ANIFA FIMMG E FEDERFARMA PROMUOVONO L’AUTOMEDICAZIONE
Al Congresso Nazionale FIMMG un Master per medici e farmacisti dedicato
alla gestione dei farmaci da banco
Villasimius xx ottobre 2008 – Anifa - Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica
dell’Automedicazione, che fa parte di Federchimica, e FIMMG - Federazione Italiana
Medici Di Medicina Generale, con la collaborazione di Federfarma, hanno realizzato un
Corso Master di Formazione per i Medici di medicina generale sul ruolo degli Operatori
Sanitari nella gestione dei farmaci di automedicazione. Il corso, progettato da METIS,
rappresenta l’attuazione concreta di un Agenda Condivisa lanciata lo scorso luglio in
occasione dell’Osservatorio sull’Automedicazione per sviluppare un approccio evoluto
all’automedicazione.
Il corso, riservato a 25 Medici di medicina generale provenienti da tutte le regioni
italiane, supera il concetto di farmaco OTC quale “prodotto” in favore di un approccio
orientato al servizio. In tal senso, i Medici, in prima battuta, possono indirizzare e
responsabilizzare i propri pazienti al corretto utilizzo dei farmaci per la cura dei piccoli
problemi di salute, ruolo da svolgere in sinergia con i Farmacisti che presidiano il
territorio fornendo un servizio di assistenza al cittadino per una scelta pienamente
consapevole del farmaco da banco.
I temi maggiormente significativi che verranno trattati durante il Corso saranno i criteri di
scelta e di utilizzo dei farmaci di automedicazione, la gestione dei rapporti con il
paziente, il ruolo integrato del Farmacista nel consiglio e dispensazione per le lievi
patologie.
Il Corso Master - che si terrà dal 10 all'11 Ottobre 2008, nell'ambito del 63° Congresso
Nazionale FIMMG- rappresenta il primo step di un percorso formativo più ampio che
proseguirà il prossimo anno con corsi regionali; infatti ogni partecipante gestirà un corso
di formazione territoriale rivolto a Medici e Farmacisti.
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