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La sostenibilità del sistema sanitario 
nazionale è legata a doppio filo alla 
individuazione e attuazione di strumenti 
che, attraverso una nuova governance, 
recuperino al settore gli elementi di 
efficienza, economicità e appropriatezza: 
le tre parole d’ordine per restituire un 
modellomodello virtuoso al sistema senza tagliare 
diritti. Questa strada va compiuta in una 
logica di condivisione fra tutti gli 
stakeholder della sanità. Il problema è 
governare la spesa, garantendone la 
qualità, attraverso l’introduzione di 
sistemi adeguati di appropriatezza che 
puntinopuntino all’efficientamento delle 
terapie e a migliorare i livelli di aderenza 
terapeutica. Infatti, il poli-trattamento 
farmacologico, che interessa principalmente 
una vasta platea di persone over 65, 
determina un elemento di criticità che 
porta a ridurre l’aderenza: più farmaci 
sisi devono assumere, più è alto l’indice di 
errore. 
Le risorse risparmiate possono essere 
reinvestite per rilanciare la "farmacia 
dei servizi" che, sotto il profilo della 
prevenzione primaria, può dare, in una 
logica di integrazione interprofessionale, 
un supporto importante per efficientare il 
sistema e una risposta efficace alla 
domandadomanda di salute dei cittadini per i quali 
la farmacia è da sempre un presidio 
socio-assistenziale fondamentale, grazie 
alla vocazione consolidata al servizio e alla 
rete capillare e omogenea sul territorio.

È in questa ottica che si inserisce il 
progetto di ricerca Cerismas, risultato 
della collaborazione con la Asl di Bari e 
l’Ordine dei Farmacisti di Bari, finalizzato 
a ricercare nuove e più efficaci sinergie 
organizzative per potenziare i servizi 
sanitari territoriali, soprattutto in relazione 
all’assistenzaall’assistenza domiciliare integrata, laddove 
una gestione ottimizzata dei processi di 
ricognizione e riconciliazione farmacologica 
possono giovarsi del ruolo professionale 
del farmacista.
Infatti, sia il processo di ricognizione – 
eseguito dal farmacista secondo criteri 
scientifici e condivisi - che di riconciliazione 
farmacologica – eseguita dal medico 
prescrittore e cui il farmacista concorre - 
rappresentano strumenti indispensabili 
per una corretta aderenza terapeutica e, 
alal tempo stesso, per una ottimizzazione 
delle risorse economiche, contribuendo 
ad eliminare sprechi e inefficienze. In effetti, 
i dati dimostrano che esiste una reale 
difficoltà da parte di Asl e Distretti nel gestire 
la presa in carico del paziente in assistenza 
domiciliare, anche in situazioni di bassa 
complessitàcomplessità assistenziale, considerato il 
carattere continuativo del bisogno di assistenza.
Una nuova governance sanitaria, dunque, 
dipende necessariamente anche da un più 
efficace livello di collaborazione tra gli 
operatori e dalla loro partecipazione 
attiva ai processi decisionali che riguardano 
l'evoluzione del nostro sistema sanitario in una 
logica di sostenibilità, solidarietà ed equità.

Un particolare e sentito ringraziamento al ComandoScuole della 3a Regione Aerea
e al suo Comandante Gen. S.A. Franco Girardi



Saluti istituzionali

Apertura dei lavori:

Sen. Dott. Luigi d’Ambrosio Lettieri
Presidente Ordine Farmacisti Bari e Barletta-Andria-Trani

Relazione:

Aderenza terapeutica e
riconciliazione farmacologicariconciliazione farmacologica
Sen. Prof.ssa Elena Cattaneo
Professore Ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano

Interventi:

con il coordinamento del Dott. Giuseppe De Tomaso
direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”

   Sen. Dott. Andrea Mandelli
   Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani   Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

   Prof.  Americo Cicchetti
   Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia
   dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

   Dott. Vito Montanaro
   Direttore Generale ASL BA

   Dott. Arnaldo Tempesta
   già Presidente Federfarma Bari   già Presidente Federfarma Bari

Conclusioni:

On. Dott. Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Dott. Michele Emiliano*
Presidente Regione Puglia, Assessore Sanità

Consegna del “Caduceo d’Oro 2015”
Consegna delle benemerenze di anzianità e saluto ai nuovi iscrittiConsegna delle benemerenze di anzianità e saluto ai nuovi iscritti

*in attesa di conferma.

PROGRAMMA:

ore 16:00

ore 19:00

sabato 7 novembre, ore 16:00  - Sala Polifunzionale  Comando Scuole 3a Regione Aerea – Bari Palese



Insigniti della benemerenza per  50 anni di iscrizione
- Antonio Vittorio Buono                     - Luigi Nisio
- Maria Caterina De Leonardis         - Dante Sbiroli
- Angelo Raffaele Di Gioia                   - Pasquale Tateo
- Maria Claudia Mainardi                     - Arnaldo Tempesta

Insigniti della benemerenza per  40 anni di iscrizione
- Marisa Chiriacò                                       - Sonia Malavasi
- Giovanna Diciolla                                   - Eustachio Masi
- Francesco Francia                                 - Gennaro Memoli 
- Maria Laura Garzone                           - Lucia Ragone
- Angela Giacomina Giampetruzzi   - Rodolfo Ridolfi
- Anna Maria Giannelli                            - Pasquale Saliani- Anna Maria Giannelli                            - Pasquale Saliani
- Adalgisa Grasso                                       - Vincenzo Savino
- Michele Lattarulo                                   - Isabella Scattaglia
- Marcello Diego Lograno                     - Sante Schiroli
- Angela Lovero                                          - Giuseppe Sciannameo
- Nicola Ludovico

Insigniti del Caduceo d’Oro 2015

Sen. Prof.ssa ELENA CATTANEO
Dott. ARNALDO TEMPESTA

Segreteria Organizzativa:
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI
DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
via G. Devitofrancesco 4/c - 70124 BARI
tel: 080.542.1451  -  fax: 080.542.1683
posta@ordinefarmacistibaribat.it
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