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L’evoluzione tecnologica in medicina rende disponibili dispositivi e strumenti che consento-
no di monitorare in forma semplice ed accessibile alcuni parametri utili al Medico e al 
paziente per verificare la corretta adesione alla terapia e per supportare una diagnosi.

E’ stata verificata la necessità per i Farmacisti di acquisire una formazione qualificata che 
fornisca conoscenze di base, linee guida e strumenti per permettere di relazionarsi in un 
rapporto interdisciplinare con i professionisti delle Cure Primarie, per mettere a disposizione 
di cittadini e pazienti una rete di servizi sanitari di prossimità, di punti di riferimento di agevo-
le accesso per svolgere piccoli controlli utili per la gestione della cronicità.

La disponibilità della innovativa struttura del CSAF “Udine Simula” consente di mettere a 
disposizione Corsi di formazione rivolti a Personale infermieristico, Medici di MG e Farmaci-
sti del territorio.

Damiano Degrassi - Presidente CREF



PROGRAMMA DEL CORSO

1° MODULO - INTRODUTTIVO
Udine, Auditorium delle Grazie - Piazza 1° Maggio
Viene presentato il ruolo e le potenzialità della farmacia di comunità, con appro-
fondimenti sui nuovi servizi con riguardo alla formazione, con utilizzo di tecnolo-
gie e metodologie di avanguardia, e all’uso di strumentazioni evolute rese dispo-
nibili dall’informatica medica e all’evoluzione della telemedicina.

Intervengono: D. Degrassi – S. Brusaferro – F. Curcio - V. Bresadola - V. Della 
Mea - L. Canciani - A. Palese – R. Paduano - M. Sartoretti

2° FORMATIVO - NORMATIVO
Udine, Sala Anfiteatro - 4° Piano ASUI UD Ospedale
Viene proposto un aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie, il rischio 
biologico e la sicurezza di utenti e operatori, per farmacie che erogano 
prestazioni analitiche di prima istanza. Sarà approfondito il tema dei percorsi 
assistenziali integrati nelle cure primarie, con un focus sul ruolo delle farmacie 
per essere utili al paziente nell’automonitoraggio nella malattia diabetica.

Intervengono:  S. Brusaferro - R. Blanco - A. Mariotto - P. Pischiutti - D. Degrassi 
L. Tonutti – G. Zanette

3° MODULO - GESTIONALE
Udine, Sala Anfiteatro - 4° Piano ASUI UD Ospedale
Vengono approfondite le attività della farmacia – sfera sanitaria, commerciale e 
dei servizi -; l’organizzazione ed i requisiti tecnici, impiantistici, strumentali e 
logistici dei locali; gli aspetti gestionali e fiscali dell’impresa farmacia.

Intervengono: 
D.Degrassi - C.Cattaruzzi - G.Marzo - D.D’Agostini - G.Romanelli

Venerdì,
8.30/12.30

OTTOBRE
06 DA

NOVEMBRE
DA
NOVEMBRE

Venerdì,
14.30/18.30

NOVEMBRE
10

Sabato,
8.30/12.30

OTTOBRE
28

MODULI PRATICO OPERATIVI
Centro CSAF - ASUI UD Ospedale – I Servizi della Farmacia 
I Moduli pratico-operativi curati dal CSAF “Udine Simula” hanno l’obiettivo di erogare 
una formazione di base e specialistica con tecniche di simulazione secondo meto-
dologie innovative e interdisciplinari.
Nei Moduli vengono individuate le procedure operative per l’esecuzione di alcuni 
servizi già regolamentati.

Coordinatori: V. Bresadola - S. Fabris - A. Palese

• Strategie educative per sostenere la compliance terapeutica
• Prestazioni analitiche di prima istanza - Procedure interne
• Misurazione della pressione arteriosa  con modalità non invasiva
• Rilevazione della saturazione percentuale dell'ossigeno (SpO2) con pulsossimetro
• Elettrocardiogramma (ECG) esecuzione e qualità del tracciato

MODULI PRATICO OPERATIVI
Centro CSAF - ASUI UD Ospedale – Primo Soccorso e BLSD
Il Modulo ha come obiettivo la conoscenza di tutte le varie fasi che costituiscono il 
processo di soccorso ad un infortunato. 

Coordinatori: A. Barillari – R. Peressutti

Il Modulo di Primo Soccorso può essere completato con la formazione B.L.S.D. 
sostegno di base alle funzioni vitali in caso di arresto  cardiaco con utilizzo di defibril-
latore semiautomatico esterno.

I Moduli, conformi agli Standard Europei, utilizzano una metodologia che prevede 
lezioni frontali e parti pratiche con uso di manichini e simulatori DAE.

MODULI PRATICO OPERATIVI
Centro CSAF - ASUI UD Ospedale – Assistenza a domicilio
Il Modulo ha come obiettivo preparare i farmacisti a fornire risposte alle diverse 
esigenze poste dall’assistenza dei malati a domicilio, con informazioni da 
trasmettere ai familiari/caregiver su prevenzione delle cadute, delle piaghe da 
decubito, etc.

Coordinatori: A. Barillari - R. Peressutti

• Protocolli di formazione su informazione ai familiari/caregiver. 
• Informazioni sulle procedure per corretto utilizzo dei dispositivi e
   somministrazione dell’ossigeno terapeutico a domicilio del paziente.

MODULI PRATICO OPERATIVI
Sede da definire - Webscreening – CUP – DPC

Screening per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
Procedure interne del processo di consegna kit, ritiro campione, consegna al 
laboratorio di analisi.
Intervengono: F. Curcio – C. Pancino – B. Pontarolo

Protocolli di formazione su procedure per attività professionale
CUP e DPC 
Intervengono:
Prenotazioni CUP - M. Chittaro
Distribuzione per conto -  C. Pancino


