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 Riscontri dati diagnostici di II livello

 Altri Esami diagnostici proposti dalla 
Farmacia di Comunità

 La compliance del servizio

 Telefarmacia e/o Telemedicina 

Dati Promofarma HTN 

Telefarmacia: applicazioni e soluzioni 
nella farmacia di comunità

Prestazioni dal 01.01.2014 al 31.12.2014:

 1324 Elettrocardiogrammi

 1223 ABPM

 784 ECG dinamici secondoHolter

Dati Promofarma HTN 

Riscontri dati diagnostici di II livello
Decreto legislativo n. 153 del 2009.
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Il 26% dei pazienti sono stati rimandati al

proprio medico curante per approfondimenti

specialistici e/o valutazioni per anomalie del

tracciato elettrocardiografico non compatibili

con i dati anamnestici riferiti

Dati Promofarma HTN 

Riscontri Elettrocardiografici 

Nel 43% dei pazienti sono state
evidenziate anomalie, di cui:
 nel 34% elevati valori sisto-diastolici
 nel 6% elevati valori solo sistolici
 nel 3% elevati valori solo diastolici
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Nel 32% dei pazienti sono state rilevate aritmie 
maggiori come fibrillazione atriale, aritmie 
ventricolari minacciose, blocchi atrio-ventricolari
avanzati (in 18 casi l’aritmia era da codice rosso
e quindi è stato consigliato l’invio in Pronto
Soccorso).

Totale 
indagini

Età 
media

Fibrillazi 
one 
atriale

Aritmie 
maggiori

Episodi 
R/T

TPSV BAV 2°‐3°

grado

QTc 
allungat 
o

Utileuna 
valutazio 
ne del 
curante

Necessar 
ia una 
valutazio 
ne del 
curante

2088 61 23 7 4 2 1 10 19 25

Altri Esami diagnostici proposti 
dalla Farmacia di Comunità

 MOC Densitometria ossea

 Esame impedenziometrico Massa-magra/Massa-grassa

 Dermatoscopia (screening melanoma)

 Esame audiometrico

 Posturologia (bilancia stabilometrica)

 TEST Intolleranze Alimentari (Reattività individuali

agli alimenti e alle sostanze chimiche)
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Reattività individuali agli alimenti e 
alle sostanze chimiche

Reattività individuali agli 
alimenti e alle sostanze 

chimiche. 
Rivisitazione del concetto 
di intolleranze alimentari

Un nuovo modello di 
approccio e monitoraggio 

ADR & AFR



02/11/2015

6

Da un sondaggio effettuato dalla scuola di
direzione aziendale dell’Università Bocconi di
Milano in collaborazione in collaborazione con la
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, è
emerso che:

il 64% dei cittadini hanno espresso giudizio
favorevole e si sono resi disponibili a recarsi in
farmacia per usufruire di questi nuovi servizi

La compliance del servizio
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Farmacista H

Farmacista T  

Medico 
Ospedaliero

Farmacista 
Ospedaliero

Farmacista 
di comunità 

Integrazione delle attività 
professionali
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La Formazione professionale
Secondo la L. 13/2013

Rocco Carbone 15


