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Razionale e obiettivo 
dell’evento

Programma

Le farmacie rurali svolgono un’importante funzione sociale, 
poiché spesso sono l’unico presidio sanitario esistente sul 
territorio; il farmacista rurale mette la propria professionalità a 
disposizione dei cittadini 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Obiettivo della formazione è potenziare il servizio farmaceutico 
nelle aree rurali grazie ad una più attenta ed efficiente 
rilevazione delle necessità e/o problemi esposti dalla 
clientela e all’individuazione di soluzioni che siano efficienti e 
sostenibili per garantire ai cittadini residenti nelle aree interne 
un’assistenza farmaceutica sempre più efficiente e accessibile.

I farmacisti rurali pertanto acquisiranno un ruolo chiave sul quel 
territorio garantendo un migliore servizio al pubblico attraverso 
un counseling mirato e sempre più vicino alla popolazione di 
quella zona.

In questo senso il corso vuole dare consigli e suggerimenti 
concreti per le farmacie, per guidarle verso un
progetto che riconosca la farmacia rurale come strategica per 
la salute del cittadino.

L’obiettivo è potenziare il servizio farmaceutico nelle aree 
rurali grazie alla rilevazione e all’analisi dei problemi legati 
all’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e 
all’individuazione di soluzioni che siano efficienti e sostenibili 
per garantire ai cittadini residenti nelle aree interne 
un’assistenza farmaceutica sempre più efficiente e accessibile

Il corso di formazione sarà accreditato ECM e suddiviso 
in 3 moduli didattici e dalle letture di complemento

MODULO 1 | La farmacia rurale che si rinnova 

→ Quale sviluppo oggi per le farmacie rurali? 
Prima di tutto sociale e sanitario

→ Costruire un percorso che parta dall’analisi 
del bacino d’utenza e dai valori dei clienti

→ Opportunità e suggerimenti pratici per essere farmacista responsabile 
della salute, dell’accessibilità al farmaco e dell’aderenza terapeutica

→ Esempi pratici

MODULO 2 | Nuove opportunità per la farmacia dei servizi 

→ Quali servizi e supporti approntare per venire  
incontro alle nuove esigenze del cittadino

→ Il «corretto» ruolo delle categorie: suggerimenti  
per il corretto uso del farmaco, connessione con i servizi

→ Aderenza e monitoraggio del paziente nei trattamenti cronici

→ Esempi pratici

MODULO 3 | Digitalizzazione e incentivi per nuove progettualità 

→ La digitalizzazione: costruire un network digitale come servizio e 
come risposta alle esigenze del pubblico. I vantaggi per una farmacia 
rurale che utilizza strumenti digitali.

→ PNNR: una nuova opportunità anche per la farmacia rurale. 
Suggerimenti su come utilizzare gli incentivi e per quali progettualità

→ Esempi pratici


