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RUOLO DELLA FARMACIA E SFIDE FUTURE

 L’evoluzione del ruolo della Farmacia verso una funzione di presidio assistenziale di

prossimità è necessaria di fronte alla diminuzione dei medici di famiglia e alla crescita dei

malati cronici

 Il farmacista di comunità, collaborando con il medico di base e con gli altri professionisti,

contribuisce a potenziare l’assistenza territoriale, in particolare per i pazienti cronici e quelli

più fragili, in tema di accesso alle prestazioni del SSN, presa in carico e prevenzione

 All’evoluzione del contesto normativo si è aggiunta la rapida trasformazione imposta dalla

pandemia, con una modifica plastica degli scenari e delle aspettative di servizio dei

cittadini

 La crescente contaminazione digitale e i metodi di service design contribuiranno in modo

sempre più importante a sostenere tale evoluzione, abilitando nuovi modelli operativi
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OBIETTIVI DELLA RICERCA

 Monitorare l’evoluzione del contesto normativo sia nazionale che regionale

 Identificare e/o definire le best practice, verificandole rispetto ai vincoli normativi

 Disegnare e/o validare nuovi modelli di business e nuove modalità operative

 Verificare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione per la

declinazione dei modelli in soluzioni appropriate per il paziente



5FARMACIA PRESIDIO DEL TERRITORIO

LA GOVERNANCE: ADVISORY BOARD

Aziende sostenitrici

• Agic Tech

• AGM Solutions

• CGM

• Consalvo Servizi

• EBWorld

• Farmacie Italiane

• Farmadati

• Fulcri

Advisor eterni

• Assogenerici

• A.S.SO.FARM.

• CittadinanzAttiva

• Farmindustria

• Federfarma

• FOFI

• Lloyds – Admenta

• Promofarma

• SIMG

• Stefano Novaresi

• Daniele D’Angelo

• Linda Lanzillotta

Team

• Arianna Bertolani

• Marco Campari

• Monica Otto

• Paolo Pasini

• Stefano Perfetti



6FARMACIA DEI SERVIZI

CONTESTO NORMATIVO

La Legge n. 69/2009 (Art. 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione

fino a 5.000 abitanti) ha previsto l’ampliamento del ruolo della farmacia, legittimando alcune attività

già presidiate da tempo e allargando l’ambito grazie alla previsione di questi servizi non solo nel regime

privato ma anche a carico del SSN. La farmacia diventa presidio di assistenza sanitaria sul territorio

La farmacia dei servizi è disciplinata a livello normativo dai Decreti Ministeriali (16.12.2010 e

08.07.2011) e successivi decreti attuativi, che hanno legiferato la Farmacia dei servizi, prevedendo la

possibilità per le farmacie di erogare:

 prestazioni analitiche di prima istanza

 servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali

 prestazioni professionali (infermiere e fisioterapista di farmacia)

 prenotazioni delle prestazioni specialistiche

Il 17 ottobre 2019 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulle ‘Linee di indirizzo per la

sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità’, che rilancia il percorso.
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LEGGE DI BILANCIO 2020

 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – prevede all’Articolo 462 l’integrazione dell’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) con:

 «e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine

di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, la

possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri

di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai

farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina

generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di

collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le

funzionalità del dossier farmaceutico di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati

ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione

personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il

medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno

dell’assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle

prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia».
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ROADMAP
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NUOVO CONTESTO – NUOVO RUOLO

 In un mercato sempre più fluido e competitivo, il Farmacista ha bisogno di sviluppare il

mondo dei servizi alla terapia e interrompere la parabola del punto vendita, destinato a

essere altrimenti declassato a semplice ‘drugstore’

 È maturo un contesto in cui l’attività di dispensazione dei farmaci, di consiglio ed

educazione sanitaria sia affiancata da servizi di supporto alla gestione della terapia

 Lo sviluppo di servizi a valore nell’ambito dell’aderenza alla terapia passa

necessariamente da una più efficace collaborazione Medico-Farmacista

 Le evidenze dimostrano una relazione positiva fra il livello di collaborazione dei

professionisti coinvolti e il tasso di aderenza del paziente
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AREE DI LAVORO

 Survey pazienti sulle difficoltà nella gestione della terapia e sulle principali esigenze

 Scouting dei servizi innovativi erogati dalle farmacie a favore dei pazienti per una migliore

aderenza terapeutica

 Questionario rivolto a medici e farmacisti per l’analisi delle principali criticità nella

collaborazione e l’individuazione delle principali raccomandazioni

 Modello concettuale di integrazione delle figure professionali coinvolte

 Assessment dei principali servizi digitali sulla base del modello di processo normalizzato
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SURVEY PAZIENTI

 Basso tasso di adesione ai percorsi di presa in carico per pazienti cronici (<15-20%)

 Il campione ritiene di comunicare più facilmente con il Farmacista con una frequenza che

cresce al diminuire della dimensione del centro abitato

 Difficoltà nella gestione della terapia:

 ‘Capita di dover assumere un farmaco ma di averlo terminato’

 ‘Capita di dover assumere un farmaco ma di dimenticarmene’

 ‘Capita di non essere sicuro/a di quale medicina prendere’

 Interesse per un supporto nelle fasi critiche della terapia (>80%):

 Ripetizione ricette con trasferimento in farmacia

 Supporto sulle modalità di assunzione

 Promemoria eventi di assunzione e servizi di supporto per una migliore aderenza
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IL METODO DELPHI

È stato somministrato, attraverso il Metodo Delphi, un questionario di 13 domande rivolto ad un

gruppo misto di farmacisti e di MMG con l’obiettivo di raccogliere in maniera strutturata l’opinione

espressa dalle due categorie professionali circa la loro potenziale collaborazione nella presa in

carico del paziente cronico (con un focus particolare sull’aderenza terapeutica) con lo scopo di

formulare delle raccomandazioni sulla tematica. In particolare, sono stati approfonditi i seguenti

punti:

• il possibile ruolo della farmacia come presidio sanitario territoriale;

• gli elementi organizzativi caratterizzanti la presa in carico integrata, con un focus

sull’aderenza terapeutica;

• le potenziali barriere all’implementazione della presa in carico integrata.
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CAMPIONE
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL 

CAMPIONESOGGETTI INTERVISTATI

Farmacisti

Medici di medicina generale (MMG)

Farmacia rurale: 28,57%

Farmacia urbana (città): 50%

Farmacia urbana (periferia): 21,43%

Medicina di gruppo: 66,67%

Medicina in rete: 16,67%

Medicina in associazione: 16,67%

ETÀ MEDIA

Tot. campione: 
46,2

Farmacisti: 
45,21

MMG:        
48,5



14QUESTIONARIO MMG E FARMACISTI

RISULTATI: DOMANDA 1 E 2

VALUTA 

POSITIVAMENTE LA 

FARMACIA DEI 

SERVIZI?

QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI CRITICITÀ 

RELATIVE ALLA PIENA ATTUAZIONE E 

IMPLEMENTAZIONE DI TALE POLITICA?

92,9% 83,3%

SI

Mancata integrazione 

tra i servizi
Poca concretezza/

eccesso burocrazia e 

formalità Assenza di 

standardizzazione

1

2

3
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RISULTATI: DOMANDA 3

L’INTEGRAZIONE TRA 

PROFESSIONISTI CREA 

VALORE AGGIUNTO?

QUALI I PRINCIPALI VANTAGGI 

DELL’INTEGRAZIONE DEL 

FARMACISTA?

80%

10%

10%

Si

No

Non so

Numerosità e capillarità 

delle farmacie

Frequenza di contatto con i 

pazienti e/o i caregiver

Possibile supporto operativo

Approfondita conoscenza e 

aggiornamento in merito ai farmaci
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RISULTATI: DOMANDA 4 E 5

POTREBBE ESSERE UTILE LO 

SVILUPPO DI LINEE-GUIDA CONDIVISE 

TRA I DIVERSI PROFESSIONISTI SUI 

PERCORSI DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI DA SEGUIRE?

LA PRESENZA DI UN FARMACISTA 

NELLA PROGETTAZIONE E 

L’IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI PUÒ 

MIGLIORARE LA PRESA IN CARICO DEI 

PAZIENTI? 

Si 95%

No 5%
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RISULTATI: DOMANDA 6 E 7

POTREBBE ESSERE UTILE 

L’IDENTIFICAZIONE DI UNA 

FARMACIA DI RIFERIMENTO DA 

PARTE DEL PAZIENTE?

70,00%

15,00%

15,00%

"Sì"

"No"

"Non so"

QUALI SONO I SERVIZI DI SUPPORTO CHE 

POTREBBERO ESSERE SVILUPPATI IN 

COLLABORAZIONE TRA MMG E 

FARMACISTA?

Informazione per il paziente e/o i 

familiari e/o il caregiver

Servizio di supporto

sulle modalità di assunzione

Invio di promemoria per ricordare il 

rispetto della terapia
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RISULTATI: DOMANDA 8

QUALI INFORMAZIONI 

CLINICHE E 

TERAPEUTICHE 

SAREBBE UTILE 

CONDIVDERE PREVIO 

CONSENSO DA PARTE 

DEL PAZIENTE?

Prescrizioni delle terapie in corso e/o da avviare

Esito del monitoraggio dell’aderenza terapeutica

Segnalazioni di eventuali eventi avversi/effetti collaterali

Segnalazioni di potenziali interazioni con integratori e alimenti

Segnalazioni di potenziali interazioni tra farmaci

Anagrafica del paziente

Indicazione dell’acquisto di farmaci di automedicazione

Conferma della consegna delle terapie prescritte al paziente e/o familiare e/o caregiver

Esito degli esami di laboratorio e/o strumentali predefiniti per la valutazione dell'impatto dei 
servizi per l'aderenza terapeutica

Segnalazione delle prescrizioni in scadenza e da rinnovare

Indicazione della modalità di consegna delle terapie

Indicazione delle patologie pregresse

Prescrizioni di visite specialistiche e/o esami di laboratorio e/o esami strumentali

Conferma della prenotazione delle prestazioni prescritte
(possibilità di risposta multipla)
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RISULTATI: DOMANDA 10 E 11

A COSA POTREBBERO ESSERE COLLEGATE 

LE POTENZIALI BARRIERE ALL’EROGAZIONE 

DI TALI SERVIZI DI SUPPORTO?
(possibilità di risposta multipla)

CHI FRA IL MMG E IL 
FARMACISTA DOVREBBE 
PROPORRE I SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLA PRESA IN 
CARICO IPOTIZZATI?

33%

30%

18%

18%

Al costo del servizio

Alla mancanza di
strumenti

Alla privacy dei dati

Alla mancanze delle
necessarie
competenze

93% 50%
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RISULTATI: DOMANDA 12 E 13

DOVREBBE ESSERE PREVISTA UNA 

REMUNERAZIONE PER L’EROGAZIONE DI 

TALI SERVIZI DI SUPPORTO?

95%

5%

Sì

Non so
QUALI SONO LE CRITICITÀ CHE 

POTREBBERO EMERGERE DALLA 

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI 

REMUNERAZIONE DI TALI SERVIZI?

Assenza risorse pubbliche 

Standardizzazione delle 

prestazioni da remunerare
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LA VOSTRA OPINIONE…

Tra le raccomandazioni che a breve vi proporremo quale consideri più rilevante?

Raccomandazione 1
La farmacia dei servizi: le 
principali criticità per una 
effettiva implementazione

Raccomandazione 2
Il valore aggiunto della 

collaborazione tra MMG e 
farmacisti

Raccomandazione 3
Il modello proposto ed i servizi di 

supporto al paziente

Raccomandazione 4
Le potenziali criticità del modello 

proposto

Raccomandazione 5

La remunerazione dei servizi 

offerti
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RACCOMANDAZIONE 1 - La farmacia dei servizi: le 

principali criticità per una effettiva implementazione

Per una effettiva implementazione e attuazione nella reale pratica clinica della “Farmacia dei

servizi” è opportuno risolvere ancora alcune criticità:

 l’assenza di una reale integrazione dei servizi proposti all’interno dell’offerta erogata a carico del

SSN

 la mancanza di un quadro normativo che definisca nei particolari competenze, funzioni e

remunerazione delle due tipologie di professionisti

 la lentezza delle realtà regionali nel recepire i decreti attuativi

 l’assenza di una standardizzazione dei servizi proposti e di una infrastruttura digitale a supporto
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RACCOMANDAZIONE 2 – Il valore aggiunto della collaborazione tra 

MMG e farmacisti

È auspicabile l’integrazione strutturata delle prestazioni e dei servizi erogati dalla farmacia con

quelli erogati da altri professionisti sanitari ed in particolare dal MMG

Affinchè l’integrazione tra questi professionisti sanitari sia efficace è opportuno sviluppare:

 linee-guida condivise

 competenze e responsabilità ben delineate
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RACCOMANDAZIONE 3 – Il modello proposto di presa in carico 

integrata dei pazienti tra MMG e farmacisti ed i servizi a supporto del 

paziente 

È opportuno che il paziente e/o familiare e/o caregiver possa identificare una farmacia di riferimento

per potenziali servizi di supporto alla presa in carico in collaborazione con il MMG. Tale scelta

dovrebbe poter essere revocata e/o modificata dal paziente e/o familiare e/o caregiver in qualsiasi

momento.

I servizi di supporto alla gestione della terapia:

 servizio di supporto sulle modalità di assunzione dei farmaci

 invio di promemoria per eventi di assunzione o esaurimento farmaci

 punti di informazione per il paziente e/o familiari/caregiver

 consegna (a domicilio o in punto vendita) dei farmaci e servizio di preparazione della terapia



25QUESTIONARIO MMG E FARMACISTI

RACCOMANDAZIONE 4 – Il modello proposto di presa in carico 

integrata dei pazienti tra MMG e farmacisti e le potenziali criticità

Nell’ottica di erogare tali servizi, è auspicabile che vengano condivise tra il MMG ed il

farmacista le informazioni riguardanti le prescrizioni delle terapie in corso e/o da avviare, l’esito

del monitoraggio dell’aderenza terapeutica, le segnalazioni di eventuali eventi avversi/effetti

collaterali, di potenziali interazioni con integratori e alimenti e tra farmaci.

Affinché i servizi di supporto alla terapia ipotizzati siano effettivamente implementabili, è

auspicabile che vengano superate alcune barriere legate principalmente al costo dei servizi che

se non rimborsato dal SSN ricadrebbe sul paziente, alla mancanza di strumenti (soprattutto di

tipo informatico/digitale) e alla privacy dei dati.
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RACCOMANDAZIONE 5 – La remunerazione dei servizi 

offerti al paziente da MMG e farmacisti

È auspicabile che i servizi di supporto alla presa in carico ipotizzati possano essere proposti sia

dal MMG che dal farmacista sempre in stretta collaborazione.

Inoltre, è opportuno che per l’erogazione di tali servizi sia prevista una remunerazione a carico

del SSN o al limite in compartecipazione tra il SSN ed il paziente. Le principali criticità che

potrebbero derivare da tale sistema di remunerazione derivano dall’insufficienza di risorse

pubbliche da destinare a tali servizi, dalla difficoltà di standardizzare i servizi ed le relative tariffe

e dalla possibiltà di abbattimento dei costi dei servizi offerti a scapito della qualità.
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FOCUS SULLA GESTIONE DELLA TERAPIA
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CICLO DI TERAPIA E TOUCH-POINT
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MODELLO DI SERVIZIO

 Il coinvolgimento del farmacista nell’ambito dei nuovi modelli

di presa in carico è essenziale per una collaborazione

interprofessionale efficace

 Il modello prevede una connessione fra medico, farmacista ed

eventuale caregiver, per seguire la terapia del paziente a 360°

 Il lavoro dei diversi professionisti avviene secondo un processo

integrato e finalizzato a massimizzare l’esperienza di servizio

del paziente

 Ancorché l’applicazione del modello sia indipendente, la qualità

dei servizi e la loro velocità di diffusione passano

necessariamente da un’interazione con il sistema sanitario

regionale
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ASSESSMENT SERVIZI

 Il primo assessment dei servizi digitali disponibili sul mercato ha restituito un livello di copertura

funzionale mediamente bassa e non integrata
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