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Introduzione 
 
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. Infatti, 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 “…l’offerta di consiglio 
breve…nei contesti sanitari opportunistici…”. 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, così come anche 
individuato dal DL 3/10/2009 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09153dl.htm), 
dall’accordo tra Governo e Regioni sull’ utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione di 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013 
(http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_043072_13%20%20CSR%20PUNTO%2017%20%20O
DG.pdf) e dal decreto sugli standard relativi all’assistenza ospedalieria del 2015 
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/15G00084/sg). 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; la prevalenza è in continuo 
aumento, con una stima di un successivo incremento del 50% per i prossimi venti anni. 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: è dunque 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). 
Inoltre, 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. 
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Sulla base di queste premesse, il progetto si poneva l’obiettivo generale di verificare la fattibilità, 
la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento per il controllo delle patologie croniche 
centrato sulla farmacia dei servizi, focalizzandosi su un modello operativo già sperimentato in 
Piemonte sul diabete. Il progetto ha quindi valutato: da un lato, la trasferibilità del modello del 
diabete ad altri due differenti contesti regionali (3 distretti in Regione Umbria e la ASL BAT e la 
Provincia di Brindisi in Regione Puglia); e dall’altro, l‘adattabilità del modello operativo ad altre 
patologie croniche ad alto rischio di mancata aderenza alla terapia e di ricadute su 
inappropriatezza, come la BPCO, sperimentato in Regione Piemonte.  
Per quanto ricordato in introduzione sull’importanza sia della prevenzione sia della compliance 
terapeutica, il modello operativo prevedeva due percorsi separati per ciascuna patologia (diabete 
o BPCO): 
- il primo, mirato al counselling sugli stili di vita e alla diagnosi precoce per i soggetti a rischio, 

rivolto agli utenti adulti della farmacia identificati come ad alto rischio sulla base di 
questionari internazionalmente validati; 

- il secondo, mirato alla valutazione di aderenza alle terapie e alle linee guida per la gestione 
della malattia, rivolto alle persone con patologia nota che si recavano in farmacia con una 
ricetta di farmaci specifici per la patologia in studio. 

 
Il progetto si è quindi articolato in nove obiettivi specifici. Per ciascuno di esso, vengono di seguito 
brevemente descritti l'attività svolta e i risultati conseguiti; le metodologie utilizzate, tutti i risultati 
e la loro discussione sono sviluppati in dettaglio nei relativi allegati. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Individuare gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il successo del modello 
organizzativo piemontese. 
 
Per il raggiungimento di questo obiettivo, sono state svolte alcune riunioni per discutere i risultati 
preliminari del modello operativo già sperimentato in Piemonte sul diabete e verificarne i punti di 
forza e le criticità, sia con i rappresentanti dei farmacisti piemontesi, sia con membri del comitato 
scientifico del progetto “Farmacia di Comunità”. È stato così prodotto un breve report sul progetto 
“Farmacia di Comunità” piemontese, con il processo, i risultati descrittivi e la loro discussione 
(allegato 1.1). Il documento ha fatto da base alla ridefinizione dei nuovi protocolli operativi da 
applicare nelle UO dell’Umbria e della Puglia.  
 
Le principali conclusioni basate sulla sperimentazione svolta in Piemonte erano relative a due 
diversi livelli, il processo e i risultati. Dal primo punto di vista, si sono potute evidenziare alcune 
criticità che hanno portato alle necessarie modifiche al protocollo. La principale correzione ha 
riguardato le modalità di offerta del test della glicemia nel percorso prevenzione ai soggetti 
eleggibili ad alto rischio: migliorando la procedura automatizzata del questionario, ci si è infatti 
assicurati che fossero esclusi dall’offerta del test i soggetti a basso rischio; inoltre, è stata garantita 
preventivamente la gratuità del test agli eleggibili, in modo che l’eventuale timore di dover 
sostenere un costo non costituisse un deterrente alla sua accettazione. Una seconda modifica ha 
riguardato il percorso aderenza, con la semplificazione della parte di questionario relativa 
all’aderenza ai farmaci, che nella prima formulazione era risultata eccessivamente complicata.  
 
Dal punto di vista dei risultati, il report sulla sperimentazione piemontese ha evidenziato che la 
farmacia può rappresentare un utile punto di osservazione e intercettazione dei soggetti a rischio 
di diabete misconosciuto e di mancata aderenza al percorso terapeutico ottimale dei pazienti 
diabetici. Inoltre, un intervento di questo tipo sembra favorire le persone socio economicamente 
più svantaggiate, diventando uno strumento utile per ridurre le disuguaglianze esistenti e favorire 
l’equità nella cura delle patologie croniche. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) per i farmacisti. 
 
La formazione delle farmacie aderenti al progetto è stata effettuata attraverso FAD 
opportunamente costruito e messo a disposizione tramite una piattaforma. Gli obiettivi erano 
quelli di fornire una formazione completa su epidemiologia, clinica, prevenzione e promozione 
della salute inerenti al diabete. Inoltre venivano approfonditi argomenti di tipo legislativo 
riguardanti la farmacia dei servizi. Una seconda tranche di formazione è stata effettuata in aula ed 
era inerente alla parte operativa del progetto comprendente la somministrazione dei questionari. 
Il pacchetto formativo è stato realizzato aggiornando quello utilizzato nel progetto piemontese 
“Farmacia di Comunità” e si compone di 8 ore di lezione, divise in blocchi da 2 ore l'uno e prevede 
elementi sulle caratteristiche cliniche del diabete, la diagnosi e la terapia, elementi sugli stili di vita 
e la prevenzione e infine la descrizione del protocollo di studio e le istruzioni per la compilazione 
dei questionari (programma dettagliato in allegato 2.1). 
La prima sessione residenziale si è svolta a Bari, con il coinvolgimento della prima tranche di 
farmacisti delle ASL BAT e Brindisi; la sessione è stata registrata e utilizzata nelle successive 
sessioni, per le ulteriori tranche di farmacisti pugliesi e per quelli della regione Umbria.  
Complessivamente, la formazione dei farmacisti ha riguardato: 

- 35 delle 58 farmacie presenti nei 3 distretti coinvolti nel progetto della Regione Umbria 
(60%), con 42 farmacisti formati;  

- 61 delle 98 farmacie della ASL BAT (pari al 62% del totale), con 104 farmacisti formati;  
- 59 delle 97 farmacie della provincia di Brindisi (61%), con 102 farmacisti formati. 

I numeri sono leggermente più bassi dell’atteso, ma il territorio risulta comunque ben coperto, 
come desumibile dalle mappe di localizzazione delle farmacie formate riprodotte di seguito. 
 
Mappa 1. Localizzazione farmacie della Regione Umbria 
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Mappa 2. Localizzazione farmacie della ASL BAT 

 
 
 
 
Mappa 3. Localizzazione farmacie della Provincia di Brindisi 
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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  
 
Durante la discussione svoltasi nella riunione di avvio del progetto, è apparso più efficiente 
intersecare i due obiettivi, che sono stati riformulati congiuntamente come segue: 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3bis:  
Alla luce dei risultati della valutazione di processo (obiettivo 1) e delle specificità dei diversi 
contesti territoriali regionali e provinciali, ridefinire per ciascuna regione un protocollo 
operativo dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e mirato alla prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria del diabete. 
 
Inoltre, la Regione Umbria, a seguito di difficoltà amministrative interne, ha deciso di modificare il 
progetto iniziale allineandosi allo stesso protocollo adottato in Puglia. Sono stati quindi definiti i 
dettagli operativi necessari per l’adattamento e l’applicazione del protocollo nelle diverse UO, 
attraverso la stesura di un nuovo protocollo unitario (allegato 3.1), a cui ha fatto seguito la 
predisposizione del software necessario per il caricamento online dei dati e la loro archiviazione 
centralizzata. 
 
Il modello di intervento prevedeva due percorsi separati: 
- percorso prevenzione: agli utenti adulti della farmacia con evidente stato di sovrappeso, 

pertanto a maggior rischio di sviluppare il diabete, si proponeva il questionario Findrisc, un 
questionario internazionalmente validato, il cui punteggio permetteva di discriminare soggetti 
a basso rischio – ai quali era proposto solo un intervento di counselling sullo stile di vita – da 
soggetti ad alto rischio, ai quali era offerta una misurazione della glicemia in farmacia e quindi, 
in base ai valori risultanti, una visita dal medico curante; 

- percorso aderenza: alle persone con diabete tipo 2 noto, arruolate quando si presentavano in 
farmacia con ricetta per farmaci antidiabetici, veniva somministrato un questionario mirato a 
valutare l’aderenza alle terapie e alle linee guida per la gestione della malattia.  

 
Si riportano di seguito i flow-chart dei due percorsi, rimandando all’allegato 3.1 per tutti i dettagli 
operativi del protocollo. 
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Indicatori di processo 
 
Il numero di farmacie che hanno partecipato alla formazione e hanno poi aderito allo studio per 
ciascuna unità operativa (UO) è presentato in tabella 1. Le percentuali di partecipazione e 
adesione non raggiungono quasi mai lo standard ottimale prefissato del 70% (tranne che per 
l’adesione in Umbria), ma si attestano su valori attorno al 60%, che si possono considerare un 
buon traguardo, soprattutto in contesti in cui si introduceva per la prima volta il modello della 
farmacia dei servizi. 
 
TABELLA 1. Indicatori di adesione alla formazione e partecipazione allo studio per UO 

Indicatori  UMBRIA BAT BRINDISI TOTALE 

n. farmacie totali territorio  58 98 97 253 
n. farmacie formate  35 61 59 155 
n. farmacie che hanno arruolato  24 41 34 99 
partecipazione alla formazione  60% 62% 61% 61% 
adesione allo studio   69% 67% 58% 64% 
 
Le farmacie aderenti hanno contattato complessivamente 2703 utenti/pazienti, di cui 428 hanno 
rifiutato di partecipare o non hanno completato la rilevazione iniziale del rischio (16%); inoltre, 
166 soggetti sono risultati non eleggibili dopo aver dato il consenso ed essere quindi stati 
sottoposti ad una valutazione più accurata dei criteri di arruolamento (età ≥45 e BMI ≥25 nel 
percorso sulla prevenzione e diabete di tipo 2 per lo studio dell’aderenza). Sono state quindi 
arruolate complessivamente 2109 persone: il 56% nel percorso della prevenzione e il restante 44% 
nel percorso dell’aderenza. Il dettaglio dei dati sull’arruolamento per le 3 UO si trova in tabella 2. 
 
TABELLA 2. Numero di arruolati per percorso e UO 

  UMBRIA BAT BRINDISI TOTALE 

     N % 
percorso prevenzione  494 481 204 1179 55.9 
percorso aderenza  330 380 220 930 44.1 
       

totale arruolati 
N 824 861 424 2109  
% 39.1 40.8 20.1   

 
In tabella 3. sono riportati i dati relativi al follow-up, distinguendo tra coloro che sono tornati 
secondo il calendario stabilito nel protocollo e coloro che invece sono tornati in ritardo; poiché le 
scadenze erano state prefissate nel sistema automatico di rilevazione e trasmissione dati, i dati dei 
ritardatari non si sono più potuti inserire nelle analisi. 
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Nel percorso prevenzione sono stati invitati al follow-up 268 utenti delle farmacie, risultati a 
rischio in base al valore della glicemia. Sono tornati in farmacia complessivamente il 53% dei 
soggetti invitati, con un notevole divario tra le UO (76% in Umbria, 50% a BAT e 34% a Brindisi), ma 
circa la metà di questi sono ritornati in ritardo.  
Nel follow-up del percorso aderenza, al quale sono stati invitati tutti i soggetti intervistati, si 
osservano percentuali di adesione generalmente più basse, con una media del 33% e un analogo 
divario tra le UO; in questo percorso è però inferiore al 20% la quota dei ritardatari.  
 
TABELLA 3. Indicatori di follow-up per percorso e UO 

 Indicatori UMBRIA BAT BRINDISI TOTALE 

PERCORSO PREVENZIONE      
Follow-up attesi (glicemia ≥110mg/l) 78 123 67 268  

% su arruolati 15.8 25.6 32.8 22.7  
Follow-up completati 39 29 13 81  
Tornati fuori tempo 20 32 10 62  

% adesione al follow-up (dati completi) 50.0 23.6 19.4 30.2  
% includendo i ritardatari 75.6 49.6 34.3 53.4  

PERCORSO ADERENZA       
Follow-up attesi (tutti gli arruolati) 330 380 220 930  
Follow-up completati  131 79 40 250  
Tornati fuori tempo 29 17 10 56  

% adesione al follow-up (dati completi) 39.7 20.8 18.2 26.9  
% includendo i ritardatari 48.5 25.3 22.7 32.9   

  
Risultati 
 
Maggiori dettagli sui risultati della sperimentazione sono stati presentati nei convegni conclusivi e 
sono riportati nell’allegato 3.2; di seguito descriviamo solo i risultati principali ottenuti nei due 
percorsi e le conclusioni del lavoro. 
 
Percorso Prevenzione 
Analizzando il punteggio del questionario Findrisc, risulta che nel campione arruolato dalle 
farmacie solo il 25% degli utenti ha un rischio trascurabile di contrarre il diabete; il 30% ha un 
rischio moderato, corrispondente ad una probabilità del 16% (1 su 6) di sviluppare il diabete nei 
successivi 10 anni; il 38% ha una probabilità di un terzo di ammalarsi in 10 anni; e infine il 7% ha 
una probabilità di ammalarsi del 50%.  
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Le persone a più alto rischio sono in misura maggiore donne, più anziani e meno istruiti; inoltre, in 
più di un terzo dei casi dichiarano di vivere da soli. Le analisi stratificate per UO mostrano una 
diversa distribuzione del campione arruolato nella provincia di Brindisi, dove una quota più 
marcata di soggetti a rischio (52% a rischio alto/molto alto vs. 43% a BAT e 42% in Umbria) fa 
presumere un più alto potenziale di prevenzione dell’intervento. 
Degli 879 soggetti a rischio a cui è stato offerto il test della glicemia, 38 (4%) hanno rifiutato e 89 
(10%), pur avendo accettato, non sono più tornati in farmacia a digiuno, come richiesto per 
l’esecuzione del test; dei 752 che hanno effettuato il test, 268 (36%) sono risultati positivi 
(glicemia ≥110mg/l) e sono stati indirizzati al proprio medico curante e invitati al follow-up. Hanno 
maggiore probabilità di accettare l’effettuazione del test le persone più giovani, quelle che vivono 
sole e quelle meno istruite. 
Tra gli 81 soggetti tornati (meno di un terzo degli attesi), 9 riferiscono di aver effettivamente 
ricevuto una diagnosi di diabete: 6 sono uomini, 8 hanno più di 60 anni e 7 hanno livello 
d’istruzione medio/basso; inoltre, 5 casi hanno BMI≥30 e 7 hanno circonferenza vita >100cm; solo 
1 caso non ha nessun pregresso fattore clinico (ipertensione, iperglicemia) né familiarità. Queste 9 
nuove diagnosi corrispondono al 3.4% dei soggetti a rischio e all’1% di tutti gli arruolati, valori che 
costituiscono il limite inferiore delle analoghe percentuali che si sarebbero potute osservare se 
tutti fossero tornati al follow-up. 
 
Percorso Aderenza 
Il questionario volto a misurare l’aderenza alle linee guida (LG) era costituito da 8 domande 
relative all’effettuazione dei controlli indicati dalle LG entro i tempi previsti. L’aderenza 
“completa”, ovvero la percentuale di pazienti che ha risposto positivamente a tutte le 8 domande 
è piuttosto bassa, pari ad appena il 19%, con una leggera preponderanza delle donne e valori più 
bassi per i pazienti più giovani. Ritenendo di non poter dare lo stesso peso alle diverse domande 
del questionario, si è deciso di analizzare nel dettaglio solo la misurazione dell’emoglobina glicata 
ogni 6 mesi, essendo questo il principale indicatore del controllo della malattia. Inoltre, 
considerato il diverso peso che le indicazioni delle LG possono avere sulla gestione e sul decorso 
della malattia diabetica, è stato costruito un indicatore sintetico di aderenza alle LG 
(GCI=guidelines composite indicator), che considera non aderente chi non ha effettuato il test 
dell’emoglobina glicata e almeno due controlli tra colesterolemia, albuminuria e fondo dell’occhio. 
Il 76% dei pazienti dichiara di aver effettuato un test per l’emoglobina glicata negli ultimi 6 mesi. 
Questa percentuale è un po’ più alta tra le donne, nelle classi di età centrali e tra i più istruiti; 
inoltre, l’aderenza al test sembra essere maggiore ai poli opposti della scala di durata della 
malattia, ovvero tra chi ha ricevuto una diagnosi da meno di un anno e tra chi invece gestisce la 
propria malattia da più di 10 anni. In base all’indice sintetico composito (il GCI), risulta 
complessivamente non aderente alle LG il 29% dei pazienti intervistati. Anche per questo 
indicatore, osserviamo una maggiore aderenza tra le donne, tra le classi di età centrali, tra i più 
istruiti e tra coloro con una diagnosi recente o decennale. Nelle analisi stratificate per UO, si 
osserva un’aderenza complessiva molto maggiore in Umbria (85% nel test per l’emoglobina glicata 
e 82% al GCI), rispetto alla ASL BAT (rispettivamente, 74% e 67%) e a Brindisi (66% e 60%); nelle 
diverse UO si confermano sostanzialmente gli andamenti già visti per genere, età, titolo di studio e 
tempo dalla diagnosi.  
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L’aderenza alle LG è stata inoltre oggetto di approfondimento metodologico tramite una tesi di 
laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni presso l’Università di Torino, in cui sono stati 
testati diversi modelli statistici (allegato 3.3); i risultati di tali modelli confermano sostanzialmente 
gli effetti visti anche nelle analisi descrittive iniziali, con una maggiore probabilità di non essere 
aderenti tra gli uomini e i meno istruiti, e con un andamento ad U rovesciata per il tempo di 
malattia. 
 
Passando all’aderenza ai farmaci, si notano valori molto alti rispetto all’atteso: 93% per l’insulina e 
87% per gli ipoglicemizzanti orali, quando i risultati per l’analogo studio in Piemonte (allegato 1.1) 
mostravano valori rispettivamente intorno all’80% e al 70% e la letteratura riporta percentuali di 
aderenza terapeutica intorno al 50%. Ciò suggerisce una forte sovrastima nei nostri dati dovuta 
presumibilmente a più fattori: da un lato, la partecipazione allo studio su base volontaria, che 
molto presumibilmente seleziona pazienti più “virtuosi”, quindi con valori di aderenza 
mediamente più alti; dall’altro, una possibile inadeguatezza dello strumento utilizzato, in cui la 
semplificazione introdotta riducendo la parte relativa ai farmaci a sole 4 domande, è forse andata 
a discapito dell’accuratezza dei risultati rilevati; dall’altro ancora che, per costrutto, i pazienti 
aderenti hanno maggiore probabilità di entrare in farmacia rispetto ai non aderenti, portando 
quindi a prevalenze di aderenza superiori a quelle misurate a livello di popolazione generale. 
Infine, analizzando i dati di follow-up, si osserva che sono proprio i soggetti meno aderenti e per i 
quali sarebbe più necessario il monitoraggio a non tornare in farmacia, vanificando così lo sforzo 
organizzativo del follow-up stesso.  
 
Conclusioni 
 
Durante i due convegni di restituzione dei risultati, organizzati in Puglia e in Umbria con i 
farmacisti che hanno attivamente preso parte al progetto, sono emerse le principali criticità del 
progetto, assieme ad alcuni interessanti suggerimenti operativi per superarle. 
La maggiore criticità sottolineata è stata una grande difficoltà nel coinvolgimento attivo dei medici 
di medicina generale (MMG). I MMG infatti avrebbero dovuto essere informati della 
sperimentazione dai loro rappresentanti sindacali e dell’Ordine, opportunamente contattati 
durante le prime fasi organizzative del progetto e coinvolti nella formazione dalle diverse UO; 
tuttavia, la quasi la totalità dei MMG si è dimostrata ignara del lavoro in corso e, una volta 
informata direttamente dai farmacisti, ha reagito spesso con scetticismo, addirittura scoraggiando 
i propri pazienti a tornare in farmacia per il follow-up. Inoltre, è stato riportato anche un certo 
grado di diffidenza nel rispondere all’intervista da parte degli arruolati. Nel contesto pugliese, si 
sono dimostrati più pronti a rispondere gli anziani, meno istruiti o che vivevano da soli, forse a 
causa di più tempo libero, maggiore confidenza con il farmacista e maggiore timore di essere a 
rischio. Viceversa, in Umbria hanno aderito maggiormente le persone più giovani e più istruite, ma 
per questo meno a rischio. È emersa anche una certa titubanza a firmare il consenso informato, 
per timore che i dati potessero essere usati per fastidiose telefonate a fini commerciali, o, nel caso 
dei pazienti diabetici, che le risposte date potessero mettere a rischio il loro diritto all’esenzione 
per diabete. In generale, la scarsa fidelizzazione dei clienti e lo scetticismo dei medici curanti sono 
apparsi gli ostacoli maggiori a far tornare i soggetti al follow-up. 
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La durata media di somministrazione del questionario è stata di circa 15/20 minuti. Alcuni 
farmacisti hanno deciso di somministrare i questionari su appuntamento, dedicando una mezza 
giornata settimanalmente ai pazienti precedentemente arruolati. Questo, oltre a permettere una 
migliore organizzazione del lavoro all’interno della farmacia, ha fatto sì che nel percorso 
prevenzione (che prevedeva la misurazione della glicemia) i pazienti si presentassero in farmacia 
direttamente digiuni e ci fossero meno rinunce a metà del percorso. 
 
 
Alla luce dei risultati, congiuntamente con i farmacisti, si sono tratte alcune conclusioni: 
 
- il Percorso prevenzione sembra aver funzionato abbastanza bene, facendo emergere il 3.4% 

di diabete misconosciuto tra i soggetti a rischio, nonostante proprio su questo obiettivo si 
fossero maggiormente concentrate le perplessità dei rappresentanti dei MMG; una possibile 
modifica al modello, che potrebbe aumentarne l’efficienza, riguarda i criteri di 
arruolamento: concentrandosi sulla popolazione di età >60 anni e con un più alto grado di 
sovrappeso (BMI ≥30), si aumenterebbe infatti la probabilità di individuare soggetti 
maggiormente a rischio su cui effettuare counselling e potenzialmente portatori di diabete 
misconosciuto, massimizzando così l’impatto dell’intero modello di intervento; 
 

- complessivamente, le persone socialmente più svantaggiate aderiscono di più e si 
avvantaggiano maggiormente della diagnosi precoce (7 su 9 casi avevano al più la licenza 
media e 2 il diploma di scuola superiore); questo tipo di intervento pertanto è 
potenzialmente uno strumento utile anche per ridurre le disuguaglianze esistenti e favorire 
l’equità nella cura delle patologie croniche (questo risultato è peraltro riconducibile anche 
all’obiettivo specifico 6, relativo all’analisi di equità); 

 
- contrariamente all’atteso, il Percorso aderenza non sembra funzionare bene all’interno della 

abituale pratica operativa della farmacia; in questo caso, oltre a migliorare lo strumento di 
rilevazione dell’aderenza ai farmaci, sembra più promettente concentrarsi sulla ricerca di 
meccanismi di arruolamento più specifici, in grado di identificare soggetti ad alto rischio di 
inappropriatezza terapeutica derivanti da una cattiva pratica dell’automedicazione. 

 
 
In conclusione, tutti i farmacisti si sono dimostrati soddisfatti e pronti a ripetere il processo su 
altre patologie croniche: a loro giudizio, infatti, attraverso questi progetti il paziente si sente preso 
in carico dal farmacista ed il farmacista stesso assume un ruolo professionale sanitario più 
riconosciuto e differente da quello abituale di semplice dispensazione dei farmaci.  
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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. 
 
Come già ricordato, con il progetto “Farmacia di Comunità” in Piemonte era stato sperimentato il 
modello organizzativo sul diabete, successivamente adattato e sperimentato in Umbria e Puglia. 
Non era però ancora stato possibile effettuare una completa valutazione di impatto del progetto 
sugli esiti di salute a lungo termine, per la quale era necessario attendere i tempi di rilascio dei dati 
necessari. Tale valutazione è stata il focus degli obiettivi specifici 5-7, i cui risultati sono riportati 
congiuntamente di seguito, assieme ad una valutazione supplementare sull’aderenza.  
 
L’analisi a lungo termine è stata possibile attraverso il record linkage individuale tra gli arruolati 
nelle farmacie del Piemonte tra il 2013 e il 2015 e i flussi informativi sanitari correnti, allo scopo di 
rintracciare nei 12 mesi successivi all’intervista informazioni relative al percorso diagnostico nel 
caso degli arruolati per la diagnosi precoce e a quello terapeutico per i pazienti diabetici. 
 
Percorso Prevenzione 
Per quanto riguarda i soggetti potenzialmente a rischio di diabete arruolati in questo percorso, al 
netto dei morti o emigrati durante l’anno e dei mancati linkage (corrispondenti a circa l’1% della 
popolazione iniziale), si ottengono 6102 soggetti che sono stati sottoposti al questionario Findrisc 
per la valutazione del rischio. Le caratteristiche degli arruolati sono descritte in tabella 4: si tratta 
di un campione con una prevalenza maggiore di donne (62%), che rispecchia l’utenza delle 
farmacie, con un’età media di 63 anni; i fattori di rischio più diffusi sono il basso consumo di frutta 
e verdura (l’84% dichiara di non mangiarla tutti i giorni) e una scarsa attività fisica (53%). 
Tra i soggetti arruolati, 3176 (52%) erano risultati a rischio da moderato a molto alto ed erano stati 
indirizzati al medico curante per una valutazione approfondita. Analizzando i dati dell’assistenza 
specialistica, si verifica l’effettuazione di almeno una prestazione tra emoglobina glicata, glicemia 
o visita diabetologica per 1725 soggetti (54% di quelli a rischio); inoltre, 93 soggetti hanno una 
conferma diagnostica, riconoscibile attraverso l’inizio di una terapia antidiabetica, la presenza di 
un ricovero con diagnosi di diabete o l’iscrizione al registro regionale dei diabetici. Questo risultato 
è perfettamente in linea con i risultati ottenuti in Umbria e Puglia, in quanto corrisponde all’1.5% 
di diabete misconosciuto tra tutti gli arruolati e al 2.9% tra i soggetti a rischio. Il valore può inoltre 
essere confrontato con l’incidenza attesa nella popolazione generale pari al 7x1000, che, applicata 
al campione arruolato, fornisce un valore di circa 43 casi attesi in assenza di intervento: i 50 casi in 
più possono quindi essere considerati il vantaggio “netto” dell’intervento di diagnosi precoce. 
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Le caratteristiche dei 93 nuovi casi sono descritte in tabella 4; il confronto con le stesse 
caratteristiche nell’intero campione di arruolati consente di individuare quelle maggiormente 
associate all’eventualità di essere diagnosticati come nuovi casi. Tra questi, infatti, aumenta la 
quota di uomini (da 38% a 48%) e aumentano l’età media da 63 a 69 anni e il BMI medio (da 26 a 
29). I fattori di rischio maggiormente associati al diabete misconosciuto sono tuttavia quelli clinici: 
la familiarità (60% dei casi dichiara questo fattore di rischio, contro il 15% degli arruolati), la 
glicemia alta (59% vs. 18%) e una precedente terapia per l’ipertensione (63% vs. 46%). 
 
TABELLA 4. Caratteristiche dei soggetti arruolati e dei nuovi casi di diabete 

 Arruolati (n=6102) Nuovi casi (n=93) 

 N % N % 

Sesso      

Donne 3783 62.0 48 51.6 

Uomini 2319 38.0 45 48.4 

Poca attività fisica 3222 52.8 37 39.8 

Poca frutta e verdura  5152 84.4 73 78.5 

Farmaci per la pressione 2793 45.8 59 63.4 

Glicemia alta 1092 17.9 55 59.1 

Familiarità  890 14.6 56 60.2 

Titolo di studio     

Nessun titolo 328 5.4 9 9.7 

Licenza elementare 1188 19.5 30 32.3 

Licenza media 1931 31.6 29 31.2 

Diploma superiore 1905 31.2 19 20.4 

Laurea  750 12.3 6 6.4 

   media DS 

Età 62.8 11.4 68.7 10.4 

BMI 26.1 4.5 29.0 5.3 

 
In un approccio di equity audit (obiettivo 6), si può osservare che più del 70% dei nuovi casi ha un 
titolo di studio inferiore al diploma di scuola superiore, contro il 56% del campione arruolato: si 
conferma dunque quanto già visto anche in Umbria e Puglia, ovvero che le persone socialmente 
più svantaggiate si avvantaggiano maggiormente della diagnosi precoce e che un simile intervento 
in farmacia può quindi avere anche una funzione di riduzione delle disuguaglianze e aumento 
dell’equità nelle cure. 
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Dal punto di vista dell’impatto economico (obiettivo 7), si possono considerare i costi per la 
formazione sostenuti per il progetto in Umbria e Puglia (pari a 240 euro a farmacia, compenso di 
vacazione per la giornata lavorativa passata in formazione) e aggiungere un rimborso di 10 euro a 
questionario per i 6102 soggetti sottoposti al Findrisc: si ottiene così un valore di 167.340 euro. 
Questa spesa, rapportata ai 93 nuovi casi diagnosticati o ai 50 casi di diagnosi precoce “netta", dà 
una stima di un intervallo tra i 1799 e i 3347 euro a caso emerso. Come già sottolineato a 
conclusione dell’esperimento nelle altre regioni, concentrandosi su una popolazione più anziana e 
con un più alto grado di sovrappeso, si potrebbe aumentare la probabilità di individuare potenziali 
portatori di diabete misconosciuto, diminuendo così il costo a caso emerso e massimizzando 
l’efficienza dell’intero modello di intervento. 
 
    
Percorso Aderenza 
Dei 5079 questionari relativi ai pazienti arruolati in questo percorso, 80 si riferivano a pazienti che 
avevano una doppia rilevazione e sono stati eliminati; dei 4999 soggetti arruolati, solo 10 (0.2%) 
non sono stati rintracciati nel database degli assistiti residenti e domiciliati in Piemonte. Ai 4989 
soggetti rintracciati sono stati quindi associati i dati dei sistemi informativi regionali relativi a 
dimissioni ospedaliere, farmaceutica territoriale, esami e visite specialistiche e accessi in pronto 
soccorso. Inoltre, grazie al linkage con l’anagrafe regionale degli assistiti (AURA), si sono osservati 
nei 12 mesi successivi al reclutamento 140 morti (2.8%) e 10 emigrati (0.2%); tali pazienti sono 
stati inclusi nelle analisi per la durata del loro follow-up. 
Il disegno della valutazione prevedeva un confronto di tipo “pre-post con gruppo di controllo”, 
ovvero un confronto degli indicatori di aderenza nell’anno precedente e in quello successivo al 
reclutamento in farmacia, tra i soggetti arruolati nello studio (“esposti”) e un campione di pazienti 
diabetici non sottoposti all’intervento e identificati tramite i sistemi informativi regionali (“gruppo 
di controllo”). Tale gruppo è stato costituito selezionando i soggetti residenti in Piemonte che 
presentavano almeno una prescrizione di farmaci antidiabetici in ciascuno dei due anni 2014 (pre) 
e 2015 (post) ed estraendo casualmente 8 controlli per ogni caso, per un totale di 35936 controlli 
(dettagli in allegato 5.1).  
 
I casi arruolati sono stati classificati in funzione della tipologia di farmaci utilizzati prima e dopo il 
reclutamento, come descritto in tabella 5. Alcune di queste classi di pazienti andranno 
successivamente approfondite, per valutarne la correttezza (ad esempio, i 300 pazienti non 
rilevabili dalla farmaceutica territoriale; i 27 pazienti con terapia insulinica prima del reclutamento, 
di cui non si rilevano assunzioni nell’anno successivo, ecc…). Si è dunque deciso di proseguire le 
analisi solo sui 4492 soggetti (90% del totale degli arruolati, in neretto nella tabella 5) che 
prendono farmaci sia nell’anno precedente sia nell’anno successivo all’arruolamento, allo scopo di 
assicurarsi che si tratti di soggetti ancora residenti in Piemonte e rintracciabili sui sistemi 
informativi sanitari. 
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TABELLA 5. Distribuzione dei pazienti diabetici arruolati in Piemonte per tipologia di farmaco assunto 
prima e dopo l’arruolamento  

 Anno precedente al reclutamento Anno successivo al reclutamento 

N (%) 
Tipo di 

farmaco 
anti-

diabetico 

Nessun 
farmaco Orali Insulina 

Orali + 
insulina 

Nessun 
farmaco Orali Insulina 

Orali + 
insulina 

 X    X    300 (6 %)  
   X  X    27 (0.5 %) 
  X   X    103 (2.1 %) 
    X X    7 (0.1 %) 
 X      X  6 (0.1 %) 
 X     X   52 (1.0 %) 
 X       X 1 (0.0002%) 
   X    X  715 (14%) 
  X    X   2834 (57%) 
    X    X 532 (11%) 
   X   X   2 (0.04%) 
   X     X 46 (0.9%) 
  X     X  11 (0.2%) 
  X      X 148 (3%) 
    X   X  157 (3%) 
    X  X   48 (0.9%) 

 TOTALE: 4989 (100%) 

 
La valutazione di impatto si è poi sviluppata sia sugli esiti di salute, come previsto dall’obiettivo 5, 
sia sull’aderenza (obiettivo inizialmente non previsto dal protocollo): 
1. esiti di salute: ricoveri e accessi al Pronto Soccorso (PS) (allegato 5.1); 
2. aderenza alle Linee Guida (LG) (allegato 5.1);  
3. aderenza alla terapia farmacologica (allegato 5.2). 
I risultati dettagliati sono riportati nei relativi allegati; ci limitiamo qui a riportare le principali 
conclusioni delle analisi. 
 
Innanzi tutto, analizzando le principali caratteristiche dei soggetti arruolati in farmacia – quindi 
esposti all’intervento – e del gruppo di controllo, si rileva che i due gruppi di popolazione in studio 
sono sovrapponibili per quanto riguarda il genere e l’età media e la percentuale di emigrati, 
mentre c’è una quota maggiore di persone più istruite e di cittadinanza italiana tra gli esposti. I 
due campioni si differenziano invece sostanzialmente rispetto al tipo di terapia (solo insulina, solo 
orali e mista), utilizzato come proxy della gravità della malattia: gli esposti sono in misura 
maggiore trattati con insulina, sia esclusivamente sia in associazione agli antidiabetici orali, a 
testimonianza del fatto che sono probabilmente ad uno stadio più avanzato della malattia e per 
questo più inclini ad accettare un intervento in cui si sentono maggiormente assistiti. 
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1. Esiti di salute 
Osservando le percentuali grezze di ospedalizzazione e accesso al PS, i risultati principali sono che: 
- gli esposti all’intervento, coerentemente con uno stadio più avanzato della malattia, hanno 

una frequenza di ricoveri complessivi e di primo ricovero significativamente più alta che nel 
gruppo di controllo, sia nell’anno precedente sia in quello successivo all’arruolamento; 

- in entrambi i gruppi di popolazione aumentano in misura simile i tassi di ricoveri e gli accessi in 
PS per tutte le cause; 

- per le cause cardiovascolari, pur con i limiti di numerosità molto ridotte, si osserva una 
riduzione dei ricoveri e degli accessi in PS nel gruppo degli esposti e un aumento nel gruppo di 
controllo. 

 
Per valutare l’impatto dell’intervento sugli esiti di salute, sono stati applicati i modelli multivariati 
denominati “difference-in-difference”, che consentono di valutare simultaneamente le differenze 
nel tempo (pre-post) e le differenze tra gruppi di popolazione, anche aggiustando per le altre 
caratteristiche delle popolazioni in studio, fornendo quindi un valore sintetico dell’impatto 
dell’intervento. I risultati mostrerebbero che gli esiti in studio hanno un incremento minore, o 
addirittura un’inversione di tendenza, negli esposti rispetto al gruppo di controllo e sarebbero 
quindi indicativi di un impatto positivo dell’intervento. I parametri stimati dai modelli, tuttavia, 
sono molto piccoli e non statisticamente significativi su ricoveri e accessi per tutte le cause, per i 
quali non si può quindi parlare di un impatto rilevante; viceversa, nel caso di ricoveri e accessi per 
cause cardiovascolare, il valore del parametro e della sua significatività confermano l’inversione di 
tendenza osservata nei dati grezzi.  
 
 
2. Aderenza alle Linee Guida 
Come prima valutazione, è stata verificata la concordanza tra l’aderenza autoriferita sul 
questionario e quanto emerso analizzando il sistema informativo (SI) delle prestazioni 
specialistiche, relativamente all’effettuazione da parte degli arruolati degli esami per l’emoglobina 
glicata, la colesterolemia e l’albuminuria e della visita oculistica. I risultati mostrano una 
concordanza molto modesta, attribuibile a 3 possibili spiegazioni: 
 il fenomeno della “desiderabilità sociale”, secondo il quale gli intervistati tendono a 

rispondere conformemente a quello che immaginano ci si aspetti da loro e non a ciò che 
hanno realmente fatto; questo fenomeno porta a sovrastimare l’aderenza da questionario; 

 l’effettuazione in regime privato degli esami richiesti, che quindi non sarebbero rilevati dai 
sistemi informativi regionali: ciò è tanto più probabile, quanto meno costose sono le 
prestazioni considerate se svolte privatamente (com’è il caso delle analisi del sangue e delle 
urine); in questo caso, sarebbe sottostimata l’aderenza misurata dai sistemi informativi; 

 la possibile dimenticanza o mancata comprensione degli esami realmente effettuati, 
altamente probabile tra i pazienti più anziani e meno istruiti; questo fenomeno porterebbe 
ad una sottostima dell’aderenza misurata da questionario. 
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La conclusione di questa prima valutazione è quindi che appare molto difficile effettuare una 
misurazione dell’aderenza alle linee guida basandosi esclusivamente sul questionario, ma che 
anche la rilevazione da sistemi informativi può risultare distorta nei settori in cui la quota di 
prestazioni svolte privatamente è molto elevata. L’unico modo per ovviare a queste difficoltà 
potrebbe passare attraverso la collaborazione attiva dei MMG e la loro restituzione di informazioni 
relative al paziente. Nel protocollo adattato per Umbria e Puglia si è infatti tentato di inserire 
questo meccanismo di feedback, che purtroppo non ha dato i risultati sperati. 
 
Successivamente, per valutare l’impatto dell’intervento, ci siamo concentrati sui dati desunti dai 
sistemi informativi. Attraverso modelli logistici multivariati, aggiustati per le caratteristiche delle 
popolazioni in studio, abbiamo analizzato l’effetto dell’esposizione all’intervento sul 
“miglioramento” del percorso, ovvero sulla probabilità di aver effettuato le prestazioni corrette 
nei 12 mesi successivi all’arruolamento tra i pazienti che risultavano non aderenti nell’anno 
precedente. I risultati mostrano che tra gli esposti, a parità di genere, età, istruzione e tipo di 
terapia, la probabilità di effettuare un esame del colesterolo o dell’albuminuria è superiore a 
quella dei controlli, rispettivamente del 38% e 20%. Si osserva inoltre che la probabilità di 
miglioramento è generalmente maggiore nelle persone in terapia insulinica, sia mista sia esclusiva, 
a conferma di una maggiore attenzione alle LG tra i pazienti più gravi. Infine, sembrano migliorare 
di più le persone meno istruite rispetto a quelle più istruite, ma in questo caso non possiamo 
trascurare la possibile distorsione degli esami effettuati in regime privato. 
 
 
3. Aderenza alla terapia farmacologica 
L’analisi relativa all’aderenza ai farmaci è stata condotta solo sui 2834 soggetti (57% del totale, 
tabella 5) e relativi controlli, che prendono solo antidiabetici orali sia nell’anno precedente sia 
nell’anno successivo all’arruolamento, per eliminare le possibili distorsioni legate all’utilizzo di 
insulina, su cui non esiste una metodologia standard di misurazione dell’aderenza. 
 
I risultati dello studio mostrano che l’intervento non ha prodotto un impatto significativo 
sull’aderenza ai trattamenti: l’aderenza sale negli esposti nell’anno successivo all’arruolamento, 
ma nello stesso periodo sale della stessa misura tra i controlli. Questi risultati sono coerenti con 
una revisione di letteratura, in cui si sostiene che le misure volte a migliorare l'alfabetizzazione 
sanitaria – come è il caso del counselling svolto in farmacia – non necessariamente aumentano 
l'aderenza ai medicinali. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella già alta aderenza 
misurata al baseline tra gli esposti, che quindi non si avvantaggerebbero troppo dell’intervento. 
Difatti, l’aderenza tra gli esposti era addirittura mediamente più alta che tra i controlli, per una 
distorsione di selezione difficilmente eliminabile: tra le persone meno aderenti, infatti, da un lato 
sono meno frequenti i passaggi in farmacia e dall’altro è maggiore la probabilità di rifiutare 
l’intervista. Come già rilevato al termine della sperimentazione in Umbria e Puglia, per quanto 
riguarda l’aderenza farmacologica, sembra più promettente concentrarsi sulla ricerca di 
meccanismi di arruolamento più specifici, in grado di identificare soggetti ad alto rischio di 
inappropriatezza terapeutica derivanti da una cattiva pratica dell’automedicazione. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 8: 
Avviare la fase pilota di adattamento del modello ad altre patologie croniche. 
 
Questo obiettivo si è sviluppato seguendo le stesse fasi operative del modello sul diabete, 
applicato alla BPCO, ovvero: la formazione dei farmacisti sulla specifica patologia, la 
predisposizione del protocollo dettagliato sui due percorsi (prevenzione ed aderenza), 
l’arruolamento e il follow-up dei soggetti nei due percorsi, la raccolta e l’analisi dei dati. 
 
La formazione delle 100 farmacie piemontesi aderenti al progetto è stata effettuata in due serate 
(una in giugno ed una in settembre 2017). Le farmacie aderenti erano già state coinvolte nel 
precedente progetto “Farmacia di Comunità” ed avevano già ricevuto una formazione sulla 
patologia BPCO. I due incontri del 2017 hanno quindi avuto come tema l’aggiornamento sulla 
patologia, la presentazione del progetto e del protocollo (allegato 8.1), la modalità di 
somministrazione dei questionari e il corretto utilizzo dello strumento per misurare la spirometria. 
 
Gli indicatori di processo sono presentati nella tabella 6. Le farmacie che effettivamente hanno 
arruolato soggetti sono state 94 (pari al 94% di adesione allo studio), per un numero complessivo 
di 848 soggetti, di cui 405 nel percorso prevenzione (47.8% del totale) e 443 nel percorso aderenza 
(52.2%). I soggetti considerati a rischio nel percorso prevenzione in base al punteggio del 
questionario GOLD e alla misurazione della spirometria (FEV1) sono stati 103 e sono stati invitati a 
tornare in farmacia a 3 mesi dalla prima intervista; di questi sono tornate solo 42 persone (41% di 
adesione). Per quanto concerne invece il percorso aderenza, tutti i pazienti arruolati sono stati 
invitati a tornare in farmacia per 3 interviste a distanza di 3 mesi una dall’altra. I soggetti che sono 
tornati nelle farmacie per il follow-up sono stati rispettivamente 210 alla prima intervista, 139 alla 
seconda e 106 alla terza, con una riduzione di circa la metà dei soggetti tra un’intervista e l’altra, 
pari ad un’adesione complessiva al follow-up del 24%. 
   
TABELLA 6. Indicatori di processo  

Adesione allo studio N %  

n. farmacie formate 100   
n. farmacie che hanno arruolato 94   

% adesione allo studio   94.0  
    
Arruolamento e follow-up  
per percorso Prevenzione Aderenza 

 N % N % 
arruolati 405 47.8 443 52.2 
follow-up attesi (FEV1 ≤80%) 103    

% su arruolati  25.4   
follow-up completati 42  106  

% adesione al follow-up  40.8  23.9 
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I risultati dettagliati della sperimentazione sono stati presentati e discussi in un seminario 
conclusivo con i farmacisti partecipanti al progetto e sono riportati nell’allegato 8.2. 
 
Nel percorso di diagnosi precoce sono stati individuati 103 soggetti con FEV1≤80%, da cui sono 
emersi 5 nuovi casi misconosciuti di BPCO, pari al 4.9% dei soggetti a rischio e 1.2% degli arruolati; 
si tratta di 3 uomini e 2 donne, tutti con più di 60 anni, con solo la licenza elementare e un 
punteggio al questionario GOLD nella classe di rischio alto/molto alto. 
Per quanto riguarda il percorso aderenza, gli arruolati sono in grande maggioranza anziani (quasi 
l’80% ha più di 65 anni), hanno almeno una comorbosità nell’87% dei casi e hanno un livello di 
istruzione medio/basso (solo il 20% raggiunge il diploma di scuola superiore). Ciò nonostante, 
anche per la BPCO come per il diabete, sono stati rilevati livelli di aderenza e di capacità di uso del 
device notevolmente superiori all’atteso, che fanno supporre una forte selezione nella 
partecipazione allo studio da parte dei pazienti più aderenti. Nel caso della BPCO, un ulteriore 
fattore di selezione, che sarà valutato nelle analisi di approfondimento, è relativo all’effetto della 
stagionalità, sia per quanto riguarda la frequenza di passaggi in farmacia e la disponibilità a 
misurare la FEV1 sia sulle risposte al questionario CAT sulla qualità della vita. 
 
Infine, come per la sperimentazione sul diabete in Umbria e Puglia, in chiusura al progetto è stato 
organizzato un convegno conclusivo con i farmacisti che hanno attivamente preso parte al 
progetto, da cui sono emerse criticità molto simili a quelle già discusse: grande difficoltà nel 
coinvolgere nel progetto i medici di medicina generale, che a volte addirittura scoraggiavano i 
propri pazienti a tornare in farmacia per il follow-up; maggiore diffidenza tra le persone più 
anziane e meno istruite, che tuttavia sarebbero quelle che trarrebbero maggior beneficio dalla 
presa in carico da parte del farmacista; difficoltà organizzative per far sì che l’arruolamento dei 
soggetti non interferisca troppo con la normale attività lavorativa. Anche i suggerimenti sulle 
possibili modifiche ai due percorsi sono stati analoghi a quelli sul diabete, con l’aggiunta 
dell’attenzione alla stagionalità come elemento di specifico impatto sui pazienti di BPCO; in 
conclusione, tutti i farmacisti si sono comunque dichiarati soddisfatti del progetto e interessati a 
ripetere il processo su altre patologie croniche. 
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