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Allegato 1 
 
TITOLO:  
La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un 
modello di intervento di prevenzione sul Diabete Tipo 2. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
L’esplosione della spesa ospedaliera e l’invecchiamento della popolazione impongono sempre più di spostare la 
cura delle patologie croniche dall’ospedale al territorio e di individuare precocemente i soggetti a rischio 
aumentato di malattie croniche o i soggetti già affetti, ma misconosciuti, in modo da garantirne la presa in carico 
da parte del Servizio Sanitario. Una delle strategie del Macro Obiettivo 1 del Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf) è infatti “…l’offerta di 
consiglio breve…nei contesti sanitari opportunistici…”. Anche il Piano sulla malattia diabetica, di cui alla 
Conferenza Stato Regioni 6/12/2012 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf), 
individua come strategia di prevenzione, oltre alla promozione degli stili di vita corretti, la diagnosi precoce e 
l’adeguata gestione della patologia da parte del paziente, del MMG e del team diabetologico. 
La farmacia può certamente considerarsi un “contesto sanitario opportunistico” e il farmacista, nel suo più ampio 
ruolo di professionista sanitario in grado di offrire consulenza, competenza, consigli, salute e professionalità (1), 
si pone come partner ideale del medico specialista e del medico di medicina generale per la gestione del paziente 
cronico, nel rispetto delle rispettive competenze e professionalità. Secondo il DL 3/10/2009 
(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09153dl.htm), la farmacia deve passare dalla mera dispensazione del 
farmaco alla “presa in carico” del paziente, per aiutarlo ad assumere correttamente i medicinali, monitorando al 
contempo una serie di parametri, la cui rilevazione precoce facilita, se necessario, l’invio al medico curante. 
L’accordo fra Stato e Regioni nell’ambito dell’intesa sulla suddivisione del Fondo sanitario 2013 
(http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=43072&IdProv=12767&tipodoc=2& CONF) e il nuovo 
decreto sugli standard ospedalieri del 2015 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/ 15G00084/sg), 
individuano la farmacia dei servizi come obiettivo di programma prioritario di valenza nazionale e “quale 
modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione 
ai corretti stili di vita, nonché all’assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che 
essa si manifesti o si aggravi, anche attraverso una gestione attiva della cronicità…”. Le farmacie, in virtù della 
loro capillarità e accessibilità, permetterebbero l’erogazione sul territorio di servizi sanitari di prima assistenza e 
orientamento del cittadino verso i presidi sanitari e possono rivestire un ruolo cardine nel nuovo modello di 
gestione del territorio che si sta creando e che ha già dimostrato una buona efficacia in altri contesti (2). 
Tra le malattie croniche, il diabete è considerato una malattia sociale per la sua alta prevalenza nella popolazione. 
In Italia la prevalenza di diabete noto è del 4,9%, aumenta con il crescere dell’età ed è più frequente nelle persone 
di bassa posizione sociale (http://www.istat.it/it/archivio/71090); la prevalenza è in continuo aumento, con una 
stima di un successivo incremento del 50% per i prossimi venti anni. La quota di diabete misconosciuto, legata al 
fatto che il diabete può decorrere per anni in modo asintomatico, si ritiene possa espandere di un altro 50% la 
popolazione diabetica: in Italia si stima in circa un milione il numero di diabetici “inconsapevoli” (PNP 2014-
2018). La diagnosi precoce in questi soggetti “inconsapevoli” consente di iniziare la terapia in termini 
d’informazione, intervento sullo stile di vita e farmaci, contenendo lo sviluppo delle complicanze. Il diabete in 
Italia è la quarta causa di morte, la prima causa di cecità legale, la causa principale di insufficienza renale 
terminale (con necessità di dialisi o trapianto) e di amputazione degli arti inferiori per cause non traumatiche; 
inoltre, aumenta da 2 a 4 volte il rischio di eventi cardiovascolari. Una buona compliance terapeutica permette di 
ridurre il rischio di tali esiti e le relative ricadute e costi sull’uso dei servizi. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Per prevenire l’insorgenza e le conseguenze del diabete è necessario correggere il soprappeso con eccesso di 
adipe addominale, l’ipertensione, la dislipidemia e la tendenza alla trombosi. Ciò è oggi possibile sia con 
l’intervento sullo stile di vita sia con l’impiego di medicinali. Inoltre, assieme alla prevenzione del diabete nei 
soggetti a rischio, è importante sostenere il paziente diabetico a lungo termine, per mantenere l’attenzione sulla 
terapia, il controllo dell’iperglicemia e la sorveglianza delle complicanze, secondo le indicazioni di linee guida 
precise e condivise (3). 
Il progetto proposto prevede due percorsi separati: 
- alle persone con diabete tipo 2 noto, arruolate quando si presentano in farmacia con ricetta per farmaci 

antidiabetici, è rivolta la valutazione di aderenza alle terapie e alle linee guida per la gestione della malattia;  
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- agli utenti adulti della farmacia con evidente stato di sovrappeso, pertanto a rischio di sviluppare il diabete, si 
proporrà invece un questionario per misurare l’indice di rischio; si tratta dello strumento Findrisc, un 
questionario internazionalmente validato (4), il cui punteggio permette di discriminare soggetti a basso 
rischio – ai quali sarà proposto solo un intervento di counselling sullo stile di vita – da soggetti ad alto 
rischio, ai quali si consiglierà una misurazione della glicemia in farmacia e quindi, in base ai valori risultanti, 
una visita dal medico curante. 

Il progetto si basa perciò sul nuovo ruolo per il farmacista, il quale attraverso il monitoraggio dell’assunzione dei 
medicinali, le corrette informazioni sanitarie e la gestione professionale dell’autoanalisi, contribuisce alla 
prevenzione primaria degli stili di vita correlati al diabete, e supporta il paziente diabetico, contribuendo 
all’incremento della diagnosi precoce del diabete misconosciuto e dell’aderenza alle terapie croniche. Ciò 
dovrebbe portare ad una riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto Soccorso per i pazienti diabetici 
e ad un conseguente risparmio per la sanità regionale. 
Nella prima parte del progetto sarà sviluppata una dettagliata valutazione di processo dell’esperienza pilota 
piemontese per la messa a punto del modello organizzativo. Tale modello prevede una prima fase in cui si offre 
adeguata formazione e addestramento all’utilizzo degli strumenti dell’intervento ai collaboratori farmacisti che 
operano sui tre territori bersaglio (Piemonte per coprire tutto il territorio non ancora coperto dal pilota, Umbria e 
Puglia per valutare la trasferibilità) e una seconda fase operativa, consistente negli interventi indirizzati ai distinti 
target di utenza. Per rilevare i dati e monitorare nel tempo i risultati per i soggetti che daranno il consenso 
all’intervento, sarà messo a punto un sistema informativo online.  
Saranno valutati a) l’efficacia dell’intervento nel contesto piemontese (dove il disegno quasi sperimentale del 
progetto e il suo stato di avanzamento permettono condizioni di validità, precisione e latenza sufficienti per la 
manifestazione dei risultati), soprattutto in termini di riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi in Pronto 
Soccorso dei pazienti diabetici, di impatto sulle disuguaglianze di salute e di impatto economico; b) la 
trasferibilità del modello ad altri due differenti contesti (Umbria e Puglia); c) l‘adattabilità del modello operativo 
testato e validato sul diabete ad altre patologie croniche ad alto rischio di mancata aderenza alla terapia e di 
ricadute su inappropriatezza (BPCO o scompenso cardiaco).  
I risultati saranno diffusi mediante un rapporto di ricerca, pubblicazioni scientifiche ed eventi pubblici nelle 
diverse regioni. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Nel 2014, circa 900 farmacie piemontesi sono state coinvolte nella fase pilota del progetto e hanno partecipato 
alla formazione sui temi inerenti la patologia diabetica. Di queste, più di 600 hanno aderito allo studio quasi 
sperimentale, distribuendosi nei due bracci dello studio. Un braccio ha riguardato la diagnosi precoce, attraverso 
lo screening di soggetti a rischio per diabete, mentre l’altro ha riguardato il controllo dell’aderenza alla terapia e 
alle linee guida per i pazienti con diabete di tipo 2 noto. In 4 mesi sono stati arruolati circa 8500 assistiti, 
complessivamente nei due percorsi ed equamente divisi. Il 33% dei soggetti reclutati per lo studio di prevenzione 
ricade in una fascia di rischio molto alta, soprattutto i più anziani e con più bassa scolarità; questi sono stati 
oggetto di counselling e indirizzati al medico di famiglia per ulteriori accertamenti. Tra i pazienti arruolati per lo 
studio sull’aderenza, il 52% riferisce di non aver mai fatto l’esame dei piedi e il 15% non ha fatto l’esame del 
fondo dell’occhio; più del 18% riferisce di dimenticare l’assunzione del farmaco prescritto. Al 31% degli utenti 
sono state offerte informazioni sul medicinale oppure sulla sua somministrazione, mentre il 18% è stato 
indirizzato al medico curante oppure al diabetologo. Questi risultati incoraggianti giustificano l’estensione a tutte 
le farmacie piemontesi e il trasferimento ad altre regioni. Un’attenta analisi di processo del percorso svolto in 
Piemonte nella prima fase permetterà di identificare gli elementi essenziali del modello organizzativo, la cui 
trasferibilità sarà testata nelle altre regioni.  
La maggiore criticità dell’intervento risiede nella costruzione della rete di alleanze necessaria perché il modello 
possa essere messo in campo: si tratta infatti di coinvolgere – oltre alle farmacie – i medici specialisti, per la 
formazione dei farmacisti e la definizione del protocollo, nel rispetto delle linee guida regionali; i medici di 
famiglia, sia per allertarli rispetto al possibile impatto dello screening sulla loro attività assistenziale sia per un 
riscontro rispetto alla reale efficacia dell’attività del farmacista (nuove diagnosi, migliore aderenza); le istituzioni 
regionali, per un riconoscimento formale del nuovo modello di assistenza territoriale che si intende sperimentare; 
e le istituzioni/associazioni che rappresentano i farmacisti, dagli Ordini dei farmacisti, ai Dipartimenti universitari 
del farmaco, alle associazioni delle farmacie. L’esperienza pilota piemontese dimostra che tutte queste condizioni 
di partnership sono alla portata e la Regione ha già stabilito di estendere il pilota a tutto il territorio regionale; in 
Umbria e in Puglia il Piano Regionale di Prevenzione ha dato adeguata importanza agli interventi di prevenzione 
del Macrobiettivo 1 ed in particolare in Umbria è stato già inserito nel PRP un progetto di screening 
cardiovascolare che chiama in causa la farmacia dei servizi con cui questo progetto sarà armonizzato.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento per il controllo del diabete, 
centrato sulla farmacia dei servizi.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Individuare gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il successo del modello organizzativo 
piemontese. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) per i farmacisti. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Alla luce dei risultati della valutazione di processo (obiettivo 1), ridefinire il protocollo operativo 
dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e mirato alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
del diabete. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Verificare sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi contesti territoriali regionali e provinciali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5:  
Valutare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto 
Soccorso per i pazienti diabetici in Piemonte. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6:  
Promuovere un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti sociali della frequenza di diabete 
misconosciuto e della non aderenza alle terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla 
valutazione dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 7:  
Valutare l’impatto economico dell’intervento in Piemonte. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 8:  
Avviare la fase pilota di adattamento del modello ad altre patologie croniche. 
 
 
CAPO PROGETTO: Giuseppe Costa 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Piemonte – ASL TO3 
SCaDU Servizio di 
Epidemiologia  

Teresa Spadea - Coordinamento obiettivi 1, 5, 6 e 8 
- Partecipazione ad obiettivi 3, 4 e 7 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università di Torino –  
Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco 

Paola Brusa - Coordinamento obiettivi 2, 3 e 7 
- Partecipazione ad obiettivi 1, 4, 5, 

6 e 8 
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Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Umbria – Servizio 
Prevenzione 

Maria Donata Giaimo - Coordinamento obiettivo 4 in 
Umbria (5 distretti), in 
integrazione con progetto PRP 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Puglia - ASL BAT – 
Dipartimento Farmaceutico 
 

Domenica Ancona - Coordinamento obiettivo 4 nella 
provincia BAT 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Puglia –  
Federfarma Brindisi 
 

Paola Ribecco - Coordinamento obiettivo 4 nella 
provincia di Brindisi 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento 
per il controllo del diabete, centrato sulla farmacia dei servizi.  

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un rapporto conclusivo condiviso 
Realizzazione di eventi pubblici per la presentazione dei risultati 

Standard di risultato 

Disponibilità del rapporto al termine del progetto 
Valutazione di adeguatezza del rapporto da parte di un panel di esperti esterni 
al progetto 
Almeno un evento per ogni regione 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Individuare gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il 
successo del modello organizzativo. 

Indicatore/i di risultato Stesura di un rapporto di valutazione di processo 
Standard di risultato Disponibilità del rapporto entro 3 mesi dall’inizio del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) 
per i farmacisti. 

Indicatore/i di risultato Disponibilità del pacchetto FAD 

Standard di risultato 
Completamento del percorso FAD da parte di almeno il 70% delle farmacie 
dei territori interessati all’intervento 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

Alla luce dei risultati della valutazione di processo (obiettivo 1), ridefinire il 
protocollo operativo dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e 
mirato alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria del diabete. 

Indicatore/i di risultato Disponibilità di un protocollo operativo condiviso 
Standard di risultato Disponibilità del protocollo a 6 mesi dall’inizio del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 4 

Verificare sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi contesti 
territoriali regionali e provinciali. 

Indicatore/i di risultato Attivazione dell’intervento nelle 3 Regioni/Province partecipanti 
Standard di risultato Adesione delle farmacie coinvolte >70% 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 5 

Valutare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri 
e degli accessi al Pronto Soccorso per i pazienti diabetici in Piemonte. 

Indicatore/i di risultato 

Calcolo dei tassi di ospedalizzazione (complessivo e per causa) e di ricorso a 
Pronto Soccorso a un anno dei soggetti reclutati in Piemonte (attraverso 
linkage con sistemi informativi correnti). 
Confronto dei tassi tra soggetti in studio, soggetti con diabete non arruolati (da 
registro regionale diabete) e popolazione generale, appaiati per sesso ed età.  

Standard di risultato 
Disponibilità di un rapporto sull’efficacia dell’intervento al termine del 
progetto. 
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OBIETTIVO 
SPECIFICO 6 

Promuovere un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti 
sociali della frequenza di diabete misconosciuto e della non aderenza alle 
terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla valutazione 
dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un rapporto sull’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze nel 
diabete  

Standard di risultato Disponibilità del rapporto al termine del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 

Valutare l’impatto economico dell’intervento in Piemonte. 

Indicatore/i di risultato Stesura di un rapporto sull’impatto economico dell’intervento  
Standard di risultato Disponibilità del rapporto al termine del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 8 

Avviare la fase pilota di adattamento del modello ad altre patologie croniche. 

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un protocollo operativo per almeno un’altra patologia cronica. 
Avvio della fase pilota per almeno un’altra patologia 

Standard di risultato 
Disponibilità del protocollo condiviso al termine del progetto 
Avvio dello studio pilota in almeno una ASL piemontese 



CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Riunioni e focus group con i rappresentanti dei farmacisti 
coinvolti nello studio pilota 
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) 

Rapporto di valutazione di processo   X                      

Raccolta e revisione materiali                         

Attivazione procedura ECM                         
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A
D

) 

Implementazione FAD                         

Identificazione panel esperti                         

Rimodulazione delle attività svolte nello studio pilota                         

O
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o
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Stesura protocollo operativo      X                   

Riunioni con i referenti di area                         

Adattamento del protocollo alle diverse realtà, produzione 
protocolli operativi specifici e avvio delle attività 

                        

O
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en
to

) 
 

Arruolamento e follow-up                         

Realizzazione del linkage tra database pazienti diabetici 
arruolati nel braccio “aderenza” e fonti informative 
sanitarie del Piemonte 

                        

Calcolo dei tassi di ospedalizzazione e di accesso in PS nei 
soggetti arruolati e confronto con popolazione con diabete 
non arruolata (da registro regionale diabete) e popolazione 
generale 
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Stesura del rapporto                X         
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Replica delle analisi di cui all’obiettivo 5 (Piemonte), 
stratificate per posizione socio-economica 

                        

Descrizione delle caratteristiche socio-economiche dei 
soggetti arruolati nei due percorsi “diagnosi precoce” e 
“aderenza” 
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Stesura del rapporto                        X 

Replica delle analisi di cui all’obiettivo 5 (Piemonte), con 
la valorizzazione economica degli indicatori calcolati 
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Stesura del rapporto                      X   

Individuazione di un pool di esperti per un’altra 
condizione cronica (BPCO o scompenso cardiaco) 

                        

Adattamento del protocollo di intervento del diabete ad 
un’altra patologia cronica 

              X          

Avvio dell’intervento su un’altra patologia in Piemonte                         
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Risultati descrittivi preliminari                         

 
 
X = indicatori di risultato

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 – ASL TO3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- 2 anni/persona contratti (epidemiologo e 
analista) 

75000 

Beni e servizi 

- questionari/follow-up pazienti (studio 
pilota obiettivo 8) 
- FAD (compenso vacazione farmacisti) 
- pubblicazioni 

43000 

Missioni - trasferte in Umbria e Puglia 5000 

Incontri/Eventi formativi 
- organizzazione convegni di presentazione 
risultati 

4000 

Spese generali - overhead 5000 

 

Unità Operativa 2 – Università di Torino 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - 2 borse di studio (farmacista, economista) 40000 

Beni e servizi 
- progettazione e implementazione FAD 
(inclusa procedura ECM) 

13000 

Missioni - trasferte in Umbria e Puglia 5000 

Incontri/Eventi formativi 
- organizzazione incontri a Torino (sale e 
catering) 

3000 

Spese generali - overhead 4000 
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Unità Operativa 3 – Regione Umbria 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - contratto per gestione progetto 26000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 
- FAD (compenso vacazione farmacisti) 

50000 

Missioni - trasferte a Torino 1000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno regionale 2000 

Spese generali - overhead 1000 

 

Unità Operativa 4 – ASL BAT 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - consulenza informatica 3000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 
- FAD (compenso vacazione farmacisti) 

29000 

Missioni - trasferte a Torino 2000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno provinciale 2000 

Spese generali - overhead 3000 
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Unità Operativa 4 – Federfarma Brindisi 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - consulenza informatica 3000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 
- FAD (compenso vacazione farmacisti) 

29000 

Missioni - trasferte a Torino 2000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno provinciale 2000 

Spese generali - overhead 3000 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 147,000 

Beni e servizi 164,000 

Missioni  15,000 

Incontri/Eventi formativi 13,000 

Spese generali 16,000 

Totale 355,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


