Ordini Provinciali
dei Farmacisti del Piemonte
Prot. n. 201700381/46/151/92

Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
TORINO, 2 Maggio 2017
Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
per l’inoltro
A tutte le Farmacie
del Territorio di competenza
Loro indirizzi

OGGETTO: PROGETTO ASMA – ADERENZA TERAPIA
Si comunica che il Ministero della salute, con proprio provvedimento del 24 agosto 2016, ha
istituito un apposito fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del “servizio di
revisione dell’uso dei medicinali” (Medicine Use Review), finalizzato in via sperimentale ad assicurare
l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai
pazienti affetti d’asma.
Nella relativa ripartizione, è stato assegnato alla Regione Piemonte l’importo complessivo di
73.000 euro, destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del suddetto servizio
di revisione dell’uso dei medicinali reso dal farmacista.
Sulla base dei contatti immediatamente avviati al riguardo con l’Assessorato Regionale,
l’Università di Torino è stata incaricata di presentare una proposta operativa di intervento del farmacista
sull’aderenza alle terapie da parte dei pazienti affetti da asma, che comprenda la stima della dimensione
campionaria e le modalità di arruolamento dei pazienti stessi, gli strumenti di rivelazione nonché le
procedure di trattamento dei dati, i risultati attesi e le valutazioni degli esiti.
Il relativo progetto, condiviso con la Regione Piemonte che dovrà deliberarne l’attuazione, è stato
sviluppato sia sui risultati ottenuti a livello nazionale dallo studio Re I MUR sia sull’esperienza acquisita
in Piemonte con i Progetti Farmacia di Comunità e comprende:
1. Formazione uniforme dei farmacisti (lezioni frontali di 4 ore)
NB Per i farmacisti che hanno aderito al MUR, formazione uniforme solo sulla
somministrazione dei questionari (lezioni frontali di 1 ora)
2. Acquisizione dei dati attraverso dei questionari on line per un periodo di 6 mesi,
comprensivo di follow-up
3. Intervento di counselling da parte del farmacista
4. Misurazione dei risultati in termini di salute da parte di epidemiologi e in termini economici
da parte di economisti.
Al progetto potranno partecipare non più di 200 farmacie, con almeno un farmacista formato al
suo interno: tali farmacie verranno reclutate dalla Regione Piemonte con modalità che saranno
comunicate non appena definite.
Cordiali saluti
IL DELEGATO REGIONALE
IL PRESIDENTE
Mario GIACCONE
Massimo MANA

