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Il punto di vista degli attori coinvolti



ADERENZA 

alla terapia

APPROPRIATEZZA

INFORMAZIONE, 
EDUCAZIONE, 

EMPOWERMENT

DISPOSITIVI 
UTILIZZABILI 
PRESSO LE 
FARMACIE

TELEMEDICINA
TEST 

AUTODIAGNOSTICI

[…] Verranno individuate, 
mediante un tavolo di lavoro 
comune, le nuove opportunità e 
potenzialità della prescrizione 
elettronica.



DELIBERAZIONE N° X/6551
Giunta della Regione 
Lombardia

[…] La presa in carico del soggetto con fragilità e/o con 
patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella 
programmazione degli interventi sociosanitari, in virtù delle 
caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di tali 
soggetti.[…]

[…] Al fine di garantire la continuità assistenziale e l’unitarietà dei percorsi è 
necessario che i diversi nodi della rete rivedano le proprie modalità di funzionamento 
coordinandosi all’interno di una filiera capace di assicurare la presa in carico globale 
della persona incentrata sull’assistito e sui suoi bisogni. Per quanto riguarda 
l’erogazione dei farmaci, nulla viene innovato. Le farmacie in raccordo con il gestore 
rappresentano un nodo della rete di presa in carico con particolare riferimento alla 
promozione dell’aderenza terapeutica ed altre attività per le quali rappresenta un 
valore aggiunto la prossimità territoriale con i pazienti. […]

Il sistema socio-
sanitario lombardo ha 
costruito nel tempo 
una rete di offerta 
articolata e 
differenziata, con 
capacità di 
innovazione, […]. 



§ «La stampa del promemoria potrà avvenire presso la
farmacia scelta dal cittadino per il ritiro del farmaco»

§ L’implementazione di tale funzione, con accorgimenti
tecnici che possano salvaguardare la libera scelta del
paziente, comporterebbe notevoli benefici per i
pazienti cronici che non sarebbero costretti a recarsi
presso i MMG o le strutture sanitarie per ritirare il
promemoria.

§ Fino a quanto non verrà completata a livello nazionale
l’implementazione della targatura del farmaco, la copia
cartacea del promemoria serve per apporre le fustelle …
le farmacie saranno bene liete di non utilizzare più i
promemoria cartacei appena l’elisione delle fustelle
avverrà a livello informatico.


