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La sanità, oggi, si trova ad affrontare la necessità di un radicale 
cambiamento nelle pratiche di cura e trattamento delle patologie 

anche in funzione della scoperta di modalità terapeutiche 
innovative (come ad esempio i farmaci biosimilari) e della 
necessità di supportare il paziente nelle sue abilità di self-care 

e self-management.

Ciò comporta, inevitabilmente, un cambiamento radicale nell’organizzazione e nell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie e nelle modalità di interazione con i pazienti - chiamati a rivestire 
un ruolo sempre più attivo e centrale nei processi di cura. Per rispondere a tali mutamenti, le 
organizzazioni sanitarie stanno modificando il loro assetto sostenendo, in particolare, approcci di 
medicina partecipativa finalizzati al coinvolgimento attivo del malato nel percorso di cura (patient 
engagement). Un corpo crescente di evidenze scientifiche dimostra, infatti, come l’attivazione 
del malato nella “co-produzione” della propria salute consenta di ottenere sul breve e lungo 
termine migliori outcomes clinici, aumentare l’aderenza terapeutica e contribuisca a ridurre la 
spesa sanitaria. Sulla base di questo mutato quadro, formare i professionisti sanitari a gestire 
la complessità organizzativa e relazionale insite nella medicina partecipativa e a mettere in 
atto strategie efficaci di coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo di cura costituisce una 
assoluta priorità.

In questo scenario, negli ultimi anni, nell’ambito dell’attività professionale del farmacista, si è 
assistito a significativi mutamenti, tra cui il passaggio dalla centralità della dispensazione del 
farmaco ad una sempre maggiore complessificazione e diversificazione delle aree di prestazione 
professionali di sua competenza, includendo l’erogazione di diversi servizi di carattere sanitario. In 
particolare, il farmacista ospedaliero si sta progressivamente configurando come un significativo 

“point of reference” per l’attività di educazione e informazione sanitaria qualificata per i 
pazienti. Si tratta di un mutamento di 
prospettiva professionale rilevante 
per il farmacista, anche nell’ottica 

di offrire un contributo ad una migliore 
aderenza e continuità terapeutica, in particolare 

nell’ambito di iniziative di coinvolgimento attivo dei pazienti 
(“Patient Engagement”). Questa nuova configurazione dell’attività 

professionale del Farmacista comporta la necessità di un costante 
aggiornamento al fine di sensibilizzare ed equipaggiare questa figura 
professionale di adeguate conoscenze e competenze per far fronte a 
questo cambiamento di scenario in Sanità.

A tal fine, Project & Communication intende promuovere un corso FAD 
sul Patient Engagement rivolto a farmacisti ospedalieri per sensibilizzare 

questo target professionale sul valore del coinvolgimento attivo del pazienti e per 
formare a competenze e strategie educazionali dedicate a questo scopo.

Project & Management si è avvalsa del supporto scientifico del Centro di Ricerca 
EngageMinds HUB - Consumer, Food & Health Engagement dell’Università Cattolica di Milano 

nella progettazione del corso.



1 Modulo in diretta WEB 
 DIRETTA WEB 22 OTTOBRE 2020 ORE 14.30-16.30  
 Con:
 Guendalina Graffigna, Serena Barello -  EngageMinds HUB, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 Alessandro Sergi - AUSL Centro Toscana

 Farmacisti:
 Francesco Colasuonno (Bari) / Domenica Ancona (BAT) / Igor Daniele Aleo (Palermo) /  

Maurizio Pastorello (Palermo) / Adriano Vercellone (Napoli) / Simona Creazzola (Napoli)

 Come sono cambiate le pratiche di cura e trattamento delle patologie in funzione  
delle scoperte di modalità terapeutiche innovative

 Come supportare il paziente nelle proprie abilità di self-care e self management
 Asset strategici e Modelli Operativi (Intensità di cura, PDTA, lavoro per processi, lean)
 Ruolo delle nuove tecnologie
 Patient Engagement

2 Modulo Focus sui nuovi asset strategici
 Modelli organizzativi (La programmazione strategica, Intensità di Cura e PDTA)
 Influenza del patient engagement sui modelli operativi per la riduzione degli sprechi
 a cura di: Alessandro Sergi

3 Modulo Piano Regionale della gestione  
della cronicità; un approccio integrato

 Modifica nell’organizzazione e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e delle modalità di 
interazione con i pazienti

 Le esperienze dal territorio
 a cura di: Francesco Colasuonno, Domenica Ancona, Igor Daniele Aleo,  

Maurizio Pastorello, Adriano Vercellone, Simona Creazzola

4 Modulo Patient Engagement
 PATIENT ENGAGEMENT: RISORSA CHIAVE PER UNA VALUE-BASED CARE
 Introduzione al patient engagement: le radici teorico-paradigmatiche del concetto
 Panoramica sulle più recenti evidenze scientifiche sul valore del patient engagement
 Il valore del patient engagement nella promozione dell’aderenza terapeutica

 COME PROMUOVERE IL PATIENT ENGAGEMENT ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE 
DELL’ECO-SISTEMA DELLA CURA

 Il valore di una visione sistemica sul patient engagement: quali raccomandazioni per la pratica? 
 Il ruolo del farmacista  nella promozione del patient engagement e dell’aderenza terapeutica

 LA COMUNICAZIONE PER IL PATIENT ENGAGEMENT: STRATEGIE E STRUMENTI
 Il Patient Health Engagement Model: strumento evidence-based per “mettersi nel panni”  

del paziente 
 Personalizzare la relazione terapeutica sulla base del livello di patient engagement 
 Tecniche e strategie di comunicazione per promuovere l’aderenza terapeutica
 a cura di: Guendalina Graffigna, Serena Barello



Obiettivo formativo:  .................................   n. 11 - Management sistema salute. Innovazione gestionale 
e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;

Ore totali previste per l’apprendimento:  ....  16
Crediti formativi assegnati:  .......................  24
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei questionari sulla qualità percepita e sui 
fabbisogni formativi
Destinatari della formazione:  ....................  da 1.000 a 10.000
Professione:  ..............................................  MEDICO CHIRURGO
Discipline:  .................................................   CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO OSPEDALIERO; EMATOLOGIA; CARDIOLOGIA; 
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; MEDICINA 
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; 
ONCOLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 
DI BASE; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; 
GASTROENTEROLOGIA; PEDIATRIA; NEFROLOGIA

Professione:  ..............................................  FARMACISTA
Discipline:  .................................................  FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE
Quota di partecipazione:  ...........................  GRATUITA

Iscrizioni online sul sito del provider
www.project-communication.it - Area utenti
Quando richiesto inserire la keyword ENG2020

Requisiti tecnici:
Hardware: qualsiasi dispositivo collegato ad internet (smartphone, tablet, computer).
Software: browser internet, lettore di file PDF. Sistema operativo minimo windows win 7.
Modalità didattica:
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta mail in un tempo massimo di 48 ore 
dalla richiesta. Chat con possibilità di contattare tutti i discenti e docenti in linea
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari.
Valutazione della qualità percepita:  ...........  online
Questionario obbligatorio raccolto in forma anonima
Rilievo dei fabbisogni formativi:  ................  online
Questionario facoltativo raccolto in forma anonima
Attestato ECM
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la 
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni 
formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf.
Provider e Segreteria Organizzativa
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad 
Agenas che a COGEAPS.
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa

Project & Communication Srl
Provider Standard n. 81
Viale E. Panzacchi 9
40136 Bologna
E-mail: ecm@projcom.it
Tel. 051 3511856
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