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Continuità territoriale: il ruolo del farmacista, aderenza
terapeutica e telemedicina.
Presentazione di un modello applicativo
Nell’ambito del X congresso della Società Italiana di HTA (SIHTA), presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Centro di Ricerche e Studi in Management
Sanitario (CERISMAS) in collaborazione con la Fondazione Pfizer, promuove
il Workshop dal titolo “Continuità territoriale: il ruolo del farmacista, aderenza
terapeutica e telemedicina. Presentazione di un modello applicativo”.
Lo sviluppo di un percorso di presa in carico/monitoraggio di telemedicina
rivolto a pazienti con patologia cronica che preveda la partecipazione attiva
dei farmacisti territoriali è uno dei temi maggiormente discusso nel panorama
nazionale. A tal proposito la farmacia dei servizi è chiamata a partecipare
all’assistenza sanitaria, ritagliandosi un ruolo nell’ambito dell’assistenza
primaria; in aggiunta, nonostante l’approvazione del Piano Nazionale della
Cronicità fornisca le basi per l’effettiva presa in carico del paziente fragile

politrattato da parte del territorio, ad oggi questo approccio stenta ancora a
diffondersi a livello nazionale.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Pfizer hanno condiviso
l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di Partnership avente ad oggetto
l’individuazione di percorsi/modelli di telemedicina rivolto a pazienti con
patologia cronica a cui possano partecipare attivamente i farmacisti territoriali.
II Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS), con
il supporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi (ONFS)
istituito presso l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
(ALTEMS), si è posto l’obiettivo di investigare sia la gestione del paziente che
l’evolversi del ruolo del farmacista, proponendo ed elaborando un modello
applicativo che verrà presentato in esclusiva durante la discussione.

Programma
10.00 – 10.10 Introduce e modera
Americo Cicchetti, Presidente Nazionale, SIHTA
10.10 – 10.20 Indagine Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei
Servizi Altems
Maria Diana Naturale, Coordinamento ONFS, Università Cattolica del
Sacro Cuore, ALTEMS
10.20 – 10.30 Farmacia dei Servizi e Telemedicina: presentazione
di un modello applicativo
Gian Franco Gensini, Presidente, Società Italiana Telemedicina e
sanità elettronica

Nell’ambito del X Congresso SIHTA

Con il Patrocinio di

10.30 – 11.30 Discussion:
Sabrina Nardi, Vice coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del
malato, Cittadinanzattiva
Andrea Mandelli, Presidente, Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani (FOFI)
Marcella Marletta, Direttore Generale Dispositivi Medici e del Servizio
Farmaceutico, Ministero della Salute
Vito Montanaro, Direttore Generale, ASL Bari
Giacomo Vallar, Responsabile Area Fornitori, Unisalute
Andrea Vigorita, Direttore di Health & Value and Corporate Affairs, Pfizer
Italia
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