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LA SANITÀ DEI BAMBINI

Il Meyer produrrà
alcune medicine
Con l’apertura di
una nuova e
modernissima
farmacia, l’ospedale
pediatrico
preparerà le sue
terapie galeniche
di E R N E S T O F E R R A R A

U

na nuova sfida per il
Meyer dopo l’inizio
dell’iter per il riconoscimento come istituto nazionale di ricerca scientifica un nuovo laboratorio per la produzione
di farmaci. Un’area
ospedaliera completamente dedicata alla produzione di terapie galeniche personalizzate per i bambini. E per l’ospedale
pediatrico fiorentino, è un’altra grossa
svolta nel 130 esimo anno della sua storia.
Grazie alla sua Fondazione nei giorni
scorsi è nata di fatto una nuova farmacia
del Meyer, con tre laboratori nel Centro
Compounding. Oltre cento metri quadri
dotati delle più moderne tecnologie per
l’allestimento di preparati sterili, non sterili e delle terapie antitumorali: in molti
casi si tratta di farmaci salvavita. È qui
che, in locali a contaminazione controllata, verranno preparate le terapie per i piccoli pazienti del Meyer, comprese quelle
antitumorali, quelle per le malattie rare,
le sacche per la nutrizione parenterale e
prodotti che non si trovano in commercio ma che qui vengono formulati sulle
esigenze del singolo bambino. Solo per fa-

re alcuni esempi, all’interno del Centro
Compounding, nel laboratorio dedicato
alla galenica sterile verranno allestite terapie per malattie rare e per malattie metaboliche ma anche terapie innovative
che offrono prospettive di vita radicalmente migliori per bambini affetti da malattie genetiche, come ad esempio la
SMA1, per la quale il Meyer è centro di riferimento regionale.
All’interno del laboratorio “UFA”, dedicato alla preparazione dei farmaci antitumorali, verrà centralizzato totalmente
l’allestimento delle terapie ad alto costo
con anticorpi monoclonali per la cura
dei pazienti oncologici ma anche dei
bambini affetti da malattie reumatologiche, neurologiche e gastrointestinali.
Questo garantirà non solo la qualità del
preparato allestito ma anche uno stretto
monitoraggio dell’uso e dei costi dei farmaci stessi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.
“La nostra nuova farmacia risponde
pienamente ai più elevati standard internazionali di qualità previsti dalla normativa, a tutela dei pazienti e dell’ambiente
di lavoro degli operatori – spiega Lorena
Di Simone, responsabile della farmacia
ospedaliera del Meyer- Pensiamo che
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1
La farmacia
I locali del Meyer
nei quali
è stata allestita
la nuova farmacia

2
I piccoli pazienti
Una sala in cui i
genitori possono
stare assieme ai
bimbi ricoverati

