
• Pazienti con almeno una prescrizione da maggio 2019

145

• Pazienti con qtà/mese > rispetto a quanto previsto dal 
DPCM 12 gennaio 2017

80

• Pazienti con differenza tra la qtà richiesta e la qtà
concedibile ≥50%



Incontinenza 
TEMPORANEA o 
PERMANENTE ??



Completata la presa in carico di tutti i pazienti affetti da incontinenza 
permanente cateterizzati è stato dato avvio al processo di “Valutazione della 
gestione e dell’appropriatezza prescrittiva” da cui in questa prima fase emergono 
le seguenti considerazioni:

- reale classificazione dell’incontinenza permanente: il 13% delle 
richieste gestite sono per pazienti in attesa di intervento

- il 24% delle prescrizioni riportano un quantitativo maggiore rispetto a 
quanto previsto dal DPCM

- al 13% dei pazienti viene prescritto/erogato un quantitativo ≥50%
- criticità nel rinnovo dei piani terapeutici
- costo medio paziente più alto per area del Distretto Mirano-Dolo    



Si sottolinea che è in atto un processo di analisi delle

prescrizioni al fine di valutare sia la rispondenza in termini

di quantità concesse ai pazienti, definite da D.P.C.M, sia

l’appropriatezza prescrittiva AUDIT Specialisti

Nasce esigenza di attivazione di una procedura ponte in

visione della prossima procedura di gara in fase di

formulazione.



Le ditte partecipanti alla procedura negoziata, vista la disomogeneità dei prodotti da

acquisire, definiscono uno sconto percentuale sui prezzi di listino (il prezzo di listino

rappresenta il prezzo massimo rimborsato attraverso il canale di acquisto delle

farmacie), al fine di garantire l’accesso a tutto il portfolio prodotti, atto necessario per

dare la possibilità agli assistiti di ricevere i prodotti inclusi nel nomenclatore delle

protesi e degli ausili.

E’ stata effettuata un’analisi dei consumi e della spesa da Gennaio 2019 a Dicembre

2019 suddividendo i prodotti per classe ISO di appartenenza al fine di poter effettuare

un confronto con altre realtà della Regione Veneto. Al fine dell’analisi sono stati

calcolati i costi medi unitari per classe ISO. Il limite di questa analisi risiede nel fatto

che numerosi sono i codici RDM che popolano una singola classe ISO e oltre a ciò

molte ditte fornitrici presentano codice RDM sacco, che contengono al loro interno

numerosi codici REF con costi differenti.



QUANTITA' E SPESA ANNO 2019 (01/01/2019-12/12/2019) PER ISO
ISO Descrizione ISO Costo Medio Quantità anno 2019 Spesa totale anno 2019 

09.24.03.003 catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature €                                           0,43 2.620 €                                827,18 

09.24.06.006

catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma 

conica) €                                           0,61 36.400 €                          18.590,01 

09.24.06.009

catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente 

ricurva) €                                           1,36 1.440 €                            1.955,45 

09.24.06.012

catetere monouso, autolubrificante, in materiale

ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non

necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola

sterile Uomo Nelaton €                                           1,84 40.260 €                          73.728,93 

09.24.06.103 guaina in materiale ipoallergenico €                                           1,63 3.240 €                            5.636,57 

09.24.06.203

catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO 

ALL'USO) €                                           1,60 39.300 €                          62.954,60 

09.24.06.303 catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) €                                           1,74 405.900 €                        703.163,41 

09.24.06.403 catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA €                                           3,64 720 €                            2.620,80 

09.24.06.503 catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA €                                           3,63 24.190 €                          87.751,06 

09.24.09.003

CATETERI ESTERNI:

- catetere (condom) in gomma naturale o sintetica,

ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (pr EN

12182) €                                           2,97 270 €                                801,96 

09.24.21.003 guaina in materiale ipoallergenico €                                           0,85 63.150 €                          53.929,62 

09.27.04.003 sacca di raccolta dell'urina, da gamba: MONOUSO €                                           0,26 26.132 €                            5.932,59 

09.27.05.006 sacca di raccolta dell'urina, da gamba: RIUTILIZZABILE €                                           1,28 2.536 €                            3.236,50 

09.27.07.003

Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di

raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume

prestampato (UNI EE ISO 8669-2): MONOUSO €                                           0,13 60.066 €                            8.023,16 

09.27.07.006

Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di

raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume

prestampato (UNI EE ISO 8669-2): POLIUSO €                                           0,16 16.074 €                            2.502,16 



Consegna tramite Distretto/Farmacia  Consegna a domicilio

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza
• Valutare 

l’appropriatezza 
prescrittiva ed 
eventuale 
personalizzazione

• Monitoraggio più 
puntuale del tempo 
intercorso tra una 
richiesta e l’altra

• Possibilità di riutilizzo 
forniture rese 

• Percorso gestionale 
più complesso per un 
numero di passaggi 
maggiore

• Scomodità per il 
paziente

• Disponibilità risorse e 
locali dedicati

• Tempi di consegna 
(non sempre 
determinante)

• Facilitare il pz 

• Tempi di consegna

• Gestione di richieste 

con articoli di diversa 

tipologia e fornitore 

• Maggiore complessità 

dal punto di vista 

amministrativo 

• Costi servizio? Per i 

cateteri il servizio non 

è contrattualizzato

Conclusioni:
Applicazione della consegna a domicilio risulta difficilmente applicabile per tutti i pazienti 
(per le diverse tipologia e per fattibilità). 
Sembra più percorribile un modello misto che comunque richiede un maggior impegno da 
un punto di vista amministrativo (ordini per singolo paziente) 


