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COME COINVOLGERE IL FARMACISTA?
1. PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

in accordo con gestori e co-gestori 

2. SERVIZI
- ADERENZA TERAPEUTICA
- APPROPRIATEZZA
- INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE   
SANITARIA  
- TEST AUTODIAGNOSTICI
- TELEMEDICINA    
- DISPOSITIVI (utilizzabili presso le Farmacie)  

NB Il farmacista partecipa in accordo con tutte le figure professionali coinvolte, come 

MMG e PLS, senza invadere campi non a lui consoni… 



ADERENZA TERAPEUTICA

¢ Monitorare, con apposito software, l’utilizzo del 
farmaco

¢ Osservare l’output percepito dal paziente, 
basandosi su quanto percepito dallo stesso

¢ Incrementare la compliance alle terapie per 
la corretta assunzione dei farmaci à piattaforme 
predisposte da Promofarma

¢ Incrementare l’aderenza tramite Dossier 
Farmaceutico o altra piattaforma similare 



APPROPRIATEZZA

¢ Dare informazioni puntuali riguardo:
- l’assunzione di farmaci da banco 
- eventuali effetti collaterali 

¢ Verificare la risposta alle cure (supportando il 
medico prescrittore) 



INFORMAZIONE ED

EDUCAZIONE SANITARIA
¢ Fornire informazioni su:

- condizioni del paziente cronico sul territorio
- aderenza alla terapia
- appropriatezza d’uso 
- prestazioni effettuate  

¢ Raccogliere dati e informazioni 
per la valutazione di consumi 
qualitativi e quantitativi

¢ Dare corrette informazioni su:
- appropriati stili di vita, in 
accordo con eventuali iniziative 
della Regione 

Contribuendo alla 
compilazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico

Per indagini statistico -
epidemiologiche

Per evitare future 
patologie croniche e il loro 
aggravamento 



TEST AUTODIAGNOSTICI
¢ Test per: 
- Glicemia, Colesterolo, Trigliceridi

¢ Test per la misurazione di:
- Emoglobina, Emoglobina glicata,

Creatinina, Transaminasi, Ematocrito

¢ Test per i componenti delle urine come:
- Acido ascorbico, Chetoni, Urobilinogeno
- e Bilirubina, Leucociti, Nitriti, Ph, Sangue, 

Proteine ed Esterasi leucocitaria 

I test diagnostici saranno realizzati con procedimenti ed attrezzature
concordate e validate dai gestori



DISPOSITIVI UTILIZZABILI

PRESSO LE FARMACIE

Dispositivi per la 
misurazione della 
pressione 
arteriosa

Dispositivi per la 
misurazione della 
capacità polmonare 
tramite auto-
spirometria 

Dispositivi per la 
misurazione della 
saturazione 
percentuale 
dell’ossigeno 



¢ Dispositivi per: 
1. il monitoraggio dell’attività cardiaca

2. effettuare elettrocardiogrammi con      
modalità di telecardiologia

In collegamento con i centri di cardiologia accreditati 
dalla Regione à sulla base di specifici requisiti 
tecnici, professionali e strutturali 

TELEMEDICINA



¢ Individuare, mediante un tavolo tecnico, nuove opportunità e 
potenzialità della prescrizione elettronica 

¢ Permettere ai pazienti cronici il ritiro dei propri farmaci 
direttamente in farmacia con la tessera sanitaria tramite il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, che consente di stampare 
promemoria

¢ Individuare, con Lombardia Informatica, una soluzione 
sperimentale per consentire ai pazienti di evitare il 
passaggio presso lo studio del proprio medico per il ritiro dei 
promemoria à Rendere più semplice approvvigionamento dei 
farmaci per il paziente cronico 

OLTRE A CIÒ SI CERCHERÀ DI: 

FARMACISTA = Gestore competente e aggiornato del paziente cronico


