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PROGETTO FORMATIVO FAD
“Il ruolo del Farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del paziente
Il conseguimento degli obiettivi del trattamento, in un’ottica di sostenibilità ed efficienza dei percorsi di cura”
Responsabile Scientifico: Dr. Lorenzo Terranova
In linea dal 01/02/2017 al 31/12/2017
Target: Farmacista – Farmacista territoriale

RAZIONALE
Negli ultimi anni, per il Farmacista di comunità si è assistito ad un progressivo passaggio dalla centralità della
dispensazione del farmaco ad un più moderno schema di prestazioni professionali, in cui viene fornita anche
una serie di servizi di educazione e informazione sanitaria. In tale contesto, il Farmacista si sta configurando
come una figura professionale che, integrandosi con altri professionisti sanitari nel rispetto delle rispettive
competenze, è in grado di offrire un servizio sempre più efficiente ed evoluto. A tale riguardo, una tematica
di grande interesse è il possibile ruolo del Farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica, che è
stato oggetto anche di recenti iniziative e ricerche condotte nel nostro Paese. L’aderenza terapeutica è una
tematica di crescente interesse nell’ambito della gestione sanitaria, in quanto è stato dimostrato che una
adeguata implementazione dei percorsi di cura è di importanza critica non solo ai fini del conseguimento
degli obiettivi del trattamento, ma anche nell’ottica di una appropriata sostenibilità ed efficienza della
gestione delle risorse sanitarie.
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato sul ruolo del Farmacista
nel miglioramento dell’aderenza terapeutica, anche in un’ottica di sostenibilità ed efficienza dei percorsi di
cura, decidendo di adottare la metodologia a distanza (FAD) con l’obiettivo precipuo di veicolare l’offerta
formativa al maggior numero di discenti. A differenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD
permette la graduale progressiva acquisizione degli item formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto
processo di formazione, tramite una fase di verifica appositamente disegnata.
Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del discente rendono quanto mai efficace la
proposta educazionale, specie nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile affrontare
correttamente e compiutamente con i veicoli educativi tradizionali. Il discente, dopo aver studiato i contenuti
del Corso, potrà collegarsi al sito per la FAD e rispondere ad un questionario per verificare la propria
preparazione e acquisire i crediti ad essa collegati.
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Farmacista discente su
tematiche quali il ruolo del Farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica e per il conseguimento
degli obiettivi del trattamento, la sostenibilità e l’efficienza dei percorsi gestionali, secondo fonti scientifiche
tratte dal materiale didattico: “Il ruolo del Farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del
paziente. Il conseguimento degli obiettivi del trattamento, in un’ottica di sostenibilità ed efficienza dei
percorsi di cura” (Responsabile Scientifico: Dr. Lorenzo Terranova).
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UBICAZIONE PIATTAFORMA
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet www.coformed.org
con rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B.
PROGRAMMA
Il corso si articola su 3 moduli, costituiti complessivamente da testo PDF della durata complessiva di 10 ore, il primo
modulo durerà circa 3 ore, il secondo 3 ore e il terzo 4 ore. I moduli del corso sono progettati in formato di presentazione
SCORM e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presentazione a loro
piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test di valutazione delle
conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo
di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi
dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di
Valutazione delle conoscenze acquisite”, il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75 % del
test, quoziente minimo per considerare superata la prova.
Il corso sarà disponibile dal 01 FEBBRAIO 2017 al 31 DICEMBRE 2017 e dà diritto all'acquisizione di 10 crediti ECM, validi
su tutto il territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.farmacista-aderenza-fad.it
CONTENUTI DEL CORSO
-

TEST VALUTATIVO DI INGRESSO

-

MODULI DIDATTICI


Primo Modulo (durata prevista 3 ore)
1. Aderenza terapeutica: definizione e aspetti generali
– Definizione
– Modelli di aderenza
– Valutazione dell’aderenza
2. Fattori che influenzano l’aderenza terapeutica. Differenze tra “brand” e bioequivalenti (eccipienti,
farmaci LASA, biocreep)
– Le problematiche correlate all’impiego dei farmaci bioequivalenti
3. Aderenza terapeutica: importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di trattamento
– Patologie cardiovascolari
– Malattie respiratorie croniche



Secondo Modulo (durata prevista 3 ore)
4. Aderenza terapeutica: vantaggi in termini di riduzione dei costi sociosanitari
5. Le più frequenti patologie osservabili in Farmacia in cui l’aderenza terapeutica rappresenta un elemento
di importanza critica
– Asma
– Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
– Iperlipidemia
– Colesterolo totale, HDL e LDL
– Trigliceridi
– Ipertensione
– Comorbilità dell’anziano
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6. Esempi di aderenza terapeutica nella “real life”
– Il paziente iperteso e/o a rischio cardiovascolare
– Il paziente con malattie respiratorie
– Il paziente anziano
7. Ruolo del Farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del paziente: evidenze dallo studio ReI-MUR
– Introduzione
– Ruolo nell’ipertensione
– Ruolo nell’iperlipidemia
– Ruolo nelle malattie respiratorie
– Ruolo nelle patologie legale all’invecchiamento
– Il sistema di Medicine Use Review (MUR)
– Lo studio Re-I-Mur

Studio: Manfrin A et al. Randomised evaluation of the Italian medicines use review provided by community
pharmacists using asthma as a model (RE I-MUR). Health Services Research 2015; 15:171.
DESCRIZIONE SINTETICA: Re I-Mur è uno studio basato sulla Farmacia di comunità, randomizzato controllato e
clusterizzato, con la partecipazione di 360 Farmacisti di comunità e 1800 pazienti asmatici. Lo studio prevede,
previo consenso informato, una “intervista strutturata” con apposito questionario, mediante il quale il
Farmacista quantifica il numero e tipo di farmaci assunti, le conoscenze del paziente sul tipo di farmaci che
assume, l’aderenza alla terapia, i sintomi attuali, i consigli forniti dal Medico.

8. Conclusioni


Terzo Modulo - e-Resources (durata prevista 4 ore)
-

Highlight dalle Linee guida ESH/ESC 2013 riguardanti i principi di lifestyle nel paziente iperteso
Highlight dalle Linee guida GINA riguardanti i principi di lifestyle nel paziente asmatico
Highlight dalle Linee guida italiane 2016 riguardanti i principi di lifestyle nel paziente ipercolesterolemico
Highlight dalla letteratura scientifica riguardante i principi di lifestyle nel bambino con infezioni respiratorie
ricorrenti
Highlight da evidenze scientifiche derivanti dagli studi sull’aderenza terapeutica

Studio: Osterberg L, Blaschke T. Adherence to MedicationN Engl J Med 2005; 353:487-97.
DESCRIZIONE SINTETICA: Review di alcuni importanti studi scientifici pubblicati sulla letteratura internazionale
sulla tematica dell’aderenza terapeutica, con particolare riferimento ai tassi di aderenza al trattamento in
diversi contesti clinici, alle modalità di misurazione dell’aderenza nella pratica clinica e alle possibili strategie
per il miglioramento dell’aderenza terapeutica.
Studio: Martin LR et al. The challenge of patient adherence.Therapeutics and Clinical Risk Management 2005;
1(3):189–199.
DESCRIZIONE SINTETICA: Review della letteratura scientifica, derivante da una ricerca effettuata dagli Autori
della review sui database scientifici Pubmed e PsychLit, dedicata alla tematica dell’aderenza terapeutica in vari
contesti clinici, con particolare riferimento all’influenza degli aspetti culturali, motivazionali e di supporto
sociale sull’aderenza dei pazienti ai trattamenti.

-

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI

-

VALUTAZIONE EVENTO

-

QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO

