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Il governo del farmaco è un elemento del più complesso mondo della Sanità e pone importanti 

problemi di tipo economico ed etico, tra restrizione di risorse e bisogno di cure. 

La Commissione del Farmaco dell’Area Vasta Emilia Centrale (CF AVEC) coinvolge le sei Aziende 

Sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Bologna e Ferrara (AUSL di Bologna, Azienda 

Ospedaliero-Univarsitaria S. Orsola- Malpighi, II.OO.RR., AUSL di Imola, AUSL e Azienda 

Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara). Il suo obiettivo primario è quello di proporre e 

stimolare l’uso appropriato dei farmaci tenendo conto dell’efficacia, del rapporto rischi/benefici e 

costi/benefici, al fine di ottenere il massimo vantaggio per i cittadini, sia in termini individuali sia 

collettivi. Lo strumento fondamentale per perseguire quest’obiettivo è il Prontuario Terapeutico 

unico dei medicinali in uso negli Ospedali e nelle Strutture sanitarie convenzionate dell’Area Vasta 

(PT AVEC), che discende dal Prontuario Terapeutico Regionale. 

I medicinali inclusi nel Prontuario sono stati valutati con criteri obiettivi, sulla base della 

migliore letteratura scientifica disponibile, per quanto riguarda efficacia, sicurezza e ruolo nel 

percorso terapeutico delle singole malattie. Quando necessario i farmaci sono accompagnati da 

note e raccomandazioni per l’uso. 

Oltre alla redazione ed aggiornamento del Prontuario, la CF AVEC utilizza altre strategie per 

promuovere l’uso appropriato dei farmaci. 

Esse comprendono: 

• la produzione di percorsi diagnostico terapeutici (PDT) dove i farmaci trovino il loro 

migliore posto in terapia ed esprimano quindi la loro migliore efficacia; 

• la produzione di raccomandazioni positive e negative sull’uso di particolari molecole; 

• la diffusione di documenti riguardanti le migliori evidenze su efficacia e sicurezza dei 

farmaci, rivolti sia ai professionisti sia ai cittadini. 

La Commissione AVEC fornisce alle Direzioni Sanitarie gli elementi per iniziative volte a 

promuovere l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito dei Dipartimenti di Cure Primarie e dei 

Dipartimenti Ospedalieri. 

Il Prontuario è disponibile per la consultazione online su questo sito (www.cfavec.it) oltre ad 

essere disponibile per il download in formato pdf. 

Il lavoro della CF AVEC è complesso e delicato ed un ringraziamento particolare è dedicato a 

tutti i componenti ed agli altri professionisti che di volta in volta contribuiscono in modo 

costruttivo ai processi decisionali. 

 


