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Titolo del programma formativo:  

 
La formazione a distanza per la professione medica e sanitaria 
 

FARMACI: IMPLICAZIONI LEGALI, ECONOMICHE E 

TERAPEUTICHE NELLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA 
 

 
Data inizio      12/03/2014 
 
Data fine          31/12/2014 
 
Durata effettiva dell’attività formativa  5 ore 
 
Obiettivi dell’evento  (18) - Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, specializzazione ed 
attività ultraspecialistica 

 
Acquisizione competenze tecnico professionali Fornire competenze per il miglioramento 

dei comportamenti professionali in 
relazione alla responsabilità del farmacista 
nei confronti della dispensazione del 
farmaco. 
Fornire strumenti di conoscenza per lo 
sviluppo di un rapporto con il cittadino 
nell’ottica della farmacia dei servizi e 
dell’integrazione del ruolo del farmacista 
come soggetto attivo nel sistema sanitario 
nazionale. 
 

 
 
RAZIONALE  
 
Il settore sanitario in generale e quello farmaceutico in particolare stanno affrontando una 
fase di considerevole e profonda evoluzione legata a cambiamenti istituzionali, sociali e di 
mercato: dalla progressiva armonizzazione legislativa con le politiche europee alle politiche di 
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dalla richiesta di 
collaborazione alle farmacie per l’erogazione di nuovi servizi assistenziali fino ad arrivare al 
mutamento sociale del rapporto di fiducia tra le professioni sanitarie e i pazienti. 
Il ruolo del farmacista come operatore sanitario non si esaurisce nell’atto della 
dispensazione: la qualità del servizio reso in farmacia è strettamente correlata alla capacità 
del farmacista di assistere i suoi clienti/pazienti applicando con competenza le sue 
conoscenze farmacologiche e i principi della comunicazione.  
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Tali conoscenze sono particolarmente utili nella gestione di perplessità, dubbi e obiezioni 
poste dai clienti/pazienti in merito al farmaco equivalente sulla interscambiabilità tra questi 
prodotti e quelli di marca.  
Obiettivi del corso sono di raccogliere contributi scientifici sull’efficacia e tollerabilità del 
prodotto equivalente con una finestra sull’interazione tra farmaci; informare sugli aspetti 
legali della responsabilità del farmacista nell’erogazione del farmaco e nei confronti dei nuovi 
servizi proposti all’utenza. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
Farmaci: implicazioni legali, economiche e 

terapeutiche nella professione del farmacista 
 

orario/durata 

 60 minuti 

Parte prima  

 
− La responsabilità del farmacista nell’erogazione del 

farmaco  
− La responsabilità del farmacista nei confronti dei 

clienti nella medicina dei servizi 
− Protezione del patrimonio e privacy- quali regole  

 

Paola FERRARI 

Breve descrizione  

Il decreto legislativo del 3 Ottobre 2009 n. 153 ha introdotto nuove competenze 
e nuove responsabilità per i farmacisti. La crisi aziendale e del sistema 
economico della sanità hanno completamente mutato il quadro di riferimento e 
le aspettative economiche degli esercizi. In questo vorticoso ed accidentato 
percorso si è frapposta l’esplosione tecnologica e dei sistemi di comunicazione: 
internet, cloud, ricetta elettronica, telecamere, pubblicità elettronica, nuovi 
servizi. Un cambio epocale che necessita di essere governato in cui gli aspetti 
legali di questo percorso sono insidiosi e non privi di criticità. 
Il corso  delineerà le responsabilità del titolare della farmacia per il trattamento 
dei dati dei clienti nonché le regole di base per la corretta implementazione 
delle telecamere di protezione e antitaccheggio nell’ottica della riservatezza del 
cliente e del personale che opera in farmacia. 

orario/durata 

40 minuti 

Lettura di complemento   

Articoli scientifici sugli argomenti trattati 

 Approfondimenti 

orario/durata 

60 minuti 

Parte seconda  

− Percorso Storico dal Farmaco In Patent al Brand Off 
Patent fino al Generico. 

Luca GALELLI 
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− La qualità dei medicinali 
− Aspetti farmacoeconomici 

 

Breve descrizione 

Un farmaco brand segue un iter lungo per la commercializzazione. 
In seguito viene compilato un dossier tecnico completo per la registrazione e 
l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
I farmaci generici hanno un dossier semplificato che riproduce i dati concernenti 
la bioequivalenza. 
I test per la bioequivalenza mettono in corrispondenza i dati del brand con  i dati 
del  farmaco generico di riferimento ma non ci sono dati di sostituibilità dei vari 
generici tra loro. 
In questa sezione vengono delineati i percorsi che portano alla immissione al commercio 
del farmaco brend e del farmaco generico arricchiti da argomenti di farmaco economia. 

orario/durata 

40 minuti 

Lettura di complemento  

Articoli scientifici sugli argomenti trattati 

 Approfondimenti 

orario/durata 

60 minuti 

 

 

Parte terza  
 

− Aderenza alla terapia: ruolo del farmacista 
− Interazioni tra farmaci 
− Aderenza alla terapia e farmaci equivalenti 

(generici) 
 

Francesco 
SCAGLIONE 

Breve descrizione 

La finalità della normativa vigente sul medicinale equivalente è ridurre o 
contenere il prezzo dei medicinali il cui brevetto è scaduto, facendo risparmiare 
il SSN ed i cittadini, al tempo stesso mantenendo un analogo livello di benefici e 
rischi terapeutici. Il medico può esprimere chiaramente in ricetta la non 
sostituibilità del farmaco con l'equivalente; in questo caso, il fruitore dovrà 
accollarsi la parte eccedente di quanto rimborsato dal SSN.  
Nella terapia vi è inoltre la necessità di valutare con attenzione l’interazione tra i 
farmaci assunti dal paziente anche in rapporto con l’ingestione di alimenti, 
bevande, erbe, integratori dall’apparenza innocua ma che ne possono 
modificarne l'effetto o la tossicità.  
E’ fondamentale che i medici al momento della prescrizione (e i farmacisti al 
momento della dispensazione), possano essere messi nella condizione di dare 
al paziente le giuste avvertenze e di verificare una eventuale interazione a 
seguito di reazioni o sintomi sospetti. Nell’intervento è inoltre trattato l’aspetto 
dell’aderenza alla terapia che è fondamentale per la cura e che potrebbe 
modificarsi, particolarmente se il paziente non riconosce nel farmaco generico il 
farmaco con il quale aveva acquisito familiarità.  

orario/durata 

40 minuti 

Lettura di complemento 

Articoli scientifici sugli argomenti trattati 

 Approfondimenti 
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 Test a risposta multipla e doppia randomizzazione  

 Questionario di verifica della qualità percepita e 
rilevamento fabbisogni formativi 

 

 

Erogazione contenuti  L’erogazione dei contenuti è attuata 
mediante metodologie complementari  
di  formazione per favorire il massimo 
livello di apprendimento: 
-  lezioni dirette supportate da materiale 
   visivo in PPT  
-  letture di complemento (materiale 
   didattico in file scaricabili) 
-  letture di approfondimento (materiale in 
   file scaricabili) 

 
Crediti assegnati     5 
 
Numero utenti      5.000 
 
Professioni      Farmacista Territoriale;  

      Farmacista Ospedaliero 
 
Tipologia Prodotto FAD  Videoconferenza, video streaming, corsi 

online su apposite piattaforme di learning 
management system (LMS) 

 
Dotazione di Hardware e software necessaria  Hardware: Personal Computer 
all’utente per svolgere l’evento    con accesso Internet veloce 

Software: windows 7 oppure windows XP 
oppure windows Vista 

 
Tipo materiale durevole rilasciato ai partecipanti Vi è la possibilità di stampare il materiale 

didattico (slide) ed i contenuti scientifici di 
approfondimento 

 
 
 
Responsabili Scientifici e Relatori:  
 
Avv. Paola Maddalena FERRARI 
Titolare di Studio Legale  
Diritto del lavoro pubblico, privato e sanitario 
Trattamento dati elettronici e privacy - Danni erariali  - Formazione personale  
Collaboratore redazione Sole24ore sanità 
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Prof. Luca GALELLI 
Farmacologo Clinico  
Scuola di Medicina 
Università degli Studi di Catanzaro   
 
Prof. Francesco SCAGLIONE 
Direttore Scuola di Specializzazione in Farmacologia Medica 
Docente in Farmacologia  
Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica 
Università degli Studi di Milano 
 

 
Segreteria Organizzativa e Provider ECM   
 

FENIX Srl 
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia 
Tel  0382 1752851 - Fax 0382 1752852 
Responsabile: dr. Agostino Tacconi 
agostino.tacconi@fenix-srl.it 
 
 
Segreteria Tecnica  
 

Digital Solutions Srl – Gruppo Proedi 
Via Ezio Biondi, 1 - 20154 Milano 
Tel 02 34995360 
Dott.ssa Donatella Bella 
donatella.bella@digitalsolutionsitalia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULA 

 



 

 
 

Corso FAD La formazione adistanza per la 
professione medica e sanitaria 

Farmaci: implicazioni legali, economiche e 
terapeutiche nella professione del farmacista 

12 marzo – 31 
dicembre 2014 

Pagina 6 di 16 

FENIX FENIX FENIX FENIX Srl  Via Ugo Foscolo, 25 • 27100 Pavia • Tel. 0382 1752851 • Fax 0382 1752852 • e-mail:  info@fenix-srl.it 

 

Paola Maddalena FERRARI 
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Luca GALELLI 
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Francesco SCAGLIONE 
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