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Necessario ripensare l’organizzazione di numerosi settori ed attività 
con riguardo privilegiato all’assistenza sanitaria territoriale. 

Lo sviluppo di un’assistenza sanitaria territoriale più efficace deve 
prevedere:

- analisi dei dati e delle criticità in condizioni standard (… il passato) e di 
stress (emergenza sanitaria … real world);

- ascolto delle esigenze, valutazione dei bisogni reali di salute dei cittadini;

- tradurre in realtà quanto in passato solo prospettato e mai realizzato: 
strutturare in modo organico e funzionale la deospedalizzazione 
dell’assistenza sanitaria attraverso: valorizzazione delle professionalità 
sanitarie presenti sul territorio ed in ragione del vantaggio della prossimità, 
prendere in carico il paziente, riservando le acuzie all’assistenza 
ospedaliera.   
 

Cosa ci insegna l’emergenza sanitaria della pandemia Covid-19?
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Quali sono i driver per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale?

Necessaria un’evoluzione culturale da parte di tutti i professionisti sanitari,

sostenuta e normata dal legislatore  

   Realizzare un nuovo approccio dell’assistenza con valorizzazione reale 
     della prossimità delle cure (OCSE, GPEU)

   Adeguamento dell’offerta formativa accademica, costantemente legata 
alla realtà delle nuove competenze professionali in considerazione anche 
del consolidamento del nuovo modello di farmacia di comunità
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                             Dalla teoria alla pratica I

    Il progetto della “Farmacia dei Servizi” proposto dalla Federazione 
dei Farmacisti Italiani nel 2006, viene recepito a livello normativo 
dalla Legge 69/2009, dal D.Lgs 153/2009 e dai relativi decreti attuativi

    Operatività garantita dal Gruppo di lavoro (Fofi, Regioni, Agenas, Federfarma, 

Assofarma, Utifar, Fnomceo, Fimmg, Fnopi, Cittatinanzattiva) costituito presso 
Ministero della Salute per la definizione delle Linee indirizzo dei 
servizi oggetto di sperimentazione, nonché delle modalità di 
sperimentazione secondo L. 205 27-12-2017 (Legge Bilancio 2018)

    La pandemia ha determinato l’interruzione dell’avvio della 
sperimentazione estesa sul territorio nazionale sancita 
all’approvazione in Conferenza Stato-Regioni delle Linee di indirizzo 
del progetto di cui sopra (17-10-2019)
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                             Dalla teoria alla pratica II
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                      IL FARMACO NON E' UN BENE DI CONSUMO!!!
                La Farmacia a servizio della salute – GIFF 2016; 8(3): 11-20  
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                                http://www.sefap.it/web/upload/GIFF2016-3_11_20.pdfhttp://www.sefap.it/web/upload/GIFF2016-3_11_20.pdf  F.C.Gamaleri



                  La revisione dell'uso del farmaco
           NON è revisione della terapia, che compete a MMG/Specialista

                                     Evidence Based Medicine
                                                         ▼
                                    Evidence Based Pharmacy

(Revisione uso del farmaco, analisi modalità del percorso terapeutico → 
valutazione di out-come clinico)
                                                         ▼
Transizione professionale “farmaco-centrica” versus “paziente-centrica” 

      
       Aderenza terapeutica & Medicine Use Review (MUR)
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     … anche gli economisti che non si occupano di economia 
sanitaria/farmacoeconomia hanno recepito che i “costi” sanitari sono un 
investimento! Legislatori ed Amministratori sono … sulla buona strada!

 
     L’efficacia del “filtro” territoriale sanitario passa anche della farmacia di 

comunità, attraverso una giusta sostenibilità economica. I Farmacisti italiani lo 
hanno confermato (real world) nel corso dlle’emergenza epidemica  

    Necessario trasferire auspici e riflessioni sviluppate dei convegni in realtà: 
    vision → progetto → realtà operativa professionale e interprofessionale normata 

con chiarezza e nel rispetto di tutte le prerogative delle diverse professioni 
sanitarie, possibilmente con prospettive di lungo periodo

    Gli esami non finiscono mai? Quante sperimentazioni sono ancora necessarie? 
…. la pandemia Covid-19 è “stata” la sperimentazione/stress test real world in 
cui la croce verde della farmacia di comunità non si è mai spenta! 

                            TAKE HOME MESSAGE I



19/09/19

     
 
     Il farmaco non può che trovare la sua “casa” naturale nella farmacia territoriale.    

     La farmacia di comunità rappresenta un “filtro” sanitario territoriale che non ha ancora 
espresso tutte le sue potenzialità operative contemplate nelle legge della Farmacia dei 
Servizi (Legge 69/2009)

     Il farmacista e la farmacia di comunità possono offrire fondamentale supporto per 
l’efficenza del SSN, attraverso: 

     - miglioramento dei percorsi di cura, in termini di semplificazione, monitoraggio e     
       digitalizzazione dei dati sanitari dei pazienti; 
     - come snodo di sistema a vantaggio di tutta la rete di interprofessionale sanitaria; 
     - sostegno alla gestione domiciliare del paziente cronico fragile e non, salvaguardandone 

la dimensione umana, prevenendo accessi impropri a PS/DEA e collaborando nella 
deospedalizzazione e quindi nel controllo indiretto della spesa sanitaria

     La facile accessibilità della farmacia di comunità, permettono al farmacista di svolgere 
funzione attiva nell’attività di educazione, prevenzione, sostegno alle campagne vaccinali 
ed assistenza personalizzata nel rispetto dei protocolli condivisi con i professionisti delle 
cura primarie (MMG e PLS). 

   .

  

                           TAKE HOME MESSAGE II
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