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Aderenza terapeutica, stili di vita e ruolo 
della Farmacia dei Servizi



La farmacia 
del futuro 
già oggi

Uno degli obiettivi regionali prevede che l’attività 

della farmacia favorisca lo spostamento delle 

attività dall’ospedale al territorio avvicinando la 

sanità ai cittadini e riducendo i costi.

Le caratteristiche 

socio-sanitarie 

della farmacia 

hanno la capacità 

di influenzare il 

territorio e la 

popolazione

Ruolo socio-sanitario



La farmacia 
del futuro 
già oggi

Le caratteristiche socio-sanitarie della farmacia possono 

introdurre attività per migliorare la qualità della vita delle 

persone, aiutandole a invecchiare in salute (promozione 

stili di vita salutari)

▪ Attività di prevenzione in farmacia: gli screening in 

farmacia sono più accessibili, aumentando l’adesione da 

parte dei pazienti (es. screening del tumore del colon-retto)

Numero

Invitati 1.277.324

Rispondenti 599.178

Numero esiti positivi 27.558

Scoperta di cancro 593

Adenomi cancerizzati 123

Adenomi HR e LR 8.520

Es. I risultati dello screening del colon retto, 2015 

• Le farmacie hanno svolto 

questo servizio quasi 

sempre gratuitamente

• In alcuni casi sono stati 

erogati compensi alla 

distribuzione intermedia

• Si sta organizzando a livello 

regionale una completa 

omogeneizzazione 

dell’attività

La prevenzione



Le campagne 
contro il fumo

“Spegnila e respira” 

2016-2018: 
in questo progetto pluriennale il 

supporto e la collaborazione 

proattiva delle farmacie è stata 

fondamentale per raggiungere 

precocemente il paziente fumatore. 

Nel 2018 lo screening svolto nelle 

farmacie, per identificare il fumatore 

tipo, ha reclutato 986 fumatori: Dai 

dati elaborati dall’Istituto Nazionale 

dei Tumori di Milano è risultato che il 

61% dei fumatori coinvolti vorrebbe 

smettere di fumare ma non sa come 

fare.

Le campagne informative

RAGGIUNGERE IL 

PAZIENTE PRECOCEMENTE

È il principale valore 

di questo progetto



Le campagne 
contro il fumo

Accendi la salute: campagna social che si sta svolgendo nelle 

farmacie della Lombardia (2019-2020).

L’obiettivo della campagna è raggiungere via social i fumatori tra i 

25 e i 55 anni sensibilizzandoli ai benefici che si possono ottenere 

smettendo di fumare. Vengono quindi invitati a rivolgersi alle 

farmacie come primo presidio di salute anche per smettere di 

fumare. Molteplici contenuti sono veicolati dai canali social dedicati 

(Facebook e Instagram) rilanciati dalle farmacie sempre attraverso 

gli stessi social.

Le campagne informative



In concomitanza con l’attuazione della normativa della 

presa in carico del paziente cronico (art. 9 della L.R. n. 

33/2009) verranno sottoposti ai pazienti diabetici, con il 

supporto dei farmacisti, due questionari elaborati da un 

Comitato scientifico. I questionari consentiranno ai fruitori 

di valutare l’aderenza alla terapia e i corretti stili di vita.

I dati raccolti durante la campagna hanno fornito una 

panoramica della situazione sanitaria lombarda riguardo 

al diabete. Sono stati utilizzati anche come base per i 

progetti successivi relativi all’aderenza alla terapia di 

altre malattie croniche legate ai non corretti stili di vita. 









Aderenza alla 
terapia

es. di protocolli di aderenza alla terapia 

Empowerment del Cittadino, ATS della Brianza

▪ primo progetto pilota in Lombardia su gestione dell’aderenza 

alla terapia da parte del farmacista in farmacia, 

▪ monitoraggio dell’aderenza in tema di Ipertensione. 

▪ reale attivazione del ruolo del farmacista come previsto nella 

riforma di Regione Lombardia per la gestione del paziente 

cronico.

ADERENZA ALLA TERAPIA

La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche 

ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, 

rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.

Per aderenza alla terapia si intende il conformarsi del paziente alle 

raccomandazioni del medico riguardo ai tempi, alle dosi e alla 

frequenza nell’assunzione del farmaco per l’intero ciclo di terapia. 

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, 

minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed 

efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. 

(Definizione estratta dal sito Aifa)



ADERENZA 
FARMACI per terapie 
CARDIOVASCOLARI

Il Progetto “Prendila a Cuore” è stato eseguito dalle farmacie con il 

supporto scientifico del Centro Cardiologico Monzino Ircss di Milano 

▪ Si tratta di un’indagine svolta fra ottobre e novembre 2019 su 3.131 

cittadini lombardi, nella maggior parte dei casi over-75 politrattati

per diverse patologie concomitanti, e che quindi assumono da 3 a 

più di 5 farmaci al giorno

▪ Pazienti in cura con i farmaci definiti “nuovi anticoagulanti orali” (NOAC) 

a seguito di una diagnosi di scompenso cardiaco, di fibrillazione atriale o 

di entrambe le patologie.

▪ Sono stati invitati dai propri farmacisti di fiducia – nelle farmacie aderenti 

all’iniziativa delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza – a 

rispondere a un questionario volto proprio ad approfondire eventuali 

difficoltà nella gestione quotidiana della terapia anticoagulante, e quindi 

valutarne l’effettiva aderenza terapeutica

▪ Solo 6 pazienti su 10 seguono correttamente queste terapie 

fondamentali per lo scompenso cardiaco e per la 

fibrillazione atriale: due delle malattie cardiovascolari più 

insidiose per la salute del cuore.

CENTRO 

CARDIOLOGICO 

MONZINO



SPERIMENTAZIONE DEI 
NUOVI SERVIZI NELLA 

FARMACIA DI COMUNITÀ

Regione Lombardia con nota n°

G1.2019.0041703 del 

16/12/2019, ha inviato 

formalmente al Ministero della 

Salute il Cronoprogramma 

della sperimentazione della 

Farmacia dei servizi 

condiviso da Federfarma 

Lombardia, FOFI e 

Assofarm/Confservizi.

I servizi già ampiamente diffusi 

nelle farmacie saranno a poco a 

poco implementati come 

servizi di Regione Lombardia 

offerti attraverso le farmacie 

del territorio.



I servizi che saranno oggetto 

della prossima sperimentazione 

sono:

 Controllo dell’Aderenza alla 

terapia del paziente,

 Controllo della terapia 

farmacologica,

 Servizi amministrativi (CUP, 

registrazione Esenzioni…)

 Telemedicina

 Screening per la prevenzione 

del tumore del colon-retto

SPERIMENTAZIONE DEI 
NUOVI SERVIZI NELLA 

FARMACIA DI COMUNITÀ



Grazie per l’attenzione…

vi aspettiamo in farmacia.


