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NUOVI LEA 
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Nuovi Lea, viene maggiormente chiarito e 

rafforzato il ruolo della farmacia dei servizi che 

entra nei Livelli essenziali di assistenza, con la 

griglia delle prestazioni che le Regioni sono 

tenute a garantire ai propri assistiti perché 

finanziate integralmente dal Fondo sanitario 

nazionale.  

Art. 8…….«attraverso le medesime farmacie sono assicurati i nuovi 

servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 

11, comma 1, della legge 69/2009, nel rispetto di quanto previsto dai 

piani regionali sociosanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in 

attuazione del citato articolo 11». 



 

Conferenza Stato-Regioni  

AVVIO SPERIMENTAZIONE DELLA FARMACIA DEI SERVIZI 
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Con il decreto del ministero della Salute, in attuazione 

della legge 205/2017, parte la sperimentazione de la 

farmacia dei servizi.  

Sono  individuate le Regioni e i budget finanziari: 6 

milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 

milioni per il 2020.  

Pertanto, diventa attuale e importante prepararsi 

professionalmente alla gestione della farmacia dei servizi 

diventando Farmacista Counselor.  
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La conferma è delle Regioni scelte per la sperimentazione che 

tiene conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle 

aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio 

nazionale: 

 

a) Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

 

b) Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per gli anni 2019 e 

2020; 

 

c) Veneto, Umbria e Campania per l'anno 2020. 

 

Le Regioni hanno dato l'ok sulla nuova bozza di decreto 

presentata dal ministero, ma hanno condizionato l'intesa 

all'accettazione della possibilità di estendere i finanziamenti 

anche alle altre Regioni a statuto ordinario che vogliano 

avviare, sempre nel triennio, le stesse iniziative. 



prof. Rocco Carbone  -   www.drstudioformazione.it 

8 

Tabella Ripartizione Fondi per la Sperimentazione della Farmacia dei servizi 



I nuovi compiti e le funzioni 

assistenziali previsti per le 

Farmacie di comunità e la 

realizzazione della Farmacia 

dei Servizi 
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Nuovi Lea, la farmacia dei servizi 

«essenziale» per il Ssn 

 

 
 

La farmacia dei servizi entra nei Livelli 

essenziali di assistenza 



 

L’articolo 1 individua le nove Regioni nelle quali sarà avviata la 

sperimentazione (finalizzata alla remunerazione delle prestazioni e delle 

funzioni assistenziali previste dal decreto sulla “Farmacia dei servizi” di cui al D.Lgs. 

n.153/2009)  

Piemonte,  Lazio e Puglia ,per gli anni 2018, 2019 e 2020  

Lombardia, l’Emilia Romagna e Sicilia,  per gli anni 2019 e 2020 

Veneto, l’Umbria e la Campania  per l’anno 2020. 

 

Per la  sperimentazione della farmacia dei servizi, il comma 406 

della Legge n. 205/2017 ha autorizzato la spesa di 36 milioni 

di euro in totale di cui 6 milioni per l’anno 2018, 12 milioni per 

l’anno 2019 e 18 milioni per il 2020, 

(a valere sulle risorse di cui all’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 662/1996), 
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La Conferenza Stato-Regioni ha individuato le nove Regioni in 

cui avviare la sperimentazione per gli anni 2018-2020 per la 

remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie,  

(così come previsto dal comma 404 della Legge n. 205/2017 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020”) 



Tipologia dei Servizi 
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•rivolti alla 

comunità 
Erogazione di 

servizi di 

primo livello               

•rivolti ai 

singoli assistiti  

Erogazione di 

servizi di 

secondo 

livello  



Erogazione di servizi di primo livello 
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L’Erogazione dei servizi di primo 

livello, sono rivolti alla comunità 

Compiti: le Farmacie partecipano alla 

realizzazione dei programmi di 

educazione sanitaria e di campagne di 

prevenzione per le principali patologie a 

forte impatto sociale 



Erogazione di servizi di secondo livello 
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L’erogazione di servizi di secondo livello sono 

rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei MMG 

e dei PdF, con funzioni previste da Linee guida e 

percorsi diagnostico-terapeutici, avvalendosi 

anche di personale sanitario infermieristico e 

fisioterapisti 



Partecipazione delle Farmacie al servizio di 

assistenza domiciliare integrata  - ADI 
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Con funzioni di supporto delle attività del medico di medicina 

generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PdF) attraverso:  

• la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e 

dispositivi medici;  

• la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle 

miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali 

antidolorifici;  

• la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei 

farmaci a distribuzione diretta;  

• la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di 

fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche 

prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PdF e per 

l'effettuazione di ulteriori prestazioni presso la Farmacia. 



Specifici programmi di Farmacovigilanza 
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Collaborazione delle Farmacie alle iniziative 

finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei 

medicinali prescritti: 

• monitoraggio degli effetti avversi 

• aderenza alle terapie  

• partecipazione a specifici programmi di 

Farmacovigilanza 

Monitoraggio degli effetti avversi di farmaci senza 

obbligo di prescrizione: 

• SOP, OTC, Dispositivi medici 

• Integratori alimentari 



Prestazioni analitiche di 

prima istanza  
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I test di autodiagnostica che possono essere 

effettuati presso tutte le Farmacie di comunità:  

• misurazione della glicemia, del colesterolo, dei 

trigliceridi, dell'emoglobina, dell'emoglobina 

glicata, della creatinina, delle transaminasi e 

ell'ematocrito;  

• la misurazione di componenti delle urine;  

• il test di ovulazione, di gravidanza, di menopausa 

e il test per la rilevazione del sangue occulto nelle 

feci. 



I servizi diagnostici di secondo livello 
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I servizi di secondo livello erogabili in farmacia 

tramite dispositivi strumentali (art. 3 del decreto 16 

dicembre 2010), con refertazione in Telemedicina, 

sono:  

• le misurazioni della pressione arteriosa;   

• della capacità polmonare - spirometria;   

• saturazione percentuale dell'ossigeno;   

• ECG;   

• Holter Pressorio; 

• Holter ECG 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=37427&articolo=3
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=37427&articolo=3


Prenotazione di prestazioni 

specialistiche, CUP 
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Prenotazione di visite specialistiche ed 

esami diagnostici,  

con pagamento delle relative quote di 

partecipazione alla spesa a carico del cittadino e 

ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale. 

Servizio erogato dalle farmacie di comunità e già 

attivo in molte regioni 



Erogazione da parte delle farmacie di 

specifiche prestazioni professionali 
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Erogazione da parte delle farmacie di 

specifiche prestazioni professionali  (decreto 

16 dicembre 2010). Le attività professionali 

erogate presso le farmacie e a domicilio del 

paziente, previste dal Decreto, devono essere 

effettuate esclusivamente da infermieri e da 

fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed 

iscritti al relativo Collegio professionale laddove 

esistente. Il farmacista titolare o direttore è 

tenuto ad accertare, sotto la propria 

responsabilità, il possesso di tali requisiti. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=37873


Dai servizi in farmacia alla farmacia dei servizi 
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Servizi in farmacia 

Eroga servizi 
riguardanti il 

benessere e la salute 
della persona 

In collaborazione con 
sanitari che non hanno 

facoltà prescrittiva  

Sono prestazioni 
assoggettate a IVA 

Farmacia dei servizi 

Eroga i servizi previsti dai 
decreti attuativi e prescritti 

dai MMG e PdF  

In collaborazione con 
infermieri e fisioterapisti 

Sono prestazioni esenti IVA 

(Parere  A. E . n. 128-E) 



Lo Psicologo in Farmacia 
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Quali competenze 

occorrono per gestire la 

Farmacia dei Servizi ? 
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Switch Professionale  

• Dalla chimica  

• Da cugino del medico e 

fratello del chimico 

• Alla clinica 

• A fratello del medico e 

cugino del chimico 
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• Dai servizi in Farmacia • Alla Farmacia dei Servizi 



FAQ 
Frequently Asked Questions 
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Il farmacista è già iscritto ad un ordine 

professionale, non è sufficiente per gestire 

la farmacia dei servizi?  
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Il farmacista è una professione con un ordine 

professionale e un codice deontologico che non 

prevede talune attività rientranti nella farmacia dei 

servizi. Egli può esercitare formalmente la farmacia 

dei servizi, ma da un punto di vista delle linee guida 

del Ministero della Salute non ha le competenze 

acquisite durante il percorso universitario. Pertanto 

vanno implementate le conoscenze per rispondere a 

queste nuove richieste e il modus operandi  per non 

incorrere in contrasti con altre professionalità.  



Nel programma si parla di farmacia clinica, non è 

incompatibile con l’esercizio della medicina? 
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Per poter avviare ed attuare la farmacia dei 

servizi è necessario che il farmacista collabori 

con altre professionalità (infermiere, medico, 

pediatra) e intervenga negli aspetti clinici: 

aderenza alla terapia, rischio clinico 

farmacologico, fascicolo sanitario elettronico, 

ecc. Pertanto, entra di diritto nella gestione di 

alcuni aspetti che riguardano la clinica del 

paziente.  



Esistono dei riferimenti normativi che istituiscono 

la figura del farmacista counselor? 
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Il Manuale elaborato dal Gruppo di lavoro 

“Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi 

assistenziali erogati dalle farmacie di comunità, di cui al 

D.D. 4/09/2012”, emanato dal Ministero della Salute,  al 

punto 3.4, pag. 22, contempla il counseling in farmacia e 

il farmacista counselor.  

Inoltre, le Schede elaborate dal Gruppo di lavoro 

“Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi 

assistenziali erogati dalle farmacie di comunità, di cui al 

D.D. 4/09/2012”: la Scheda n. 8 (Il Counseling in 

Farmacia) e la Scheda n. 10 (La Formazione), tracciano le 

linee guida  per l’esercizio del Counseling in farmacia e 

del farmacista counselor. 



Che differenza esiste tra il farmacista 

Counselor e il Counselor? 
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Il farmacista counselour esercita la sua attività 

esclusivamente nell’ambito della farmacia e 

dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), per le 

sue competenze. Il counselor in generale esercita 

la sua attività in ambiti diversi, sociali e 

familiari, interpretando i bisogni e le richieste di 

aiuto. 



Per quale ragione devo iscrivermi al corso 

del Farmacista Counselor? 
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Le ragioni per iscriversi al corso di Farmacista  

Counselor sono le seguenti: 

• per acquisire le giuste competenze per la 

gestione della farmacia dei servizi; 

• per acquisire un titolo riconosciuto e validato 

da un ente terzo; 

• perché la formazione può essere conseguita a 

distanza e secondo le proprie esigenze.  



La formazione del 

Farmcista Counselor 
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Manuale della Farmacia dei Servizi 
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le "Linee di indirizzo 

sugli strumenti per 

concorrere a ridurre 

gli errori in terapia 

farmacologica 

nell'ambito dei servizi 

assistenziali erogati 

dalle Farmacie di 

comunità" 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Formazione non formale di cui 

all'art. 2 comma 1 lettera c. D.lgs. 

13/2013. 

 Manuale elaborato dal Gruppo di 

lavoro “Implementazione della 

qualità e sicurezza dei servizi 

assistenziali erogati dalle farmacie 

di comunità, di cui al D.D. 

4/09/2012”. Punto 3.4, pag. 22.  

 Schede elaborate dal Gruppo di 

lavoro “Implementazione della 

qualità e sicurezza dei servizi 

assistenziali erogati dalle farmacie 

di comunità, di cui al D.D. 

4/09/2012”:  

• a) Scheda n. 8 - Il Counseling in 

Farmacia 

• b) Scheda n. 10 - La Formazione 

 

ESERCIZIO PROFESSIONALE 

 Iscrizione all’Associazione 
Professionale APINF elenco 
Farmacista Counselor 

 Aspetti amministrativi: Estensione 
partita IVA, comunicazioni  

 Ampliamento della Responsabilità 
Civile  

 Linee guida (Codice deontologico) 

 Comunicazione alle autorità 
competenti e iscrizione nel 
“fascicolo formativo 
professionale”. 
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Schede elaborate dal Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e sicurezza 

dei servizi assistenziali erogati nelle farmacie di comunità, di cui al D.D. 4-09-2012” 

SCHEDA N. 10 - LA FORMAZIONE 34 

SCHEDA N. 1. LA GESTIONE DELLA POLITERAPIA 

SCHEDA N. 2. LA GESTIONE INTEGRATA DELLA CRONICITA’ 

NELLE CURE TERRITORIALI 

SCHEDA N. 3.  L’ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

SCHEDA N. 4. LE INTERAZIONI CON LE PIANTE MEDICINALI  

SCHEDA N. 5. UTILIZZO IN FARMACIA DEI DISPOSITIVI 

STRUMENTALI PER I SERVIZI DI SECONDO LIVELLO 

SCHEDA N. 6. PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA 

SCHEDA N.7 . LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI/PAZIENTI 

SCHEDA N. 8.  IL COUNSELING  

SCHEDA N. 9. LA COMUNICAZIONE TRA OPERATORI SANITARI 

TRAMITE TRASMISISONE DEI DATI 



SCHEDA N.  8 – Il COUNSLEING 

LE FUNZIONI DEL FARMACISTA DI COMUNITA (a) 
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Il farmacista Counselor, nello svolgimento della sua attività 

collabora e si relaziona con gli altri operatori sanitari coinvolti 

nel percorso terapeutico assistenziale della persona: MMG e PdF, 

medici ospedalieri, infermieri, fisioterapisti. 

Il farmacista Counselor acquisisce, tramite specifica 

formazione, competenze nella comunicazione efficace e 

nell’ascolto attivo dei bisogni che gli permettono di instaurare 

con la persona assistita un rapporto di fiducia. Questa relazione 

di aiuto permette al paziente di modificare responsabilmente e 

consapevolmente quei comportamenti a rischio per la salute in 

merito a: trattamenti prescritti, alimentazione, stili di vita 

corretti, cure naturali e bioterapie. 
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Altre aree di particolare importanza afferiscono alla 

compartecipazione con altri operatori sanitari alla realizzazione 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e alle richieste di 

wellness e fitness da parte di una popolazione sempre più attenta 

a percepire lo stato di salute come legato al benessere psico-

fisico.  

Il farmacista Counselor, nella consulenza rafforza le 

indicazione del medico prescrittore (ad esempio, sul rispetto del 

numero e dell’orario delle somministrazioni giornaliere adattate 

alle abitudini di vita del paziente) e provvede, previo consenso, a 

comunicargli i comportamenti non corretti. Può, comunque, a 

corredo della terapia prescritta offrire, per quanto di sua 

competenza, il proprio consiglio su rimedi naturali e altri 

prodotti non soggetti a prescrizione,  

SCHEDA N.  8 – Il COUNSLEING 

LE FUNZIONI DEL FARMACISTA DI COMUNITA (b) 
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Inoltre, sentito il medico curante, può indirizzare la persona 

assistita verso determinate prestazioni riferite ai nuovi servizi 

previsti dal Decreto legislativo 153/2009 e successivi decreti 

attuativi. Nei casi dubbi, chiede sempre l’intervento diretto del 

medico. 

 

In un percorso assistenziale del paziente il farmacista Counselor 

accoglie il paziente che si reca in Farmacia riservandogli tempo 

per l’ascolto; può esercitare la sua attività (se previsto da uno 

specifico percorso terapeutico condiviso) a domicilio del 

paziente, presso Case famiglia o Case di riposo, per accertarsi 

dell’uso, della conservazione e corretta assunzione dei 

farmaci prescritti. E’ necessario dotarsi di un database con 

riferimenti degli altri operatori sanitari e comunicare con gli stessi 

attraverso canali informatici rapidi (purché condivisi) o attraverso 

contatti telefonici diretti. 

SCHEDA N.  8 – Il COUNSLEING 

LE FUNZIONI DEL FARMACISTA DI COMUNITA (c) 



 

 

 

La formazione del Farmacista Counselor® 
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Il Farmacista Counselor in realtà può essere definito 

un Consulente Farmaceutico (Counselor farmaceutico) 

orientato alla gestione della farmacia dei servizi. Il 

corso in modalità e-learning di formazione a distanza 

si divide in sei aree tematiche: 

 

Area Counseling, Area Comunicazione, Area Cure 

naturali, Area Nutrizione, Area farmacia clinica 

territoriale, Area Farmacia dei servizi. 

Ogni area è suddivisa in moduli contenenti: schede,  

approfondimenti,  slide e verifica a quiz. Inoltre, 

durante i corsi sono previsti seminari online in 

webinar. 



 

1. SCHEDE (rappresentano le sintesi degli argomenti del 

programma e vanno studiate per prime, l’insieme delle 

schede sviluppano il programma del corso e 

rappresentano le informazioni di base dalle quali sono 

estratte le domande di verifica). 

2. SLIDE (rappresentano una presentazione sintetica degli 

argomenti e vanno utilizzati sia come abstract che come 

riepilogo dell’argomento studiato). 

3. APPROFONDIMENTI (sono approfondimenti di argomenti 

inerenti la  normativa o esplicativi di determinati temi, 

sono pubblicati da enti ufficialmente riconosciuti ed 

eventualmente da consultare anche nell’attività pratica. 

Sono approfondimenti pubblicati da Università, Ministero 

della Salute, AIFA e Istituto Superiore di Sanità e 

costituiscono degli approfondimenti di argomenti trattati 

nelle schede. Si consiglia di raccogliere i vari pdf ed e-

book sotto forma di biblioteca virtuale per eventuali 

consultazioni durante l’esercizio del counseling 

farmaceutico ).  
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4. GLOSSARIO (in alcune aree tematiche è presente un glossario 

dei termini utilizzati per quella determinata disciplina).   

5. APPENDICE (nell’area farmacia dei servizi è indicato un 

appendice che riporta il titolo, numero e data di 

pubblicazione di tutte le leggi e le norme di riferimento 

citate). 

6. VERIFICA (al termine dello studio di una determinata area è 

prevista una verifica a quiz a risposta multipla, il 

superamento del 60% delle domande consente di passare allo 

studio dell’area successiva. Si consiglia di seguire lo studio 

delle varie aree in modo propedeutico secondo la seguente 

sequenza: Area Counseling, Area Comunicazione, Area Cure 

naturali, Area Nutrizione, Area farmacia clinica territoriale, 

Area Farmacia dei servizi). 

7. ATTESTATO (al termine e a completamento delle verifiche si 

potrà accedere a scaricare il diploma di Farmacista Counselor 

(Consulente farmaceutico), il diploma è conseguito con 

modalità di apprendimento, e-learning, non formale ai sensi 

della Legge 16 gennaio 2013 n. 13.  
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Programma 
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AREA COUNSELING 

•MODULO I - 
Informazioni di base 
sul counselig 

•MODULO II - La 
relazione di aiuto 
professionale  

•MODULO III - 
Ascolto, empatia, 
accoglienza 

•MODULO IV - Il 
counseling 
rogersiano 

•MODULO V  - Verifica  

AREA 
COMUNICAZIONE 

•MODULO I - Tecniche 
di comunicazione 

•MODULO II - Studio 
del comportamento 
e correlazioni Mente-
Corpo 

•MODULO III - Verifica 

AREA CURENATURALI 

•MODULO I - 
Medicina naturale e 
Naturoaptia 

•MODULO II - Rimedi 
di derivazione 
animale 

•MODULO III - Rimedi 
di derivazione 
minerale 

•MODULO IV - Rimedi 
di derivazione 
vegetale  

•MODULO V  - Verifica  

AREA NUTRIZIONE  

•MODULO I - Ecologia 
e bonifica intestinale 

• MODULO II - 
Allergie, intolleranze 
e reattività  

•MODULO III - 
Detossicazione e 
drenaggio 

•MODULO IV -  
Metodi di ricerca e 
protocollo dicura 
delle reattività 

•MODULO V - Verifica  

 

AREA FARMACIA CLINICA  

•MODULO I - Aderenza alla 
terapia 

•MODULO II - Monitoraggio 
ADR e Farmacovigilanza  

•MODULO III - Caregiver  

•MODULO IV - Rischio clinico 
farmacologico  

•MODULO V  - Verifica  

AREA FARMCIA DI 
SERVIZI 

•MODULO I - 
Isitituzione della 
farmacia dei 
servivizii 

•MODULO II - 
Erogazioni di 
prestazioni 
professionali 

•MODULO III -  
Erogazioni 
prestazioni analitiche  

•MODULO IV - 
Erogazioni  
prestazioni  
diagnostiche 

•MODULO V - Verifica 
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•Ia - SCHEDA - Il Counseling in ambito sanitario (Introduzione, definizione e storia del 
counseling) 

•Ib - SCHEDA - Definizione di Counselor 

•Ic - SCHEDA - l ruolo del Farmacista Counselor 

•Id - SLIDE -  Il Counseling in farmacia e il Farmacista Counselor 

MODULO I - Informazioni di base sul counselig 

•IIa - SCHEDA - La relazione di aiuto 

•IIb - SCHEDA - Il rapporto di relazione tra farmacista e paziente: agende mentali a confronto 

•IIc - APPROFONDIMENTI - Il counseling nella relazione di aiuto: verifica di un training 
sperimentale per lo sviluppo dell'autoefficacia e delle life skills con studenti universitari. - 
Università degli Studi di Sassari 

•IId - APPROFONDIMENTI - Psicologia Medica, Corso integrato di Metodologia e 
Propedeutica Clinica - Università di Pavia 

•IIe - SLIDE - La relazione di aiuto 

MODULO II - La relazione di aiuto professionale (il farmacista che accoglie e supporta) 

•IIIa - SCHEDA - La Customer Satisfaction in Farmacia 

•IIIb - SCHEDA - Test di valutazione sulle capacità di ascolto 

•IIIc - APPROFONDIMENTI - La comunicazione in medicina: dal modello disease centered al 
modello patient centered 

•IIId - SLIDE - Comunicazione efficace e tecniche di ascolto attivo 
 

MODULO III - Ascolto, empatia, accoglienza 

•IVa - SCHEDA - Il counseling rogersiano 

•IVb - SCHEDA - Empowerment: autostima e autoefficacia 

•IVc - SCHEDA - Problem solving del counseling:  ambivalenza e resistenza  
 

MODULO IV - Il counseling rogersiano 

•Questionario da 1 a 30 

MODULO V  - Verifica  

AREA COUNSELING 
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• Ia - SCHEDA - Principi di comuncazione efficace 

• Ib - SCHEDA - Tecnica di comunicazione analogica e PNL 

• Ic - SCHEDA - Il linguaggio inconscio della comunicazione non 
verbale 

• Id - SCHEDA - Le regole per creare Rapport 

• Ie - APPROFONDIMENTI - Analisi della PNL - Università degli 
Studi di Perugia 

• If -  SLIDE - Comunicazione analogica e PNL 

MODULO I - Tecniche di comunicazione 

•  IIa - SCHEDA - Studio del pensiero e del comportamento 

•  IIb - SCHEDA - Correlazioni Mente-Corpo   

•  IIc - SCHEDA - Il circuito emozionale 

•  IId - SCHEDA - La scala dei bisogni 
 

MODULO II - Studio del comportamento mente-corpo  

• Questionario domande da 1  a 20 

MODULO III - Verifica 

AREA COMUNICAZIONE  E COMPRENSIONE DEI BISOGNI UMANI  
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AREA CURE NATURALI E BIOTERAPIE   

• Ia - SCHEDA - Introduzione alla Medicina Naturale e Naturopatia 

• Ib - SCHEDA - Le cure naturali - Differenza tra Medicina Naturale e 
Naturopatia 

• Ic - SCHEDA - I tre canoni fondamentali della Naturopatia 

• Id - SCHEDA - Introduzione alle bioterapie e concetti fondamentali di 
omeopatia 

MODULO I - Medicina naturale e Naturoaptia 

• IIa - SCHEDA - Bioterapia, Isoterapia, Organoterapia diluita e dinamizzata 

• IIb - SCHEDA - Omotossicologia 

MODULO II - Rimedi di derivazione animale 

• IIIa - SCHEDA - Litoterapia Dechelatrice 

• IIIb - SCHEDA - Oligoterapia catalitica 

• IIIc - SCHEDA -  Sali di Shűssler 

MODULO III - Rimedi di derivazione minerale 

• IVa - SCHEDA - Fitoterapia 

• IVb - SCHEDA - Aromaterapia 

• IVc - SCHEDA - Gemmoterapia 

• IVd - APPROFONDIMENTO - Smart Drugs Terza Edizione ISS 

MODULO IV - Rimedi di derivazione vegetale  

• Questionario da 1 a 20 domande 

MODULO V  - Verifica  
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AREA FARMACIA CLINICA TERRITORIALE  

•Ia - SCHEDA - Aderenza alla terapia 

•Ib - SCHEDA - Appropriatezza terapeutica 

•Ic - APPROFONDIMENTI - L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto_OsMed_gen_set_2015 

•Id - APPROFONDIMENTI - Aderenza alla terapia: leva per la salute e la sostenibilità nel futuro 

•Ie - SLIDE - La continuità terapeutica medico-ospedale-farmacia 

MODULO I - Aderenza alla terapia 

•IIa - SCHEDA - Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico 

•IIb - SCHEDA - Farmacovigilanza -   ADR reazione avverse ai farmaci e alle sostanze diverse dal farmaco 
e modelli di segnalazione reazioni avverse  

•IIc - SLIDE - Monitoraggio uso e abusi degli integratori alimentari 

•IId - SCHEDA - Monitoraggio - Controindicazioni piante medicinali, Interazione alimenti e piante, 
interazione farmaci e piante, controindicazioni tra piante e gravidanza 

•IIe - SCHEDA - Glossario terminologia di Farmacovigilanza 

•IIf - SCHEDA - Monitoraggio e vigilanza sulle attività salutistiche degli operatori di cui alla L. 4/2013 
• IIg - APPROFONDIMENTI - Sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti a base di piante officinali - AIFA 

• IIh - APPROFONDIMENTI - Farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo 

MODULO II - Monitoraggio ADR e Farmacovigilanza  

•IIIa - SCHEDA - La farmacia dei servizi Aderenza alla terapia, Counseling e Caregiver 

•IIIb - APPROFONDIMENTO  - Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane 
bisognose di cure ed assistenza a lungo termine 

•IIIc - APPROFONDIMENTO-  Caregiver familiare: scheda di buona pratica, il ruolo di un soggetto del 
terzo settore a sostegno del caregiving familiare 

•IIId - SCHEDA - Assistenza domiciliare integrata ADI  

•IIIe - APPROFONDIMENTO - Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 
interventi ospedalieri a domicilio 

•IIIf - APPROFONDIMENTO - Guida per gli operatori ADI - Ministero della Salute 

MODULO III - Caregiver  

•IVa - SCHEDA - Rischio clinico da dispensazione, somministrazione e assunzione dei farmaci  

•IVb - APPROFONDIMENTI - Progetto farmaci LASA e sicurezza dei pazienti Min. Salute  

•IVc - APPROFONDIMENTI - La gestione del rischio clinico SIFO 

•IVd - APPROFONDIMENTI - Qualità e Sicurezza delle Cure, uso dei farmaci - Min. Salute 

•IVe - APPROFONDIMENTI - Riconciliazione della terapia farmacologica - Rac. n. 17 - Min. Salute 

•IV f - APPROFONDIMENTI - La gestiopne del rischio clinico FOFI MInSan 

•IVg - SCHEDA - Rischio cllinico ed errore terapeutico 

•IVh - APPROFONDIMENTI - Risk management in Sanità - Il problema degli errori in terapia 

MODULO IV - Rischio clinico farmacologico  

ODULO V  - Verifica  
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AREA NUTRIZIONE E CORRETTA ALIMENTAZIONE   

• Ia - SCHEDA - Introduzione epistemologica delle intolleranze alimentari 

• Ib - SCHEDA - Funzionalità dell'intestino 

• Ic - SCHEDA - Concetti di immunologia dell'intestino 

• Id - SCHEDA - Disbiosi e flora batterica intestinale 

MODULO I - Ecologia e bonifica intestinale  

• IIa - SCHEDA - Classificazioni delle reazioni avverse agli alimenti EAACI 1995 

• IIb - SCHEDA - Cross-reazioni 

• IIc - SCHEDA - Alimentazione, ambiente e tossine  

• IId - SCHEDA - Omeostasi e bilancio emuntoriale 

MODULO II - Allergie, intolleranze e reattività individuali 

• IIIa - SCHEDA - Balance emuntoriale 

• IIIb - SCHEDA -  APPROFONDIMENTO - Dieta e Alimentazione 

• IIIc - SCHEDA - Le diete ad eliminazione 

• III d - APPROFONDIMENTO -  Additivi alimentari 

MODULO III - Detossicazione e drenaggio 

• IVa - SCHEDA - Metodi di ricerca delle reattività individuali 

• IVb - SCHEDA - Trattamenti naturali delle reattività individuali 

• IVc - SCHEDA - Prospetto Dieta a rotazione e ad eliminazione scalare 

• IVd - SLIDE - Intolleranze alimentari e reattività individuali 

• IVe - APPROFONDIMENTO - Alimentazione in Gravidanza - Quesiti Clinico-
Assistenziali – anno 6, n.1, ottobre 2014 

MODULO IV - Metodi di ricerca e protocollo delle reattività individuali 

• Questionario domande da 1 a 20 

MODULO VI  - Verifica  
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AREA FARMACIA DEI SERVIZI   



prof. Rocco Carbone  -   www.drstudioformazione.it 
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Il Decalogo Farmacista Counselor® 

Premessa 
Il conseguimento del diploma di Farmacista Counselor® o di Counselor farmaceutico conferisce un plus in più, per la 
specificità formativa rivolta alla gestione della farmacia dei servizi, ed è un canale preferenziale per l’offerta di 
collaborazioni. 

Art. 1 
Il corso di Farmacista Counselor® o di Counselor farmaceutico è un Corso Integrativo Professionale ed è stato 
realizzato seguendo le indicazioni previste dal Manuale della Farmacia dei servizi (Linee di indirizzo sugli strumenti 
per concorrere a ridurre gli errori in terapia farmacologica nell’ambito dei servizi erogati dalle Farmacie di comunità). 
Manuale elaborato dal Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi assistenziali erogati 
nelle Farmacie di comunità, di cui al D.D. 4-09-2012” pubblicato il 20 giugno 2014 dal Ministero della Salute. 

Art. 2 
La modalità di apprendimento, e-learning, sono erogate in modalità di formazione non formale ai sensi della Legge 16 
gennaio 2013 n. 13, con le finalità  previste dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4. 

Art. 3 
L’iscrizione al corso di Farmacista  Counselor è riservata ai solo Laureati in Farmacia e/o ai farmacisti iscritti ad un 
Ordine di farmacisti Provinciale. 

Art. 4 
Il corso può essere attivato sia informa singola che di gruppo, in ogni caso il corso è attivato al ricevimento della 
password e dalla data di attivazione del primo accesso decorrono i tempi di completamento del corso. 
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Art. 5 
Il completamento del corso, e il rilascio del diploma, previo il superamento delle verifiche di area, ha la dura minima di 
60 giorni. 

Art. 6 
Il corso è modulalo e strutturato per una formazione di 400 ore di studio formative.  

Art. 7 
Il conseguimento del diploma di Farmacista Counselor o di Counselor farmaceutico  consente l’iscrizione 
all’Associazione di categoria a tutela dell’esercizio dell’attività  di Farmacista Counselor o di Consulente farmaceutico. 

Art. 8 
Il diploma di farmacista Counselor consente di espletare anche in forma di consulenza presso altre farmacie l’attività 
di gestione della farmacia dei servizi.  

Art. 9 
Il corso ha la finalità di implementare le conoscenze necessarie per una corretta applicazione delle schede “Dieci 
buone pratiche che concorrono a ridurre gli errori in terapia farmacologica nell’ambito dei servizi assistenziali erogati 
dalle Farmacie di comunità”. Schede elaborate dal Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e sicurezza dei 
servizi assistenziali erogati nelle farmacie di comunità, di cui al D.D. 4-09-2012” 

Art. 10 
Il corso ha la finalità di implementare le conoscenze necessarie per una corretta gestione della farmacia dei servizi di 
cui alla L. 69/2009 e succ. decreti attuativi.   
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