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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. 

 

Servizi di secondo livello, focus sulla telemedicina 
 

Programma 

TEORIA 

Francesca Baratta 

Introduzione normativa 

• PNRR e farmacie rurali 

• La Farmacia dei servizi: evoluzione e aspetti normativi 

• Servizi primo e secondo livello: verrà innanzitutto analizzato il quadro normativo che governa l’erogazione 

in farmacia dei servizi di primo, secondo livello e in particolare di telemedicina in modo da fornire al 

farmacista gli strumenti per poter agire in conformità agli obblighi di legge. 

PRATICA 

Nadia Achab, Paola Brusa, Giorgio Carbone, Elena Richiardi, Lorenzo Ravetto Enri 

Servizi primo e secondo livello: focus su strumenti per la telemedicina e servizi di secondo livello 

In un contesto come quello odierno in cui le difficoltà di accesso ai servizi sanitari sono state esacerbate dalla 

pandemia, la farmacia in grado di offrire servizi di secondo livello, in particolare di telemedicina, si pone a servizio 

degli utenti rispondendo alla necessità della popolazione. In questo contesto verranno quindi mostrati al 

farmacista i principi teorici e le modalità pratiche di utilizzo dei principali strumenti per l’erogazione di servizi di 

secondo livello come la misurazione della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto-spirometria, 

della saturazione percentuale dell’ossigeno e di telemedicina, come ad esempio ECG, holter pressorio, holter 

cardiaco, screening del fondo oculare. 

 

Discussione: Paola Brusa, Francesca Baratta, Lorenzo Ravetto Enri; coordina Massimo Mana 
 

Valutazione e questionario di gradimento 

Responsabile scientifico: Paola Brusa 

Faculty 
Nadia Achab, infermiera libera professionista 
Francesca Baratta, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, 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. 


