
 

 

 

 

Sessione: PARALLELA 

Tutor di sessione : ANDREA CIACCIA 

Data sessione : 12/12/2020 

Orario sessione: dalle 09,30 alle 11,00 

 

Titolo sessione: Malattie Croniche: riorganizzazione dei percorsi di cura e dell'assi-

stenza farmaceutica territoriale 

Tutor della Sessione: Andrea Ciaccia 

Moderatori:   

Simona Serao Creazzola  ( Direttore  UOC di Farmaceutica Convenzionata e Territoriale della Asl Napoli 1)  

Andrea Ciaccia, ASL FOGGIA- Regione Puglia (Coordinatore Nazionale SIFO Area Scientifica Continuità delle 

cure e delle relazioni tra i setting assistenziali). 

Introduzione 09,30-09,35 

 

Titoli Relazioni: 

9,35-09,50 

1. L’Assistenza Farmaceutica Territoriale nei processi assistenziali del paziente cronico 

Relatore: Marzia Mensurati (Direttore UOC Farmaceutica Territoriale ASL Roma 3) 

Contatti: marzia.mensurati@aslroma3.it 

 

09,50-10,05 

 

2. Strategie della Direzione Generale per assicurare la continuità di cura ai pazienti cronici 

Relatore: Vito Piazzolla (Direttore Generale ASL Foggia) 

 

 

mailto:marzia.mensurati@aslroma3.it


 

 

10,05-10,20 

3.  Progetti di assistenza farmaceutica straordinaria durante l’emergenza COVID19 in Regione Lom-

bardia. 

Relatore Sarah Cattaneo (Direttore Servizio Farmaceutico ATS  Città Metropolitana di Milano) 

Contatti: scattaneo@ ats-milano.it 

 
10,20-10,35 
 

4. Modalità organizzative della Regione Emilia Romagna per garantire la continuità dell’assistenza 

farmaceutica ai pazienti fragili nell’emergenza pandemica 

Relatore Ester Sapigni (Regione Emilia Romagna – Dirigente Servizio Assistenza Territoriale-Area Far-

maco e Dispositivi Medici)  

Contatti: ester.sapigni@regione.emilia-romagna.it 

10,35-11,00 

Introduzione al dibattito e discussione sui temi trattati in precedenza  

Maria Vitale ( Cittadinanzattiva) 

Tempi: 25 minuti. 

Totale Durata: 90’ 

Abstract di sessione:  

I pazienti che afferiscono alle Farmacie Ospedaliere e Territoriali delle ASL sono da definirsi sempre più cro-

nici e complessi. Nel periodo di emergenza pandemica la gestione di tali complessità ha fatto sviluppare 

soluzioni diverse con lo scopo di assicurare la continuità terapeutica. L’estensione della validità dei Piani 

Terapeutici, il potenziamento della dematerializzazione delle ricette e del Fascicolo Sanitario Elettronico, e 

la ricerca di nuove modalità distributive di home delivery di farmaci e materiali sanitari sono state le solu-

zioni prevalentemente adottate. Tale sessione ha lo scopo di mettere a confronto esperienze regionali di-

verse per evidenziare le soluzioni adottate per la gestione delle criticità della continuità di cura dei pazienti 

fragili nel periodo di emergenza Covid. 

 

 

Obiettivi della sessione: 

Obiettivo della sessione è di indagare su quale delle esperienze proposte possa aver contribuito a rispon-

dere più efficacemente alle criticità riscontrate delle Farmacie Ospedaliere e Servizi Farmaceutici del pe-

riodo COVID, e sul ruolo del Farmacista SSN nella soluzione di tali criticità. 


