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È stata effettuata la richiesta di accre-
ditamento per num. 120 partecipanti 
appartenenti alle seguenti figure pro-
fessionali:
- FARMACISTA TERRITORIALE
- FARMACISTA OSPEDALIERO

OBIETTIVO FORMATIVO
(tecnico-professionale)
(18) Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica

SCHEDA ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata inviando entro il 20 OTTOBRE 2017, la presente SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE ad uno dei seguenti recapiti:

fax 0382 1752852 - Indirizzo: Fenix srl- Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia - e-mail: segreteria@fenix-srl.it

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - NUOVA FARMACIA DEI SERVIZI NELLA CRONICITÀ DEL PAZIENTE CON ASMA E 

BPCO: IL MODELLO VENETO - PADOVA 26 OTTOBRE 2017

Cognome  ...........................................................................................................................  Nome  .......................................................................................

Indirizzo  .....................................................................................................................................................................................................................................

CAP  ..................................... Città  ...............................................................................................................................................  Prov  ...............................

Tel  ............................................................................................................................................... Fax  .......................................................................................

Cell  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .........................................................................................................................................................................................................................................

Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Nato/a a ........................................................   Il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Il corso è accreditato per la professione di:  

     FARMACISTA TERRITORIALE  FARMACIA OSPEDALIERA

Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali) esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative di carattere 

scientifico.

Data .................................................................                                                                Firma .............................................................................................................
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CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONATO DI ASMA E BPCO:

La nuova farmacia
dei servizi nella cronicità del paziente con

IL MODELLO VENETO           GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

LA FARMACIA:
PROFESSIONALITÀ

PER UN BUON
SERVIZIO

ALL’UTENZA



19:00 - 19:30
Registrazione dei 
partecipanti 
 

19:30 - 19:45
Apertura corso 
ALBERTO FONTANESI 

19:45 - 20:15
La farmacia
dei servizi   
ANDREA BELLON

20:15 - 20:45
L’aderenza terapeu-
tica per il medico
di medicina generale
GIUSEPPE LOBASCIO

20:45 - 21:15
Lo screening
e la diagnosi 
dell’asma
e della BPCO
ANDREA VIANELLO

21:15 - 21:45
La terapia
dell’asma
e della BPCO
ANDREA VIANELLO

21:45 - 22:15
Asma e BPCO
tra Ospedale
e Territorio:
il punto di vista
della Regione
Veneto
MARGHERITA
ANDRETTA

22:15 - 22:45
Sicurezza,
efficacia ed
utilizzo dei prodotti 
diversi dal farmaco 
(device e dispositivi 
medici)
SILVIA TOGNELLA

22:45 - 23:15
L’importanza 
dell’aderenza
alla terapia 
nell’asma
e nella BPCO
SILVIA TOGNELLA

23:15 - 23:45
Discussione
ed approfondimenti
All Faculty

23:45 - 23:55
Chiusura
Lavori  

RESPONSABILI
SCIENTIFICI 
ALBERTO FONTANESI
Presidente Federfarma Veneto

FACULTY
MARGHERITA ANDRETTA
Farmacista Ufficio Farmaceutico Regionale

ANDREA BELLON
Segretario Federfarma Veneto

GIUSEPPE LOBASCIO
Medico Medicina Generale - Padova

ALBERTO FONTANESI
Presidente Federfarma Veneto

SILVIA TOGNELLA
Responsabile UOS
Fisiopatologia Respiratoria
UOC Pneumologia - Ospedale Orlandi
Bussolengo (VR)

ANDREA VIANELLO
Direttore U.O. Fisiopatologia Respiratoria
Azienda Ospedaliera di Padova

La cura dell’asma e della BPCO coinvol-
ge un numero di figure complementari 
e interdisciplinari che ruotano attorno al 
paziente. L’integrazione tra i professionisti 
coinvolti, con le diverse competenze, di-
venta una necessità primaria del processo 
assistenziale e dell’organizzazione della 
Salute.
La Regione Veneto è da sempre impegna-
ta nell’integrazione delle competenze per 
la promozione della salute del cittadino.
In collaborazione con le Società Scientifi-
che e Federfarma Veneto, è stato creato 
un Comitato Scientifico con gruppi di lavo-
ro per la promozione della collaborazione 
tra le figure coinvolte nella gestione del 
paziente con Asma e BPCO (pneumologi, 
MMG, farmacisti e infermieri) che, nel ri-
spetto dei ruoli, sappiano garantire al cit-
tadino un servizio di supporto sempre più 
in linea con i suoi bisogni, offerto secondo 
elevati standard di qualità.
La Giunta Regionale del Veneto ha recen-
temente approvato la delibera n. 279 che 
promuove concretamente la nuova “far-
macia dei servizi” che assicura l’eroga-
zione di specifici servizi al paziente fragile 
o complesso e, attraverso la valutazione 
dell’aderenza alla terapia, ha la possibi-
lità di fare prevenzione e farmacovigilan-

za. Con queste premesse il paziente con 
asma e BPCO è sicuramente un soggetto 
che può trarre grandissimo beneficio da 
questa iniziativa.
Il progetto prevede un aggiornamento del 
farmacista, secondo le indicazioni della 
Commissione Regionale e del Comitato 
Scientifico ed un impegno di Federfarma, 
attraverso le proprie farmacie, nella gestio-
ne della comunicazione e dell’operatività 
sia scientifica che organizzativa nell’ottica 
della promozione dell’aderenza alle terapie 
del paziente con Asma e BPCO.
In questo incontro, attraverso l’appro-
fondimento della patologia e della cura 
dell’asma e BPCO e la conoscenza dei 
programmi regionali di screening e dei 
percorsi assistenziali, le farmacie acquisi-
ranno gli strumenti utili a gestire il paziente 
con asma e BPCO attraverso messaggi 
uniformi e comportamenti omogenei, nella 
considerazione di un’assistenza sinergica 
tra i professionisti della sanità territoriale.
Verrà organizzata una conferenza stampa 
precedente al convegno, di presentazione 
e divulgazione degli obiettivi dell’evento, 
ovvero la sensibilizzazione della farmacia 
per la loro integrazione con gli altri profes-
sionisti della salute nei percorsi assisten-
ziali rivolti al paziente cronico.
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