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INTERVISTA

Il nuovo portale
del farmacista imprenditore

Condividi
il tuo
sapere

MERCATO
Un anno difficile
con poche novità

Trova
i migliori
collaboratori

Implementa
il know-how
del tuo team

Perfeziona
la gestione
della tua
farmacia

PERSONALE
Un Vademecum
per il Farmacista
PROFESSIONE
Rottamati da web e robot?

Focus
La sfida
del cambiamento

FOCUS
la protezione degli anziani, evidenziando la valenza e l’efficacia
della vaccinazione antipenumococcica. Anche la partecipazione
alle campagne di sensibilizzazione
e prevenzione delle patologie croniche e sociali perfeziona il ruolo
sanitario della farmacia.
Pensiamo alla prevenzione oncologica maschile e femminile, con
partecipazione attiva agli screening organizzati dalle strutture
sanitarie.
Una valenza fondamentale ha,
inoltre, l’attività di assistenza
nell’utilizzo di dispositivi e strumenti “sussidi diagnostici non refertati”, anche di uso domiciliare,
per l’autocontrollo responsabile e
consapevole dei principali parametri da registrare e memorizzare su
supporti informatici, oltre che per
la verifica periodica dell’aderenza

alle prescrizioni, da comunicare
periodicamente al medico, sulla base di procedure codificate e
condivise.
• Nell’ambito delle funzioni socio-sanitarie e amministrative un
particolare rilievo ha il ruolo di
“sportello amministrativo”, di
supporto alla cittadinanza nell’utilizzo dei nuovi servizi telematici
dell’Amministrazione
sanitaria,
per prenotazioni visite, stampa
referti, pagamento ticket, servizio
anagrafe sanitaria, raccolta consenso per la registrazione dei dati
sensibili di privacy sul Fascicolo sanitario elettronico.
• Lo sviluppo della e-health può vedere l’evoluzione della farmacia per
la sperimentazione della funzione
di punto decentrato di supporto
alle nuove tecnologie, con strumenti di telecardiologia, ECG onli-

ne e telerefertazione, monitoraggio
delle aritmie cardiache sporadiche
e sintomatiche, holter pressorio,
telerefertazione di indagini spirometriche.
La sperimentazione dei servizi di
e-health comporta necessariamente l’integrazione con le altre
professioni sanitarie del territorio
(medico di famiglia, medico specialista, infermiere, terapista della
riabilitazione, etc.) nell’ambito delle
prestazioni previste dalle normative
vigenti (DM 16/12/2010 e linee e
indirizzi nazioni sulla telemedicina Accordo Stato Regioni del febbraio
2014), tramite accreditamento regionale.
Progetti e iniziative sperimentali di
telemedicina, con la previsione di linee guida e protocolli operativi certificati, vanno condivisi con le strutture scientifiche specializzate.
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Insieme ai tuoi clienti
verso il futuro dell’integrazione
alimentare proteica.
Vellutate, yogurt e bevande liofilizzate
per mantenere forza, ton o e vitalità
scoprendo il gusto di rimanere attivi.

welcomeadv.it

Poter offrire NutraLYO è un’opportunità nuova
perché NutraLYO è la gamma di prodotti liofilizzati
che rivoluziona il mercato degli integratori per entrare
direttamente in quello della nutrizione. Una gamma
dedicata al mantenimento di forza, tono e vitalità per tutti
i vostri clienti senior che non vogliono rinunciare al gusto.
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