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Farmacie e valore

• Rappresentano un network efficace e sicuro per la 
dispensazione dei farmaci a oltre 500 mln di abitanti in EU;

• Danno consigli e servizi;
• Rappresentano il servizio di cure primarie che ha il contatto

più frequente con i pazienti di tutti i professionisti sanitari;
• Mettono a disposizione professionalità altamente

qualificate;
• In media, le farmacie sono aperte 60 h la settimana;
• Spesso, in vari paesi, mantengono un registro pazienti che

consente di accedere a dati su condizioni cliniche nel lungo
termine, aderenza al trattamento, allergie, etc. .



Accessibilità Servizi individuali Servizi 
personalizzati

Tecnologie

Consegno a 
domicilio

Consulenza su uso 
dei farmaci,
prevenzione

Tests (colesterolo, 
glicemia, etc.)

Servizi di remind di 
test e controlli

Apertura notturna Consulenza/incontr
o sulla compliance

Check-up (calcio e 
vitamina D, asma…)

Siti internet per la 
disponibilità di 
informazioni 
validate da 
professionisti

Disponibilità 24/7 Valutazione della 
pelle

Stampa e ritiro 
referti

Confezionamento
dei farmaci

Collaborazione con 
i MMG

Benefici



Farmacie e valore

In molti Paesi, le farmacie sono impegnate ne:
• La gestione delle patologie croniche (BPCO, 

patologie cardiovascolari, scompenso cardiaco, 
diabete, osteoporosi…)

• Medicine Use Review (MUR)
– Assicurazione ai pazienti di ricevere il miglior

trattamento terapeutico coerente con le linee guida
– Controllo sulle prescrizioni e sulla compliance 
– Riduzione dei costi dei trattamenti legati a situazioni

di riammissione al trattamento, ricadute, e 
miglioramento della salute pubblica.



Obiettivi 

1. Appropriatezza e sicurezza nell’uso dei farmaci
a. Errori nella prescrizione

b. Errori nella dispensazione

c. Errori nella somministrazione

d. Reazioni avverse preventivabili

2. Migliore aderenza alla terapia ed efficacia 
dell’intervento

3. Medication Review



Australia: riforme per un miglioramento di efficienza 
ed efficacia del sistema sanitario

1. Rafforzare le cure primarie

2. Adottare un focus specifico sulla prevenzione
(Peterson et al., 2010)

Risultato: Uno studio su 210 farmacie, riporta 6.230 interventi su criticità
relative ai farmaci in un arco temporale di 12 settimane (pari a 1 intervento
su 70 pazienti)

Il 39% degli interventi delle farmacie hanno evitato o richiesto una visita al 
medico di famiglia o il ricovero in ospedale (Peterson et al., 2010).

Conclusioni: miglioramento negli outcome clinici, ricoveri, e in termini di 
spesa farmaceutica.



Danimarca: i servizi 
offerti

Source: Herborg et al, 2007

Alcuni, sono servizi erogati 
su richiesta, e/o richiedono 
tecnologie 

Alcuni, sono da 
ricondurre a prestazioni 
professionali che trovano 
nelle competenze e nella 
comunicazione del 
farmacista la 
componente essenziale



Contesto nazionale



Piano nazionale della cronicità



Pazienti cronici: medication review



Quale valore?

• Collaborative medication management services: 
Improving patient care (Gilbert, 2002)

– 129 MMG, 63 farmacisti, 1000 pazienti

– Individuati 2764 problemi di terapia di cui il 17% 
inerenti terapie inappropriate e farmaci non 
necessari; il 13,1% riguardante il dosaggio; l’8,5% 
su ADR, e il  15,7% riferibili a 
incomprensioni/problemi sulla terapia che hanno 
condotto a mancata compliance.



Quale valore?

• Aderenza alla terapia (JAMA, 2006: 296(21), 2563-2571)

200 pz seguiti per 14 mesi, 

Interventi: educazione/informazione, follow up 
del farmacista..; verifica valori BP e LDL

L’aderenza alla terapia passa in 6 mesi dal 61,2% 
al 96,9% 



Remunerazione: prestazioni del tipo 
‘miglior uso dei farmaci’



Il margine lordo della farmacia

Prestazioni 
professionali



Servizi professionali (Moulin et al., 2013)

A professional pharmacy service
is an action or set of actions 
undertaken in or organized by a 
pharmacy, delivered by a 
pharmacist or other health 
practitioner, who applies their 
specialized health knowledge 
personally or via an intermediary, 
with a patient/client, population 
or other health professional, to 
optimize the process of care, 
with the aim to improve health 
outcomes and the value of 
healthcare.



Un diverso business model della farmacia

• In UK:

– Servizi essenziali (dispensazione,supporto self care..)

– Prestazioni avanzate (MUR, new medecine service…)

– Servizi locali (stop smoking, controllo del peso, controllo delle 
influenze stagionali …)

Dal focus sulla dispensazione alla farmacia  centrata sui 
servizi e prestazioni al paziente

Comunicazione interprofessionale: un fattore critico di 
successo

Innovazione continua



Barriere riscontrate

• Collaborazione interprofessionale;
• Tecnologie;
• Percezione e attitudine dei clienti/pazienti;
• Oggetto del programma di intervento e 

adeguatezza della strumentazione a disposizione;
• Organizzazione interna alla farmacia;
• Conoscenze e competenze pratiche;
• Aspetti normativi;
• Aspetti finanziari e connessi alle risorse

disponibili.



L’augurio di una sempre proficua 
collaborazione!!!!


