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RAZIONALE
Il miglioramento delle condizioni di vita ed i progressi della medicina hanno comportato un progressivo invecchiamento della 
popolazione, con un conseguente incremento del numero di pazienti cronici politrattati.
Un aspetto di fondamentale importanza nella gestione della cronicità è rivestito dalla aderenza alle terapie: la non aderenza, infatti, 
oltre che non consentire il raggiungimento dei target terapeutici prefissati, ha un costo notevole in termini di spesa sanitaria, 
generato dalle ospedalizzazioni, da visite ed accertamenti nonché dallo spreco di farmaci.
Nell’ambito delle condizioni che possono determinare scarsa aderenza verso la terapia sono di particolare interesse quelle che 
ricadono nella categoria della NON aderenza NON intenzionale, e che possono essere rappresentate dalla complessità del  
piano terapeutico, dalla incapacità di assumere autonomamente la terapia e dalla possibile non comprensione dell’importanza  
della terapia stessa.
Questo è l’ambito in cui il Farmacista può fare la differenza. In questo contesto, la Farmacia, intesa come centro improntato 
alla pharmaceutical care, nonché come luogo di promozione della salute, assume un ruolo fondamentale in quanto diventa 
punto di riferimento in grado di:
i) erogare e monitorare direttamente le terapie;
ii) aiutare il paziente a prendere coscienza dei farmaci che deve assumere;
iii) verificare con il Medico la presenza di farmaci la cui somministrazione può essere ottimizzata mediante l’utilizzo di associazione 
precostituite;
iv) proporre soluzioni concrete e accessibili per facilitare l’assunzione della terapia nel corretto momento della giornata;
v) facilitare il compito del caregiver in caso di non autosufficienza del paziente.
Il Farmacista assume quindi un nuovo ruolo attivo che lo vede impegnato nella gestione della terapia e nel garantire il 
controllo dell’aderenza nei pazienti, contribuendo ad un miglioramento dello stato di salute oltre che della qualità di vita e  
favorendo comportamenti correlati ad un minor spreco di farmaci, aumento dell’efficacia della spesa farmaceutica e riduzione  
degli accessi ospedalieri.
Il corso di formazione oltre che approfondire i rischi ed i costi della mancata aderenza, focalizzandosi prevalentemente sui pazienti 
cronici e politrattati, entrerà nel merito della normativa sull’allestimento e la fornitura di confezionamenti personalizzati  
di farmaci che consente alle farmacie di offrire un servizio con una forte valenza sociosanitaria, determinante per la salute del  
cittadino e la sostenibilità del SSN. Nel dettaglio saranno affrontati gli aspetti clinici derivanti dalla mancata aderenza terapeutica, 
il contesto del Piano Nazionale Cronicità, del PNRR e del servizio di preparazione di confezionamenti personalizzati di farmaci,  
le opportunità e le sfide per la Farmacia derivanti dal nuovo contesto. 
Una sessione più pratica consentirà di acquisire informazioni di dettaglio sugli aspetti normativi e requisiti minimi per l’attivazione 
del servizio di allestimento di confezionamenti personalizzati, di conoscere l’esperienza di una Farmacia che ha attivato e reso 
disponibile questo servizio.
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LA MANCATA ADERENZA DEL PAZIENTE CRONICO E 
POLITRATTATO: IMPATTO SULL’OUTPUT CLINICO ECONOMICO 
Arrigo F.G. Cicero  

PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA E PRESA IN CARICO 
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Carlo Ranaudo

QUALI OPPORTUNITÀ E SFIDE PER L’ECOSISTEMA FARMACIA
Laura Iacovone

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
DI PREPARAZIONE PERSONALIZZATA
Paolo Morelli

ESPERIENZA DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
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UN PASSO AVANTI VERSO LA FARMACIA DI RELAZIONE 
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