FARMACISTA PRESCRITTORE: COME SI PRESCRIVE NEL MONDO E
COME SI POTREBBE PRESCRIVERE IN ITALIA
Introduzione

In alcune parti del mondo la prescrizione di medicinali è un’attività che può essere
svolta, oltre che dal medico, anche da altri professionisti sanitari. Tra questi, in
alcuni Paesi (come Canada, Australia, USA, UK, Francia) è incluso il farmacista.
I vantaggi emersi sembrano essere molteplici come una maggiore accessibilità ai
medicinali e un minore carico di lavoro sui medici. Ci sono spesso però anche
delle problematiche ancora da risolvere riguardanti ad esempio i temi della
remunerazione, dell’organizzazione, della formazione e del coordinamento con i
medici.
In Italia, anche se negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti in merito
all’ampliamento del campo di azione dei farmacisti, questa innovazione è ancora
sicuramente utopica.
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MODELLI PRESCRITTIVI nel mondo in cui è coinvolto il
FARMACISTA
Prescrizione indipendente
Il farmacista è responsabile della valutazione dell’utente, della diagnosi
e della gestione clinica, compresa la prescrizione. Il farmacista è
autorizzato a prescrivere senza necessità di supervisione o
autorizzazione da parte di un medico.
Prescrizione per protocollo
I farmacisti prescrivono nell’ambito di protocolli redatti in collaborazione
con i MMG e altri specialisti. Per i farmacisti il protocollo costituisce una
guida scritta che descrive le attività che essi possono svolgere nel ruolo
di prescrittori.
Prescrizione collaborativa o supplementare
I farmacisti hanno autorità prescrittiva limitata, possono prescrivere uno
o più medicinali inclusi all’interno di un elenco definito, sotto la
supervisione di un prescrittore indipendente, di solito un medico, per un
singolo paziente.

Metodologia della ricerca

Per indagare il sentiment di farmacisti e utenti di farmacie in tale ambito, è stata svolta un’indagine in 10 farmacie della Città metropolitana di
Torino. Sono stati intervistati, con un apposito questionario e da uno sperimentatore formato, in totale 33 farmacisti e 926 utenti.

Risultati
Dall’indagine emerge quanto sia i farmacisti che gli utenti sarebbero favorevoli
all’introduzione di questa figura anche nel panorama italiano (rispettivamente il
94% dei farmacisti ed il 97% degli utenti). Gli utenti si sono dimostrati a favore a
prescindere dal loro sesso, dalla loro occupazione, dal loro grado di istruzione,
dalla distanza del proprio domicilio dalla farmacia e dallo studio medico. Si sono
invece dimostrati maggiormente a favore i più giovani.

Favorevoli al farmacista prescrittore

Tre quarti dei farmacisti pensano che sarebbe utile poter prescrivere al fine di agevolare il più possibile il malato cronico e per rispondere in
maniera immediata a patologie o disturbi minori. I farmacisti inoltre ritengono che la farmacia potrebbe essere davvero di aiuto all’utente poiché è
più accessibile (in termini di orari di apertura, distribuzione sul territorio, possibilità di accesso senza appuntamento) rispetto ad altri presidi sul
territorio.
Più dell’80% dei farmacisti si sentirebbe sicuro a prescrivere seguendo un iter strutturato e sulla base di protocolli studiati con i medici di base e gli
specialisti. Inoltre preferirebbe proseguire terapie o trattamenti già autorizzati da un medico (64%) o indicati nei documenti delle dimissioni
ospedaliere (52%). Infine circa l’86% riterrebbe utile poter avere accesso allo storico dei medicinali prescritti e dispensati in precedenza all’utente.

Conclusioni

I dati raccolti hanno evidenziato un riscontro particolarmente positivo da parte di utenti e farmacisti in merito alla figura del farmacista prescrittore.
Sarebbe necessario approfondire l’opinione dei farmacisti ampliando il numero dei rispondenti.

PRO
Maggiore accessibilità in termini di
orari di apertura prolungati
Minori spostamenti per raggiungere
la farmacia
Riduzione del carico di lavoro dei
MMG e maggior tempo da dedicare
ai pazienti che ne hanno necessità

CONTRO

DA FARE

Conflitto di interessi

Adeguamento normativo

Opposizione da parte dei medici

Tutela legale

Riorganizzazione del lavoro in
farmacia

Formazione aggiuntiva dei farmacisti

L’attuazione della prescrizione da parte dei farmacisti in Italia dovrebbe
essere preceduta da opportuni adeguamenti normativi e comporterebbe
alcuni vantaggi e alcuni svantaggi come indicato in tabella.
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Remunerazione adeguata per i
farmacisti
Piattaforme per condividere i dati
Creazione di team sanitari
Redazione di procedure standard
condivise

