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Questo studio trae origine da un progetto sulla farmacia del futuro “Progetto Farmacia 4.0”,
tra ASIS (Associazione Studi sull'Industria della Salute), il Dipartimento di Scienze degli
Alimenti e del Farmaco dell'Università di Parma ed il Laboratorio di Ricerca “Smart City 4.0
Sustainable Lab”, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, della medesima Università.
Il progetto si propone di studiare un nuovo modello di farmacia del futuro sia per le sue
professionalità che da un punto di vista architettonico, alla luce dei cambiamenti e della
evoluzione del sistema farmacia negli anni.

L'obiettivo è stato quello di studiare la farmacia del
futuro attraverso l'esperienza diretta dei farmacisti
titolari che nella loro farmacia ogni giorno si
interfacciano con i cittadini e con il Servizio Sanitario
Nazionale, e possono fornire importanti idee e spunti
su quale potrà essere il modello di farmacia del
futuro.
Al fine di poter ricavare informazioni dai farmacisti e
di poterle anche confrontare in modo sistematico è
stato elaborato un questionario da sottoporre ai
farmacisti titolari.

Il progetto, che ha avuto il suo avvio nel 2019 con un Workshop "FARMACIA 4.0 - L'inizio di
un percorso di ricerca tra Architettura e Farmacia", patrocinato dalla Federfarma, si è
sviluppato con una tesi di laurea nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
dell'Università di Pisa.
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Lo studio è stato svolto su un campione di farmacisti, titolari di farmacie differenti per
caratteristiche e per localizzazione sul territorio.

Durante lo svolgimento di questo studio si è manifestata
l'emergenza Covid-19 e pertanto è stato possibile valutare
il suo impatto sul presente e sul modello di farmacia del
futuro.

RISULTATI
Da questo studio emerge il forte impatto del Covid-19 su un modello di farmacia nella
quale si rafforza il valore della farmacia di prossimità e di relazione, sempre più
presidio di riferimento sul territorio per il Servizio Sanitario Nazionale.
Una farmacia quindi vissuta ed auspicata sempre più quale terminale della filiera della
salute e presidio di riferimento sul territorio, che farà più prevenzione ed erogherà più
assistenza e servizi per il paziente anche in zone decentrate e rurali.
Il farmacista sarà sempre più un operatore sanitario integrato e complementare con i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le istituzioni sanitarie per
partecipare attivamente a percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali per il malato
cronico e garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale.
I farmacisti titolari, proprio per il loro ruolo di operatore sanitario, si sentono pronti a
dispensare nella farmacia del futuro i nuovi farmaci ed i farmaci innovativi; il tutto
rafforzato proprio durante la fase di emergenza Covid-19 in cui sono emerse
prossimità e professionalità.
La farmacia del futuro sarà sempre più informatizzata e digitalizzata anche grazie alla
telemedicina e tutto questo a supporto di una farmacia dei servizi, per la prevenzione,
la diagnosi, il trattamento ed il successivo monitoraggio dei pazienti, senza perdere
però il contatto diretto e il rapporto professionale e umano con il paziente.

La farmacovigilanza sarà sempre più digitale grazie a queste nuove tecnologie e si
evolverà in funzione del ruolo sempre più importante che rivestirà il farmacista
nell’aderenza e nella ricognizione delle terapie che saranno sempre più complesse e
personalizzate.

La farmacia del futuro potrà essere una farmacia sempre più sostenibile grazie al
valore della prossimità e della relazione, e troverà la sostenibilità economica attraverso
un nuovo riconoscimento del valore dell'assistenza farmaceutica e la creazione di reti
sul territorio.

L'emergenza Covid-19 ha visto i farmacisti in prima linea come presidio del Servizio
Sanitario Nazionale sul territorio fin dalle prime fasi, in un momento di repentino
aumento dei bisogni territoriali e di disorientamento del paziente. I farmacisti stanno
vivendo nella loro quotidianità tutti i rischi legati al contagio ed i pazienti si recano nelle
farmacie, identificandole come luoghi sicuri, per trovare le dovute risposte di salute ma
anche per trarre forza nell’affrontare un momento anomalo e drammatico della loro
vita.

In quest’ottica potranno emergere dati interessanti dalla sperimentazione dei nuovi
servizi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sospesa a causa della diffusione del
Covid-19, che potrà fornire utili elementi di valutazione sia per quanto riguarda le
modalità di erogazione dei servizi sia le implicazioni professionali ed economiche per
la farmacia.

Nell'emergenza Covid-19 i farmacisti, unendo la loro professionalità con i servizi
tecnologici ed informatici, in collaborazione con i medici di famiglia ed i pediatri di
libera scelta hanno attivato con tempestività ed in tempi brevissimi le complesse
procedure relative alla ricetta dematerializzata, che hanno permesso di semplificare le
modalità di prescrizione riducendo gli spostamenti dei pazienti e di prevenire il più
possibile la diffusione del virus.
La formazione sarà fondante per la farmacia del futuro, sarà sempre più digitalizzata e
si dovrà evolvere per fornire le opportune competenze tecnico-scientifiche e per il ruolo
sanitario del farmacista, correlato alla dispensazione di nuovi farmaci, farmaci
innovativi ed all’importanza dell’aderenza alla terapia.

Le professionalità della farmacia del futuro si ripercuoteranno nella sua architettura.
Anche in questo l'emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto dal momento che i
farmacisti hanno dovuto provvedere a riorganizzare gli spazi per permettere
l'opportuno distanziamento tra le persone a scopo preventivo.
I farmacisti immaginano gli spazi interni della loro farmacia del futuro principalmente
come accoglienti, polifunzionali, sociali, e maggiormente dedicati ai servizi ed alla
assistenza del paziente. Tutto questo è coerente con il modello di farmacia del futuro
sopra rappresentato, che è anche flessibile e in grado di adeguarsi agevolmente al
mutare delle esigenze dei pazienti e del contesto sanitario e sociale.

CONCLUSIONI
Questo studio pilota ha permesso di aprire una finestra attuale sulla realtà che i titolari
di farmacia urbani e rurali vivono ogni giorno.

I farmacisti coinvolti in questo studio hanno dimostrato una spiccata passione per la
loro professione e si sono posti di fronte all'interlocutore ed alle tematiche proposte in
modo sincero, fornendo il loro contributo per la costruzione della farmacia del futuro ed
evidenziando il forte impatto dell'emergenza Covid-19 sia sul presente che sul futuro.

Questo studio pilota, grazie al coinvolgimento diretto dei farmacisti titolari, ha fornito
spunti di riflessione per lo sviluppo di un modello di farmacia del futuro e potrà essere
esteso ad un numero maggiore di farmacisti titolari e ad un territorio più ampio su
scala nazionale, permettendo così di mettere a confronto situazioni diverse e definire
proposte per adeguare l’approccio della farmacia e la sua struttura alle specifiche
esigenze della popolazione e del Servizio Sanitario Nazionale nelle varie aree del
territorio.
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