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Gabinetto del Ministero della Salute

certificazione di conformità N. IT-SF 160428001 TUV THÜRINGER ITALIA Srl

La Legge del 18 giugno 2009, n. 69 e il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2009, n.
153, il Governo e il Parlamento hanno restituito alla farmacia italiana la funzione
sanitaria in parte sottratta con l’emanazione della Legge di riforma sanitaria del 23
dicembre 1978, n. 833, indicando e individuando nella farmacia uno snodo
fondamentale territoriale del SSN.
 Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 2011
(Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima
istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche
relative ai dispositivi strumentali).
 Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile
2011
(Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali).
 Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre
2011
(Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti
relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale).
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Farmacia dei servizi
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO PROFESSIONALE

 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

 Iscrizione elenco professionale
dei Farmacisti Counselor UTIFAR
 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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Norma di riferimento
Il Farmacista Counselor
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Manuale della Farmacia dei Servizi
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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.
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Il Farmacista Counselor®
ISTRUZIONE ALL’USO DELLA PIATTOFORMA
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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 ebook 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 Magister 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, con le
finalità previste dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4
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ESAMI E VERIFICA APPRENDIMENTO
Per ogni modulo di apprendimento del programma è previsto un
esame a quiz ed a risposta multipla. Al superamento e
completamento delle prove previste per ogni modulo verrà
rilasciato un attestato di qualificazione di “Magister di
Farmacista Counselor” (Counselor farmaceutico) necessario per
iscriversi nell’elenco professionale dei Farmacisti Counselor.
CREDITI ECM
Essendo u n corso di qualificazione profesionale non sono
previsti crediti ECM.
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ESAMI E VERIFICA APPRENDIMENTO E CREDITI ECM

SEMINARI DI APPROFONDIMANTO
Sono previsti seminari di approfondimenti facoltativi in aula al
raggiungimento di minimo 30 partecipanti.
10

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

AREA CURENATURALI

•MODULO I - Tecniche
di comunicazione
•MODULO II - Studio
del comportamento
e correlazioni MenteCorpo
•MODULO III - Verifica

•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

AREA FARMCIA DI
SERVIZI

•MODULO I - Aderenza alla
terapia
•MODULO II - Monitoraggio
ADR e Farmacovigilanza
•MODULO III - Caregiver
•MODULO IV - Rischio clinico
farmacologico
•MODULO V - Verifica

•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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Programma
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Area counseling
•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 II - La relazione di aiuto professionale (il farmacista che accoglie e supporta)
•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 III - Ascolto, empatia, accoglienza
•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
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MODULO I - Informazioni di base sul counselig

MODULO IV - Il counseling rogersiano

•IVa - SCHEDA - Il counseling rogersiano
•IVb - SCHEDA - Empowerment: autostima e autoefficacia
•IVc - SCHEDA - Problem solving del counseling: ambivalenza e resistenza
MODULO V - Verifica
•Questionario da 1 a 30
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MODULO I - Tecniche di
comunicazione
• 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 II - Studio del comportamento mentecorpo
•
•
•
•

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 III - Verifica
• Questionario domande da 1 a 20
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AREA COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE
DEI BISOGNI UMANI
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AREA CURE NATURALI
• 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 II - Rimedi di derivazione animale
• IIa - SCHEDA - Bioterapia, Isoterapia, Organoterapia diluita e
dinamizzata
• IIb - SCHEDA - Omotossicologia
MODULO III - Rimedi di derivazione minerale
• IIIa - SCHEDA - Litoterapia Dechelatrice
• IIIb - SCHEDA - Oligoterapia catalitica
• IIIc - SCHEDA - Sali di Shűssler
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MODULO I - Medicina naturale e Naturoaptia

MODULO IV - Rimedi di derivazione vegetale

• IVa - SCHEDA - Fitoterapia
• IVb - SCHEDA - Aromaterapia
• IVc - SCHEDA - Gemmoterapia
• IVd - APPROFONDIMENTO - Smart Drugs Terza Edizione ISS
MODULO V - Verifica
• Questionario da 1 a 20 domande
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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 II - Monitoraggio ADR e Farmacovigilanza

•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

MODULO III - Caregiver

•IIg - APPROFONDIMENTI - Sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti a base di piante officinali - AIFA
•IIIa
SCHEDA - La farmacia
dei servizi
Aderenza
alla terapia,
Counseling e Caregiver
•IIh - -APPROFONDIMENTI
- Farmaci
sottoposti
a monitoraggio
intensivo

•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
MODULO
IV - Rischio clinico
farmacologico
•IIIf - APPROFONDIMENTO
- Guida
per gli operatori ADI - Ministero della Salute
•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
ODULO
V - Verifica
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MODULO I - Aderenza alla terapia
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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 II - Allergie, intolleranze e reattività individuali
• 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 III - Detossicazione e drenaggio
• IIIa - SCHEDA - Balance emuntoriale
• IIIb - SCHEDA - APPROFONDIMENTO - Dieta e Alimentazione
• IIIc - SCHEDA - Le diete ad eliminazione
• III d - APPROFONDIMENTO - Additivi alimentari
MODULO IV - Metodi di ricerca e protocollo delle reattività individuali
• 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 ClinicoAssistenziali – anno 6, n.1, ottobre 2014
MODULO VI - Verifica
• Questionario domande da 1 a 20
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MODULO I - Ecologia e bonifica intestinale
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AREA FARMACIA DEI SERVIZI
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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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Il Decalogo Farmacista Counselor®
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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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