Ordine dei Farmacisti Della Provincia di Padova

Aggiornamento sulle normative nella prescrizione di medicinali
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope
Padova, 28 aprile 2017
AULA 1 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
dell'Università degli Studi di Padova
Via F. Marzolo n. 5

Obiettivo nazionale:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Descrizione dei contenuti
A partire dalla Legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dal successivo Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza di cui al D.P.R. 309/90, le modalità di prescrizione di medicinali contenenti sostanze
stupefacenti e psicotrope hanno subito modifiche rilevanti, rivolte ad una maggiore facilitazione dell’atto
prescrittivo e quindi un più facile accesso ai pazienti.
Nel perseguire l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure palliative e la terapia del dolore, il contributo più
rilevante è stato dato dalla Legge n. 38 del 15 marzo 2010. La legge rappresenta una sostanziale svolta in
quanto introduce norme volte a tutelare e garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da
parte del malato, contemplandole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto
della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza,
la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Rispetto al primo storico intervento normativo di semplificazione prescrittiva rappresentato dalla legge n. 12
del 8 febbraio 2001, la legge n. 38 del 2010 prevede interventi di tipo strutturale e culturale, quali l’istituzione
di una rete di strutture e l’individuazione di figure sanitarie con competenze specifiche, la formazione e
l’educazione del personale medico e sanitario in materia di terapia del dolore, la garanzia di supporto e
assistenza sia al malato che ai familiari.
La modifica delle norme relative alle modalità di prescrizione dei medicinali oppiacei, di cui al D.P.R. 309/90,
hanno generato ricadute professionali rilevanti nella gestione quotidiana di tali medicinali da parte del
farmacista che opera in farmacia aperta al pubblico in farmacia ospedaliera ovvero del Sistema farmacia che
garantisce la cura della salute e la terapia del dolore mediante la dispensazione di medicinali e la
prestazione dei servizi come un unicum di professione/struttura/servizio.
In questo contesto normativo, si inseriscono recenti innovazioni relative alle modalità di prescrizione e
dispensazione dei medicinali stupefacenti per la terapia del dolore, nel cui contesto assistenziale, al
farmacista è ascritto il compito di adottare procedure e modalità di gestione utili a garantire efficacia al
provvedimento normativo nel rispetto di criteri di sicurezza nell’accesso al medicinale, a garanzia del
principio costituzionale della tutela della salute del cittadino.

Metodologie didattiche prevalenti

Lezione magistrale. : Lezione integrata con filmati,
questionari, casi didattici flash di stimolo, ecc. Relazioni su
tema preordinato.

Materiali didattici consegnati

Dispense e schede

Metodo di verifica dell’apprendimento

Questionario

Destinatari (professioni)

Farmacisti

Numero di partecipanti previsto

max 100 partecipanti

PROGRAMMA
Responsabile Scientifico: Prof. A. Guiotto

20.00-20.45

Lezione Magistrale
La cura della salute e la terapia del dolore mediante la prestazione dei servizi
farmaceutici
Docente Prof. Nicola Realdon
Metodo didattico: lezione magistrale
tempo dedicato min. 45

20.45-21.30

Sostituto Prof. Umberto Gallo

Presentazione di problemi, tramite filmati che riportano casi didattici collegati alle
innovazioni relative alle modalità di prescrizione dei medicinali stupefacenti con
particolare riferimento ai medicinali a base di Cannabis.
Docente Prof. Nicola Realdon
Sostituto Prof. Umberto Gallo
Metodo didattico: Lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici flash di stimolo, ecc.
tempo dedicato: 45 min.

Obiettivi educativi:
1) informare i discenti sulle innovazioni relative alle modalità di prescrizione dei medicinali stupefacenti con
specifico riferimento preparati galenici magistrali a base di Cannabis sia da un punto di vista tecnicogalenico sia da un punto di vista normativo

21.30-22.15

Rivisitazione delle procedure di gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e
medicinali che le contengono con particolare riferimento ai preparati galenici
magistrali a base di cannabis sia da un punto di vista tecnico-galenico che normativo
Docente Prof. Nicola Realdon
Sostituto Prof. Umberto Gallo
Metodo didattico: relazione su tema preordinato
tempo dedicato min. 45

Obiettivi educativi:
1) fornire al discente le conoscenze di base sulle procedure di gestione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope e medicinali che le contengono, conseguenti alle norme attualmente in vigore
22.15-22.45

Presentazione di problemi, tramite filmati che riportano casi didattici collegati alla
attività professionale del farmacista con confronto e discussione con i discenti, in
particolare sulle proposte per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti in forma e dose di
medicamenti galenici per specifiche esigenze terapeutiche.
Docente Prof. Nicola Realdon
Sostituto Prof. Umberto Gallo
Metodo didattico: Lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici flash di stimolo, ecc.
tempo dedicato: 30 min.

Obiettivi educativi:
1) informare i discenti sulle proposte per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti in forma e dose di
medicamenti galenici per specifiche esigenze terapeutiche
22.45-23.15

Focus sugli aspetti tecnico-normativi per la gestione clinica della terapia del dolore.
Docente Prof. Nicola Realdon
Sostituto Prof. Umberto Gallo
Metodo didattico: relazione su tema preordinato
tempo dedicato min. 45

Obiettivi educativi:
1) fornire al discente specifici riferimenti tecnico-normativi per la gestione clinica della terapia del dolore
23.15-23.45

Focus sulle norme per l'applicazione del codice di esenzione TDL
Docente Prof. Umberto Gallo
Sostituto Prof. Nicola Realdon
Metodo didattico: relazione su tema preordinato
tempo dedicato: 30 min.

Obiettivi educativi:
1) informare i discenti sulle norme per l'applicazione del codice di esenzione TDL

23.45-24.00

Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
tempo dedicato min. 15

Segreteria Organizzativa:
Ordine dei Farmacisti della Provincina di Padova
Via S. Pietro, 87, 35139 Padova
Sig.ra Anna Maria Batani
Tel. 049.8751910
Modalità d’iscrizione:
L’iscrizione del corso è gratuita e obbligatoria a partire dalle ore 10.00 del giorno 28/03/2017
tramite mail ordfarmpd@iperv.it
PROVIDER ECM
Provider Nazionale Ministeriale ID1884 Dipartimento di Medicina- DIMED Università degli Studi di
Padova Cristina Degan Tel.049.8218689 (cristina.degan@unipd.it)
Crediti ECM n. 4,6 l’attestato ECM verrà inviato a domicilio, previa verifica dell’intera partecipazione
dell’evento regolamentata con foglio firma entrata/uscita, nonché la compilazione e consegna del
questionario di valutazione.

