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Agenzia per la coesione territoriale 
Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, 
Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le 
aree interne - sub investimento 1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" 
finanziato dall'Unione Europea- Next GenerationEU. 

 

Presa in carico dei pazienti cronici: utilizzo di strumenti idonei per il monitoraggio dell’aderenza alla terapia 

Programma 

TEORIA 
Francesca Baratta 
Introduzione normativa 

• PNRR e farmacie rurali 

• La Farmacia dei servizi: evoluzione e aspetti normativi 
Paola Brusa 

La presa in carico del paziente cronico: considerazioni teoriche 
Le patologie croniche, seppur con differenze territoriali, culturali, socioeconomiche e di genere, sono in costante 
aumento in Italia con un conseguente incremento della spesa sanitaria. Ad oggi le patologie croniche interessano 
circa il 40% della popolazione e nel prossimo decennio in Italia graveranno fino a 71 miliardi di euro sulla spesa 
sanitaria. 
In questo contesto, nel presente corso verranno descritte le principali forme di prevenzione e le loro declinazioni 
pratiche con particolare riferimento alla prevenzione secondaria e terziaria in cui rientra la presa in carico del 
paziente cronico. Verrà quindi analizzata dal punto di vista normativo e deontologico la presa in carico del 
paziente cronico con particolare riferimento alle modalità con cui metterla in atto nella farmacia di comunità. 

 
PRATICA 
Fabio Broglio, Giorgio Carbone, Lorenzo Ravetto Enri, Elena Richiardi 

La presa in carico del paziente cronico: applicazioni pratiche 
Verranno illustrati al farmacista gli strumenti teorici e pratici, come ad esempio questionari e test specifici, per la 
presa in carico del paziente cronico in merito alle principali patologie croniche che interessano la popolazione 
italiana: patologie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie croniche. Nell’ambito della presa in carico del 
paziente cronico, la digitalizzazione occupa un posto fondamentale e verranno quindi esposte le principali 
modalità di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico per il cittadino e per il professionista sanitario. 

 
Discussione: Paola Brusa, Francesca Baratta, Lorenzo Ravetto Enri; coordina Massimo Mana 
Valutazione e questionario di gradimento 
Responsabile scientifico: Paola Brusa 

 
Faculty 
Francesca Baratta, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di Torino. 
Fabio Broglio, prof. associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino 

Paola Brusa, prof. associata presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di Torino, 
Coordinatrice Progetti Farmacia di comunità. 
Giorgio Carbone, Direzione medica Humanitas Gradenigo, Torino 
Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte 
Lorenzo Ravetto Enri, consulente esterno di UniTo sui Progetti della Farmacia dei servizi 
Elena Richiardi, cardiologa presso Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
Il corso sarà della durata di 6 ore divise in due sezioni e verrà accreditato come ecm sia in modalità FAD sia in modalità 
RES. 
Costi 
Costo corso: 450,00 € a farmacia a prescindere dal numero di iscritti per farmacia. 


