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ğ Gli obiettivi
Farmasimposio 2014 fornisce ai partecipanti
competenze per la gestione aggregata delle
attività di:
n Compliance
n Diagnostica
n Prevenzione delle complicanze
n Referral

á Docenti
Emanuele Acconciamessa
SDA Professor Area Marketing e Consulente di
Marketing presso la società di consulenza
strategica Focus Management

Il ruolo del farmacista di comunità
all’interno del Sistema Sanitario si sta
progressivamente modificando per
garantire una maggiore aderenza ai
bisogni sociosanitari emergenti.
Erika Mallarini
SDA Professor

PHARMACEUTICAL CARE: UN’OPPORTUNITÀ
PROFESSIONALE ED ECONOMICA
Il ruolo del farmacista di comunità all’interno del Sistema Sanitario si sta
progressivamente modificando per garantire una maggiore aderenza ai bisogni
sociosanitari emergenti.
La necessità di contenere la spesa mantenendo elevati standard di cura ha indotto nel
nostro Paese a imboccare la via della territorializzazione dell’assistenza riservando il
ricorso all’ospedale agli eventi acuti e alle situazioni ingravescenti. Questo significa
organizzare in una rete gli operatori sanitari impegnati sul territorio: il medico di
medicina generale, ma anche il farmacista di comunità, così come delineato nella Legge
69/2009 sull’attribuzione di nuovi servizi sociosanitari alle farmacie convenzionate, al
fine di (1) poter condurre domiciliarmente le terapie a lungo termine, specie per i
pazienti cronici attivi; (2) di poter realizzare efficaci campagne di prevenzione; (3) di
garantire una maggiore aderenza alle terapie; (4) di attivare processi per la diagnosi
precoce attraverso servizi diagnostici di prima istanza e di referral verso i medici
competenti, specialisti o di base.
Questo nuovo ruolo del farmacista che implica diverse attività da svolgere richiede
l’acquisizione di competenze specifiche sia sotto il profilo tecnico-professionale sia
sotto il profilo gestionale.
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Y Struttura del corso e Contenuti
FarmaSimposio 2014. Pharmaceutical care è un percorso formativo misto “Formazione
Residenziale (RES)” e “Formazione a Distanza (FAD)”, realizzato secondo le normative
emanate dal Ministero della Salute - Commissione Nazionale per la Formazione Continua,
che erogherà al partecipante complessivamente 19 crediti ECM.
Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli, 1 residenziale (4 crediti ECM) e 3 in distance
learning (15 crediti ECM).

imodulo: selezionareiservizisullabasedelle
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n
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carte del rischio a supporto degli screening e della
prevenzione di primo livello (1 ora)
i questionari e gli autotest diagnostici per garantire la
prevenzione di secondo livello e l’aderenza alla terapia (1 ora)
Selezionare i pazienti affetti da emicrania a grappolo: favorire
la compliance alla terapia prescritta dal neurologo (1 ora)
individuare diverse forme di dermatiti: favorire la compliance
alla terapia prescritta dal dermatologo (1 ora)

iimodulo: pharmaceuticalcare
1 il nuovo ruolo del farmacista di comunità, il concetto di
Pharmaceutical care e la Pharmaceutical care in europa e in
italia (2 ore)

Formazione residenziale
(4 ore complessive,
realizzate su tutto il territorio
nazionale in 12 edizioni)
Formazione a distanza
(5 udl da 2 ore ciascuna, su
piattaforma dedicata)
http://learninglab.sdabocconi.it
/farmasimposio

iINFORMAZIONI
iiimodulo: emicrania.lafarmaciacomepunto
discreeningpericentricefalee
2 linee guida per la pharmaceutical care per l’emicrania.
Screening e compliance alla terapia (2 ore)
3 Metodologie e strumenti per organizzare il servizio di
screening e di referral in farmacia (2 ore)
ivmodulo: pharmaceuticalcareapplicata
alladermatologia
4 teledermoscopia: linee guida internazionali per prevenzione
e screening erogabili in farmacia (2 ore)
5 Strumenti organizzativi a supporto dell’attivazione e della
gestione del servizio (2 ore)

Parte RES
Ottobre - Novembre 2014
12 eventi residenziali di mezza giornata
Parte FAD
Ottobre - Dicembre 2014
Sedi e Date RES
Gli aggiornamenti sulle sedi e le date degli
eventi sono pubblicati sul sito
www.sdabocconi.it/farmasimposio
Iscrizioni on line
Le iscrizioni sono possibili esclusivamente on
line compilando il modulo sul sito
www.sdabocconi.it/farmasimposio
Contact center
Tel. 02 5836.5052 attivo da lunedì a venerdì
dalle ore 09.00 alle 18.00
farmasimposio@sdabocconi.it
La partecipazione è gratuita.
Partecipanti
Ogni evento RES potrà prevedere un massimo
di 100 partecipanti

SDA Bocconi School of Management
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al
suo continuo cambiamento: nell’impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel
profilo della ricerca, nella didattica.
Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo
accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business School mondiali.
Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School
internazionale con sede a Mumbai. Un’iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide
competitive sullo scenario globale.
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