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 Tutor: P. Santalucia, D. Scala, F. Venturini

16.15  Definizione delle modalità di interazione 
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17.15  Conclusioni
 F. Venturini
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Il paziente con epatite è un paziente complesso, e la sua gestione beneficia di un 
approccio specialistico e multidisciplinare. Da un lato, in questi ultimi anni la gestione 
del paziente con epatite C ha subito inevitabilmente un’evoluzione rapida, a causa 
della disponibilità di regimi terapeutici nuovi. Dall’altro, il paziente con epatite B cronica 
viene sottoposto a trattamenti prolungati, per i quali la compliance assume un ruolo 
fondamentale per il successo della terapia.
La farmacoterapia di questa patologia viene gestita dal farmacista ospedaliero, 
attraverso i servizi di distribuzione diretta presenti negli ospedali. Le attività di farmacia 
clinica coinvolte in questo percorso sono principalmente la verifica della appropriatezza 
e della sicurezza dei trattamenti (reazioni avverse, interazioni fra farmaci), la compliance 
del paziente e il monitoraggio dei consumi e della spesa. Il farmacista pubblico 
possiede queste expertise, ma è meno specificatamente formato nelle metodiche di 
comunicazione al paziente.
Il corso vuole esplorare con una metodica interattiva, nell’ambito della gestione 
dell’epatite B e C, modalità di interazione farmacista-paziente attraverso le quali il 
farmacista ospedaliero partecipa alla presa in carico della patologia, e contribuisce al 
raggiungimento dell’esito terapeutico.
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