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La gestione terapeutica del paziente anziano e fragile prevede 

l’utilizzo di diversi farmaci. Gli indici di aderenza alla terapia, persistenza 

e discontinuità terapeutica rivelano un grosso problema sanitario, 

determinando, oltre a problemi di inefficacia o di tossicità, patologie 

iatrogene causa di ulteriori interventi terapeutici o di ricoveri. E’ 

dunque compito del Medico di Medicina Generale, del Farmacista e 

dell’Infermiere esprimere con padronanza e professionalità il ruolo di 

controllore della correttezza della terapia farmacologica, soprattutto 

nell’ambito della prevenzione, cura e tutela del paziente, con l’ausilio 

della conoscenza del quadro clinico del suo assistito. L’ambizioso 

scopo del Corso è quello di fornire e scambiarsi informazioni e consigli 

per la corretta gestione della terapia del paziente anziano politrattato. 

Inoltre l’introduzione da circa 20 anni nel mercato farmaceutico italiano 

del farmaco equivalente e il suo costante aumento nell’impiego in 

percentuale anche in questo tipo di pazienti, ha fatto nascere, nei 

medici e nei cittadini, nuove domande su quale sia la reale efficacia e 

sicurezza del farmaco equivalente. La medicina è il rapporto medico 

paziente, un rapporto interpersonale, asimmetrico, non definito dalla 

sola identificazione dei ruoli, ma dall’individuazione di un obiettivo 

comune. Rapporto medico-paziente non significa dunque semplice 

“relazione” ma richiede un’interazione tra le parti, o meglio, una 

condivisione. Il MMG e gli operatori sanitari coinvolti nella gestione del 

paziente cronico devono acquisire strumenti e consapevolezze che gli 

permettano di gestire in maniera più efficace il rapporto comunicativo 

con il paziente al fine di influenzarne il comportamento rendendo la 

sua aderenza più consapevole e responsabilizzandolo, aumentando 

quindi le possibilità di raggiungimento del target terapeutico.  

RAZIONALE

Responsabili Scientifici: Bacci Claudio, Dini Alessandro 

08.30-08.45  Registrazione dei partecipanti 

08.45-09.00 Presentazione del corso

 Claudio Bacci, Alessandro Dini

09.00-10.00 Aderenza e persistenza alla terapia antiipertensiva: 

 i farmaci  equivalenti possono migliorare 

 appropriatezza, aderenza e persistenza terapeutica?

 Claudio Bacci, Alessandro Dini

10.00-13.00 Il problema della continuità terapeutica, strategie

 per la valorizzazione del rapporto 

 Medico-Paziente-Farmacista. Il counseling nello studio 

 del MMG e in farmacia. Il colloquio Medico-Paziente 

 e la scelta informata.

•  Il colloquio Medico-Paziente: elementi di base 

  nel processo di comunicazione con il paziente.

•  Il consenso informato e la scelta informata:

  l’alleanza terapeutica medico-paziente per migliorare

  l’aderenza.

•  Educazione ed empowerment del paziente: un ruolo 

  di partner attivo nella definizione e nella gestione 

  della propria cura. 

•  Sviluppare una reciproca collaborazione in un’alleanza

  terapeutica medico-infermiere-familiari-farmacista.

 Ivano Boscardini

13.00-14.00 Light Lunch

14.00-16.00 CLINICAL RISK MANAGEMENT

 Gestione del rischio in ambito sanitario 

 Fabio Vedani

16.00-16.30 Conclusioni e test di verifica dell’apprendimento


