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Il crescente carico di malattia della cronicità nelle nostre società occidentali stimola i sistemi 

sanitari ad impegnarsi maggiormente in una medicina di iniziativa capace di riconoscere e 

prendere in carico tempestivamente le varie fasi della storia naturale della malattia cro-

nica, per prevenirla o rallentarne l’evoluzione. Il nuovo Piano Nazionale Cronicità ha 

raccolto questa sfida e sta guidando i servizi sanitari regionali a ricalibrare la loro offerta in 

questo senso, mettendo in campo tutte le energie e le capacità che sono disponibili non solo 

nel servizio pubblico ma in tutta la comunità, in primis negli assistiti e nelle loro famiglie e in 

altri attori del territorio come le farmacie. Su questa opportunità la regione Piemonte ha coor-

dinato un progetto CCM inteso a sviluppare e sperimentare interventi della farmacia 

per la prevenzione e il controllo dell’aderenza su due malattie croniche, diabete e 

BPCO,  in tre regioni  (Puglia, Umbria, Piemonte), con l’assistenza scientifica dell’Uni-

versità di Torino. Il convegno serve a presentare i risultati ottenuti e a discuterne le implicazio-

ni per le politiche di programmazione sanitaria e si divide in due sessioni, una di lavoro nel 

pomeriggio del 14 febbraio e una pubblica  nella mattina del 15.  

La prima sessione consiste in un “atelier” di lavoro tra i partecipanti al progetto e alcuni rap-

presentanti dei principali “stakeholder” interessati dalla sperimentazione: farmacisti, 

medici di medicina generale, medici specialisti, direttori dei distretti, rappresentanti dei malati, 

programmatori regionali; lo scopo è di discutere in profondità i punti di forza e le criticità dell’e-

sperienza, per aiutare gli autori a comprendere meglio le implicazioni per la messa in pratica 

dei risultati.  

La seconda sessione è un convegno pubblico aperto agli stakeholder prima citati in cui i risul-

tati saranno illustrati analiticamente e le riflessioni conclusive dell’atelier del giorno 

prima saranno sottomesse ai decisori invitati alla tavola rotonda finale.  

L’obiettivo della tavola rotonda è di sollecitare i decisori a identificare le principali implicazioni 

che i risultati del progetto possono avere per il piano cronicità e per il piano di prevenzione 

nonché per le responsabilità di ognuno.  

 Coordinatori: Giuseppe Costa e Paola Brusa 
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ATELIER 
  

Giovedì 14 febbraio 2019 
h 17-20 

 
 Il metodo dell’atelier [G. Costa] 
 Il modello della Farmacia di Comunità: da dove siamo partiti? [P. Brusa] 
 ...dove siamo...[R. Gnavi e T. Spadea] 

- La Farmacia di Comunità nell’individuazione precoce di patologie croniche  
- La Farmacia di Comunità nell’affiancamento del paziente nella corretta assunzione della terapia  

 Lavori di gruppo in cui interpretare e discutere gli aspetti più critici o controversi dei risultati 
e suggerire le principali conseguenze per la pratica: interventi di prevenzione, interventi di controllo 
dell’aderenza ai medicinali, il modello organizzativo.  

 Plenaria di presentazione dei risultati dei lavori di gruppo e di discussione finale sulle impli-
cazioni per la pratica da sottomettere ai decisori della tavola rotonda  del convegno  

h 20,30: cena al Bistrot della Bottega del Gusto, via sant’Anselmo 4 Torino  
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IL CONVEGNO 
  

Venerdì 15 febbraio 2019 
h 9-13 

 
 h 9,15: Saluti istituzionali 
 h 9,30: Da dove siamo partiti fino al progetto CCM [P. Busa] 
 h 9,50: Illustrazione dei risultati [R.Gnavi e T. Spadea] 

- Si possono individuare prima le malattie croniche con la Farmacia di Comunità?  
- La Farmacia di Comunità può affiancare il paziente nella corretta gestione della terapia?  

 h 10,50: Ne parlano i protagonisti: tre storie di caso [Umbria, Puglia, Piemonte] 

 h 11,10: Coffee break 

 h 11,30- 13,00: Tavola rotonda [coordina G. Costa]  
...dove vogliamo andare? Quali sono le principali implicazioni per la pratica e le politiche? 
Partecipano i principali protagonisti delle innovazioni programmatiche e di pratica nella gestione 
delle malattie croniche: 
 L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonio Saitta  
 Il Direttore dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Danilo Bono  
 Il Direttore regionale dell’Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica Loredano Giorni  
 In rappresentanza degli scienziati della medicina interna dell’Università di Torino Fabio Bro-

glio - professore di endocrinologia 
 In rappresentanza delle Aziende Sanitarie Locali Flavio Boraso- Direttore Generale dell’ASL 

TO3  
 In rappresentanza di Federfarma Marco Cossolo - Presidente nazionale di Federfarma  
 In rappresentanza dei medici di medicina generale Roberto Venesia - Segretario Regionale 

della FIMMG  
 Il referente scientifico del progetto CCM del Ministero della Salute Roberto D’Elia 
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