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INTRODUZIONE

Il farmacista può svolgere un ruolo rilevante nel supporto ai soggetti con malattie cardiovascolari attraverso servizi clinici, cognitivi

e di telemedicina. Carenti sono i dati di real-life che rappresentano bisogni e criticità che il farmacista italiano incontra nello

sviluppo di tali attività. L’obiettivo della presente indagine è descrivere la percezione del professionista riguardo esigenze e barriere

nell’implementazione dei servizi cardiovascolari in farmacia.

MATERIALI E METODI

Un questionario strutturato, suddiviso in due sezioni (A e B), è stato sviluppato da un gruppo di esperti. Sezione A, caratterizzazione
farmacista e farmacia. Sezione B, formata da 29 item, indagine bisogni e fattori criticità correlati a sviluppo servizi in ambito
cardiovascolare (farmacista, pazienti, aspetti pratici ed aspetti economico-finanziari). Una scala Likert (1-5) è stata impiegata per la
valutazione, le risposte ottenute sono state codificate in tre livelli d’impatto: basso (1-2), intermedio (3) e alto (4-5). Il questionario
elettronico è stato inviato ad un campione rappresentativo di farmacisti (ottobre 2019-gennaio 2020).

CONCLUSIONI

Tali dati, integrati con studi condotti nel periodo post-pandemico, saranno utili a istituzioni e stakeholder per comprendere
meglio come strutturare le attività indirizzate allo sviluppo di servizi di telemedicina nell’ambito
cardiovascolare in farmacia.

RISULTATI

DISCUSSIONE

Emerge la necessità di implementare strumenti formativi e mettere a disposizione linee guida dedicate ai farmacisti. Il
professionista deve disporre di conoscenze teoriche e protocolli validati in grado di guidarlo nell’attività di supporto al paziente. La
valutazione, mediante la metodologia scientifica, degli outcome dei servizi in termini clinici ed economici è fondamentale:
l’efficacia clinica ed economica di un servizio può infatti giustificare la remunerazione da parte del SSN o del paziente. Affiora
infine la necessità di una maggiore sensibilizzazione verso la popolazione riguardo i servizi promossi dalla farmacia.

Hanno partecipato all’indagine 
333 farmacisti di comunità

❖ Scarsa conoscenza servizi da
parte del paziente intermedio
40.2% elevato 39.9%

❖Mancanza di formazione
intermedio (41.1%) e alto (29.1%)

❖ Carenza linee guida 41.4% alto

❖Mancata remunerazione da parte
del SSN 49.0% (alto)

❖Scarsa propensione paziente a
pagare il servizio 50.5% (alto)
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Impatto criticità/barriere

Caratteristiche campione

❖ Sesso femminile 70% responders
❖ Età media 39.11±11.32 (24-71) 
❖ Farmacie rurali e farmacie urbane
❖ 88.0% erogava servizi in ambito cardiovascolare


