Farmacie Comunali

Una controforza
allo stallo gestionale
delle farmacie
La farmacia dei servizi
e il progetto Rftp
di Assofarm

I

l costante impoverimento del farmaco
di primary care e la conseguente riduzione di prezzi e margini medi delle forniture SSN rischia di generare una situazione di stallo gestionale che porterebbe
inevitabilmente il sistema ad arretrare,
(tradotto: impoverirsi), se non si trovasse
il modo di applicare una “controforza” che
consentisse di recuperare posizioni e riallinearsi con il sistema. È corretto domandarsi se questa controforza possa essere
individuata nella “farmacia dei servizi”,
argomento di grande attualità e di grande
prospettiva.
Nel corso degli ultimi anni Assofarm ha
dedicato ampio spazio alla riflessione in
merito alla professione del farmacista
ed al ruolo da questi assunto, giungendo alla conclusione che se è necessario
procedere ad una ridefinizione globale del
ruolo, lo è anche enumerare le prestazioni
essenziali relative alle sue mansioni professionali. In tale ottica, diventa essenziale sviluppare la qualità delle prestazioni
farmaceutiche, ponendosi come obiettivo quello di soddisfare le necessità e le
aspettative legittime del paziente.
Abbiamo chiesto al presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi, come sia possibile
trasformare un concetto astratto di farmacia dei servizi in un modello concreto,
applicabile sul territorio e, in particolare,
sulle farmacie comunali. Abbiamo scoperto che i precetti di accessibilità, efficacia
e sicurezza sono le linee guida del progetto Registro Farmaceutico e Terapeutico del Paziente (Rftp). La farmacia dei
servizi , quindi, sarà una farmacia sempre
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più professionale e indirizzata ad essere
collaborativa con le strutture sanitarie
territoriali, senza rinunciare a mantenere
il “cittadino-paziente” al centro delle attenzioni del sistema.
Francesco Schito, vice presidente di Assofarm, precisa che il servizio Rftp consiste in un registro informatico contenente
tutte le informazioni quotidianamente generate dall’attività del Farmacista e dalla
frequentazione del Cittadino alla Farmacia. Non solo terapie farmacologiche,
dunque, ma anche analisi di secondo
livello. il tutto, ovviamente, nel più rigoroso rispetto delle norme sulla privacy.
Nella farmacia oggi più che mai è il momento della professione e, quindi, della
capacità di innovare. La congiuntura, effettivamente non è favorevole. Ciò nonostante, occorre convincersi che l’ammodernamento del servizio farmaceutico,
con la nascita della farmacia dei servizi
e con l’arrivo dei farmaci innovativi, finora prerogativa esclusiva dell’Ospedale,
diventa fondamentale l’impegno di professionisti capaci di evolvere, di aggiornarsi e di acquisire nuove competenze
proprio in risposta alle difficoltà che
stanno incontrando i vecchi schemi. Il
Presidente della Fofi sottolinea così la

fase cruciale che la professione sta attraversando, aggiungendo che la volontà
del Governo di puntare sulle farmacie
come perno del nuovo modello di assistenza sul territorio, richiede che alla
riforma del servizio farmaceutico, ora in
discussione alla Commissione Igiene e
Sanità del Senato, siano apportate le integrazioni necessarie per la stabilità del
sistema, ivi compresa una nuova forma
di remunerazione.
Nel Registro Farmaceutico e Terapeutico
del Paziente messo a punto da Assofarm,
la Federazione riconosce un esempio
della capacità innovativa indispensabile
ad adeguare la pratica quotidiana del farmacista ai nuovi ruoli in totale aderenza
ai principi del D.Lgs 153/2009.
In questa messa a punto delle nuove
prestazioni che la farmacia deve offrire
ai cittadini, la circolazione delle informazioni tra le diverse figure che assicurano
l’assistenza sul territorio è fondamentale, soprattutto il relazione ad un
aspetto cruciale come il buon uso
del farmaco in cui rientrano sia
la farmacovigilanza sia la verifica
dell’adesione alle terapie da parte del paziente. In questo senso,
la diffusione dell’Information

technology nella gestione della farmacia
è un passo indispensabile che Assofarm
ha saputo compiere. “A questa iniziativa,
conclude Mandelli, la Fofi ha ritenuto di
dare il proprio patrocinio come esempio
di capacità di far evolvere la pratica professionale nella giusta direzione”.
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Per la farmacia
oggi più che mai è
il momento della
professionalità
e della capacità di
innovazione
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