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DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

IN COLLABORAZIONE CON:

l corso è accreditato per la professione di Farmacista.
Ai sensi sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali e privacy
Esprimo il mio consenso

Nego il mio consenso

Al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative di carattere scientifico
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L’evento è indirizzato alla professione di:
FARMACISTA nelle seguenti discipline:
Farmacista Territoriale e Farmacista
Ospedaliero
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L’impegno globale previsto per ogni
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Il ruolo del farmacista non può oggi limitarsi
solo a una competenza sulla dispensazione
dei farmaci ma gli viene richiesto di essere un
punto di riferimento per il Paziente, che chiede un consiglio e un sostegno per seguire in
modo ottimale il suo percorso di cura.
Questo corso ECM ha l’obiettivo di fornire al
Farmacista adeguate competenze di relazione e consiglio derivanti dai moderni dettami
della Scienza del Comportamento, per potersi interfacciarsi adeguatamente al Paziente
e potergli fornire un sostegno motivazionale
che ne supporti e ne ottimizzi l’aderenza terapeutica.
L’obiettivo di ottimizzare l’aderenza alle terapie
ha una importanza rilevante, riducendo o evitando il rischio di riacutizzazioni e ospedalizzazioni, che vanno a pesare significativamente
in termini di costo, sia umano sia economico,
su un sistema sanitario già in sofferenza e
sulla auspicata possibilità di far accedere alle
cure un sempre maggior numero di fasce di
popolazione. A fronte di questa necessità di
migliorare l’aderenza terapeutica, è necessario che il Farmacista acquisisca competenze
che gli consentano di rassicurare e consigliare
al meglio un Paziente sempre più influenzato

e a volte confuso da pareri dei media spesso
incontrollati sul tema della salute.
Per portare il Paziente a seguire la terapia in
maniera puntuale non basta più soffermarsi alla sola analisi della correttezza su come
un farmaco venga assunto ma è necessario capire ciò che può agire per migliorare il
suo comportamento, quale catalizzatore può
spingerlo a raggiungere gli obiettivi terapeutici
e quali fattori ne possano invece determinare
l’insuccesso.
Per raggiungere questo obiettivo, verranno
fornite al Farmacista delle guide semantiche
da poter utilizzare per sostenere il Paziente
nel suo percorso di cura. A titolo esempificativo, verrà approfondito il metodo “ACASA”,
che consente di portare “a casa” importanti risultati in ottica di aderenza terapeutica:
A=Ascolto (del Paziente) C=Consiglio (del Farmacista) A=Azione (del Paziente) S=Sostegno
(del Farmacista) A=Aderenza Terapeutica (del
Paziente). Inoltre, si analizzeranno i moderni studi sul comportamento, che annettono
grande importanza al sapere utilizzare al meglio la leva della motivazione, che è insita in
ciascun Paziente, ma che va riconosciuta e
gestita dal Farmacista al fine di accrescerla,
con la risultanza di migliorare in generale l’atteggiamento verso il vivere e in particolare per
ottimizzare l’aderenza alla cura.
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19:30
Registrazione dei partecipanti

19:45
Apertura dei lavori: razionale ed obiettivi del corso
Uberto DE GRANDI

SESSIONE 1
19:50 LA MOTIVAZIONE COME CATALIZZATORE
DI ADERENZA TERAPEUTICA
Uberto De Grandi
In questa sessione verranno fornite al Farmacista adeguate competenze da
utilizzare nel momento di relazione e consiglio al Paziente al fine di ottimizzare
l’aderenza terapeutica. A tal fine verrà trattata in maniera approfondita la
leva della motivazione quale forza catalizzatrice che spinge a raggiungere
un obiettivo, aiuta a realizzare un progetto, sostiene il raggiungimento di
un ottimale percorso di cura. Nella relazione tra Farmacista e Paziente è
necessario incanalare questa leva in quanto la mancanza di motivazione
può essere causa di scarsa collaborazione, con pesanti conseguenze
patologiche per il Paziente e maggiori costi sociali per la Collettività. Per
portare il Paziente a seguire la terapia in maniera puntuale non
basta più soffermarsi alla sola analisi sulla correttezza di come un
farmaco venga assunto ma è necessario capire ciò che può agire
per migliorare il suo comportamento, quale leva può spingerlo a
raggiungere gli obiettivi terapeutici e quali fattori ne possano
invece determinare l’insuccesso.

21:20
Discussione sui temi sopra trattati
SESSIONE 2
21:50 IL FARMACISTA A SOSTEGNO DEL PAZIENTE
Uberto De Grandi
A fronte della necessità di migliorare l’aderenza terapeutica, è necessario che il
Farmacista acquisisca competenze che gli consentano di rassicurare e consigliare
al meglio un Paziente sempre più influenzato e a volte confuso da pareri dei media
spesso incontrollati sul tema della salute. In questa sessione verranno fornite
adeguate competenze e metodologie derivanti dai moderni dettami della Scienza
del Comportamento per interfacciarsi adeguatamente al Paziente e affiancarlo con
un consiglio e un sostegno motivazionale che ne supporti e ne ottimizzi l’aderenza
terapeutica. Verranno inoltre illustrate pratiche guide semantiche per favorire l’interattività
e il sostegno al Paziente quali il metodo “ACASA”, che in cinque punti consente di sostenere
il Paziente nel suo percorso di cura.

23:20
Discussione sui temi
sopra trattati
23:50
Verifica ECM
e Chiusura lavori
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