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OGGETTO: PROGETTO ASMA – ADERENZA TERAPIA - AGGIORNAMENTI 

Nella seconda metà di maggio la Regione Piemonte avvierà il reclutamento delle 200 farmacie che 

potranno partecipare al progetto “Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma”, 

finanziato con complessivi 73mila euro. 

Come segnalato nella circolare congiunta n°92 del 2 maggio 2017, il Ministero della Salute ha 

assegnato alla Regione Piemonte la cifra di 73.000 euro per finanziare la prima applicazione da parte 

delle farmacie del “servizio di revisione dell’uso dei medicinali” (Medicine Use Review), finalizzato in 

via sperimentale ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi 

per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti d’asma. 

Si ricorda, al riguardo, che il relativo progetto - elaborato dall’Università di Torino, approvato 

con DGR 22 dicembre 2017 n°116-6308 e di cui si trasmette una breve sintesi (All.1) - comprende: 

1. Formazione uniforme dei farmacisti (lezioni frontali di 4 ore) 

NB Per i farmacisti che hanno aderito al MUR (anni 2012 o 2014), formazione uniforme 

solo sulla somministrazione dei questionari (lezioni frontali di 1 ora) 

2. Acquisizione dei dati attraverso dei questionari on line per un periodo di 6 mesi, 

comprensivo di follow-up  

3. Intervento di counselling da parte del farmacista 

4. Misurazione dei risultati in termini di salute da parte di epidemiologi e in termini economici 

da parte di economisti. 

Nel rammentare che al progetto potranno partecipare non più di 200 farmacie, con almeno un 

farmacista formato al suo interno, si segnala che la Direzione Sanità dell’Assessorato regionale sta 

definendo la modalità di reclutamento delle farmacie, che avverrà secondo il criterio dell’ordine 

cronologico di ricezione delle domande e verrà avviato nella seconda metà di maggio: si segnala 

altresì che ad ogni farmacia partecipante verranno riconosciuti mediamente circa 350 euro, suddivisi in 

una quota fissa di adesione per la formazione del farmacista ed una quota variabile legata alle attività di 

arruolamento di un numero minimo di pazienti in via di definizione e di somministrazione dei 

questionari. 

Sarà cura delle scriventi comunicare con la massima tempestività l’avvenuta emanazione del 

provvedimento contenente le modalità di reclutamento. 

Cordiali saluti  

IL  DELEGATO REGIONALE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Massimo MANA 
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Dati amministrativi 

 
Promotore 
Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità 
 
Responsabile principale dello studio 
Prof.ssa Paola BRUSA , Università degli Studi di Torino 
 
Co-responsabili  
Prof. Giuseppe COSTA, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 e Università degli Studi di 
Torino 
Dott. Loredano GIORNI, Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità 
 
Elenco dei collaboratori che prenderanno parte allo studio 

 200 farmacie territoriali private e pubbliche della regione Piemonte che hanno partecipato al 
programma formativo, per le quali firma per delega il Presidente di Federfarma Piemonte Dott. 
Massimo Mana. L’elenco è disponibile presso la segreteria di Federfarma Piemonte, via 
Sant’Anselmo 14 Torino.  

 I farmacisti operanti nelle 200 farmacie territoriali della regione Piemonte, per i quali firma per 
delega il delegato regionale Dott. Mario Giaccone. Gli elenchi sono disponibili presso la segreteria 
dell’Ordine dei farmacisti di Torino via Sant’Anselmo 14. 

 
 

Comitato Scientifico 
Prof.ssa Paola Brusa 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di Torino 
Prof. Massimo Collino 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di Torino 
Dott. Giorgio Carbone 
Humanitas Gradenigo. Direttore S.C. Medicina e Chirurgia di Urgenza ed accettazione, Direttore S.C. 
Medicina Interna 
Prof. Giuseppe Costa 
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3. Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 
Università degli Studi di Torino 
Dott. Roberto Gnavi 
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 
Dott.ssa Teresa Spadea 
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 
Dott. Mario Giaccone 
Presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 
Dott. Massimo Mana 
Presidente regionale Federfarma Piemonte 
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Introduzione 
 È noto che una quota importante della morbosità cronica, che ha maggiore impatto sulla salute della 
popolazione e sulla sostenibilità del sistema sanitario, ha origine da fattori di rischio controllabili tramite 
stili di vita adeguati e controllo medico. Una volta che la morbosità cronica sia insorta, attraverso l’uso 
adeguato delle terapie è possibile evitarne il peggioramento verso conseguenze gravi per la salute 
associate ad un importante carico di assistenza. È anche noto che, per la maggior parte delle patologie 
croniche ad alta prevalenza (diabete, iperlipidemie, malattie respiratorie e cardiache croniche che 
esitano in insufficienza), vale la legge del 50 per cento, ovvero che la metà dei soggetti a rischio non sa 
di esserlo e la metà dei soggetti malati non si cura adeguatamente1, con conseguenze di 
peggioramento del profilo di salute della popolazione e di aumento dei costi per il sistema sanitario 
(spesso in termini di passaggi al Pronto Soccorso e di ricoveri evitabili). 
Per affrontare questo problema occorre che tutti i soggetti sanitari che intercettano la popolazione a 
rischio di questi due fenomeni (mancata responsabilizzazione nella prevenzione, scarsa aderenza alle 
terapie) si facciano parte diligente nell’insegnare, assistere e facilitare le azioni che servono ad 
aumentare consapevolezza preventiva e adempienza alla terapia, a partire dai medici di famiglia per 
finire al personale specialistico e di assistenza. 
La farmacia può giocare un ruolo chiave in questa funzione, se adeguatamente integrata nei processi di 
prevenzione, diagnosi e cura di responsabilità medica e degli altri livelli di assistenza, soprattutto 
considerato che si tratta del presidio sanitario a più bassa soglia di accesso e con il più frequente 
numero di contatti con le persone, come è stato sostenuto dai ricercatori che hanno elaborato i modelli 
di farmacia di comunità 2-15. 
Il nuovo ruolo del farmacista come partner ideale del medico specialista e del medico di medicina 
generale, per la gestione sul territorio del paziente cronico nel rispetto delle proprie competenze e 
professionalità16, viene riconosciuto anche nel Patto della salute 2014-2016 all’art. 5 comma 717, nel 
Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, articolo 1018 e, a livello regionale, nella DGR 
12 maggio 2014, n.17-757819 e nel Piano Regionale di Prevenzione 2015-201820. Il 20 febbraio 2014, 
l’accordo fra Stato e Regioni nell’ambito dell’intesa sulla suddivisione del Fondo sanitario 201321 ha 
individuato fra le linee progettuali la farmacia dei servizi, con obiettivi di programma prioritari di valenza 
nazionale e risorse vincolate al loro raggiungimento. Il documento approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni detta le linee guida per la riorganizzazione del territorio con il riassetto delle cure primarie e lo 
sviluppo della farmacia dei servizi22,23. 
 
La legge di stabilità 2016 (art 1 commi 571,572,573 Legge 28 dicembre 2015, n° 208) ha previsto l’istituzione del fondo per finanziare la prima applicazione 
da parte delle farmacie del servizio MUR (Medicine Use Review), nella somma 1.000.000 €. 
  571. É istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di 
revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con 
conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.  
  572. Il fondo di cui al comma 571 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è 
destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.  
  573. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 571 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000. 
Il Ministero della salute, con proprio provvedimento del 24 agosto 2016, ha poi istituito un apposito fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle 
farmacie del servizio di revisione dell’uso dei medicinali, finalizzato in via sperimentale ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente 
riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti d’asma.  
Nella relativa ripartizione, è stato assegnato alla Regione Piemonte l’importo di 73.000,00 €. 

 
L’obiettivo del presente protocollo, dunque, è il migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti mediante 
la somministrazione di un questionario e l’attuazione di un counselling strutturato che comporti un 
potenziamento dell’aderenza contribuendo a ridurre l’incidenza di asma grave non controllata. 
Quest’ultima rappresenta un costo significativo per il paziente, la società ed il Servizio Sanitario 
Nazionale, a causa del numero sempre maggiore di visite ambulatoriali non programmate; visite 
mediche in emergenza e ricoveri.  
Per di più un corretto controllo farmacologico dell’asma riduce l’incidenza di degenerazione verso 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).        
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Background 
L’offerta di Servizi forniti dalla Farmacia di Comunità negli ultimi anni si è sviluppata in maniera non 
uniforme tra gli Stati europei e solo in alcuni casi è stata riconosciuta dai Governi locali. Un esempio è 
quello del progetto MUR (Medicine Use Review) avviato nel 2005 in Inghilterra e primo ad essere stato 
riconosciuto e rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale anglosassone (NHS). Si tratta di un’intervista 
strutturata al paziente per valutare se è aderente alla terapia prescritta dal medico, se ha compreso la 
patologia e le motivazioni del perché debba curarsi, se lamenta condizioni tali da far supporre che non 
stia rispettando le indicazioni del medico o che siano intervenute ADR (adverse drug reaction) che 
possano compromettere l’effetto stesso della terapia. Il farmacista riceve quindi una remunerazione 
concordata per la fornitura di MUR. In quest’ottica è stato costruito il progetto I-MUR (Italian – Medicine 
Use Review) con l’obiettivo di valutare la fattibilità ed i potenziali vantaggi dell’applicazione del servizio 
di MUR in Italia.  

Obiettivi dello studio 
Obiettivo generale 
Identificazione soggetti a rischio di riacutizzazione di asma a causa di una scorretta gestione della 
patologia e della terapia prescritta e miglioramento dell’aderenza attraverso interventi di counselling. 
Obiettivi specifici 
Obiettivo primario: 
Migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti mediante la somministrazione di un questionario e 
l’attuazione di un counselling strutturato che comporti un potenziamento dell’aderenza contribuendo a 
ridurre l’incidenza di asma grave non controllata. 
 
Obiettivi secondari: 
1. Valutare la fattibilità di un intervento di miglioramento dell’aderenza alla terapia farmacologica 
dell’asma e la sua generalizzabilità a livello nazionale. 
2. Promuovere un’azione di equity audit attraverso l’analisi di alcuni determinanti sociali della non 
aderenza alle terapie prescritte. 

Disegno dello studio 

Modello di studio 
Valutazione di intervento di comunità. 
Setting 
Tutte le farmacie i cui farmacisti hanno completato la formazione sulla patologia oggetto di studio. I 
farmacisti partecipano ad un percorso di formazione sul tema dell’asma e sulle modalità di 
somministrazione dei questionari. La formazione è offerta ai farmacisti di tutte le farmacie pubbliche e 
private del territorio regionale e la partecipazione è su base volontaria in base alle indicazioni della 
Regione. Solo le farmacie con almeno un farmacista formato (attestato dal percorso di apprendimento) 
possono partecipare allo studio. 
Popolazione in studio 
Utenti della farmacia che rispondono ai seguenti criteri di inclusione ed esclusione. 
 

Procedure Statistiche 

Le analisi statistiche, condotte da personale esperto nel trattamento di basi di dati complesse e di 
modellistica statistica avanzata, si realizzeranno seguendo alcuni step successivi. 
· Acquisizione del database e controlli di qualità dei dati rilevati. 
· Calcolo degli indicatori di processo e di validità. 
· Calcolo degli indicatori di outcome. 
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Diagramma di flusso 
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