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NUOVO GRUPPO DI LAVORO
TITOLO DEL PROGETTO
Accordo di collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Brescia per la valorizzazione dei farmacisti e delle farmacie territoriali
nell’educazione terapeutica

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Supporto consulenziale e formativo all'Ordine dei Farmacisti di Brescia, regolamentato da apposito accordo di collaborazione, per
la realizzazione di percorsi formativi, indicativamente semestrali, focalizzati su singole aree patologico-terapeutiche (ipertensione
arteriosa, scompenso cardiaco, ...) per sviluppare, con la mediazione di un Gruppo dei Farmacisti Animatori individuato
dall'Ordine stesso,  le competenze professionali dei farmacisti bresciani nell’educazione terapeutica dell'assistito che si presenta
in farmacia, con particolare attenzione a favorire la sinergia con gli altri operatori/servizi.

INTERESSERA' UN'AREA GEOGRAFICA IN PARTICOLARE?
Sì

SPECIFICARE L' AREA GEOGRAFICA
Provincia di Brescia

CARETTERE DEL PROGETTO
PERMANENTE

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO [NOME]
Silvia

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO [COGNOME]
Ciaccio

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO [E-MAIL]
silvia.ciaccio@aslbrescia.it

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO (nome, cognome, professione e provincia di principale attività)
Silvia Ciaccio, Psicologa, Brescia
Augusto Olivetti, Medico, Brescia
Fulvio Lonati, Medico, Brescia

AREE DI AFFERENZA [ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI TERRITORIALI]
No

AREE DI AFFERENZA [STILI DI VITA-ATTIVITA' MOTORIA-NUTRIZIONE]
No

AREE DI AFFERENZA [SALUTE E COMUNITA']
No

AREE DI AFFERENZA [MEDICINA DI FAMIGLIA]
No

AREE DI AFFERENZA [CONTINUITA' ASSISTENZIALE]
No

AREE DI AFFERENZA [AFT (Aggregazioni Funzionario Territoriali)-UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie)]
No

AREE DI AFFERENZA [AREA MATERNO INFANTILE]
No
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AREE DI AFFERENZA [APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA]
No

AREE DI AFFERENZA [GOVERNO CLINICO]
No

AREE DI AFFERENZA [ASSISTENZA FARMACEUTICA]
Sì

AREE DI AFFERENZA [ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE]
No

AREE DI AFFERENZA [MALATTIE CRONICHE]
Sì

AREE DI AFFERENZA [PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali)]
No

AREE DI AFFERENZA [RAPPORTO TERRITORIO-OSPEDALE]
No

AREE DI AFFERENZA [VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE MULTIDIMENSIONALE]
No

AREE DI AFFERENZA [ASSISTENZA PROTESICA INTEGRATIVA]
No

AREE DI AFFERENZA [CURE DOMICILIARI]
No

AREE DI AFFERENZA [RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI]
No

AREE DI AFFERENZA [DISABILITA']
No

AREE DI AFFERENZA [SALUTE MENTALE]
No

AREE DI AFFERENZA [DIPENDENZE]
No

AREE DI AFFERENZA [Altro]
 

OBIETTIVO/I
Per ogni ciclo formativo semestrale focalizzato su una singola area patologica:
−	l'acquisizione, da parte dei farmacisti, di conoscenze e competenze sulla comunicazione efficace con l'assistito, in particolare
nel contesto della farmacia;
−	l'allestimento e la formazione sull'utilizzo efficiente ed efficace di strumenti di lavoro ad uso del farmacista a sostegno delle
attività di educazione terapeutica in farmacia;
−	la promozione dell'aderenza terapeutica e della persistenza delle cure croniche;
−	l'allestimento e la formazione sull'utilizzo di modalità semplificate di registrazione sistematica degli interventi di educazione
terapeutica effettuati in farmacia, con successiva elaborazione dei dati raccolti e verifica dei risultati ottenuti.
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METODOLGIA PREVISTA
Considerato che l'Ordine dei Farmacisti prevede di realizzare percorsi formativi, indicativamente semestrali, focalizzati su singole
aree patologico-terapeutiche con l’attivazione di un Gruppo dei Farmacisti Animatori individuato dall'Ordine stesso, APRIRE
collabora nelle seguenti fasi operative:
a)	supporto consulenziale nella predisposizione degli strumenti di lavoro da utilizzare in farmacia a sostegno delle attività di
educazione terapeutica (diagrammi di flusso comunicativo/operativo relativi a specifiche situazioni che si verificano
frequentemente in farmacia, liste di controllo, materiali informativi, modulistica cartacea e/o informatizzata, ecc.);
b)	supporto consulenziale nell'allestimento delle procedure necessarie alla registrazione degli interventi di educazione
terapeutica effettuati in farmacia ed alla successiva elaborazione dei dati raccolti e verifica dei risultati ottenuti;
c)	partecipazione di APRIRE ai momenti di formazione preliminare del Gruppo dei Farmacisti Animatori;
d)	partecipazione alle iniziative formative rivolte ai farmacisti.

FASI OPERATIVE E TEMPI ATTUATIVI PREVISTI
1 - luglio- agosto 2015: definizione accordo di collaborazione.
2 - fasi operative da ripetere a cadenza indicativamente semestrale:
e)	supporto consulenziale nelle fasi di pianificazione semestrale di tali attività formative;
f)	supporto consulenziale nella predisposizione degli strumenti di lavoro da utilizzare in farmacia a sostegno delle attività di
educazione terapeutica;
g)	supporto consulenziale nell'allestimento delle procedure necessarie alla registrazione degli interventi di educazione
terapeutica effettuati in farmacia ed alla successiva elaborazione dei dati raccolti e verifica dei risultati ottenuti;
h)	partecipazione ai momenti di formazione preliminare del Gruppo dei Farmacisti Animatori;
i)	partecipazione alle iniziative formative rivolte ai farmacisti.

EVENTUALI OSSERVAZIONI
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