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Un aspetto molto sentito dal cittadino



Quando eseguito domiciliarmente il test 
autodiagnostico può andare incontro a fallimento pe r:

Errore del paziente 18%

Malfunzionamento del dispositivo 25%

Causa indeterminata 35%

Siekmeier R, Lütz J. Experience with post-market su rveillance of in-vitro diagnostic medical devices f or lay use 
in Germany. Clin Chem Lab Med. 2007;45(3):396-401



Valore aggiunto del test in farmacia: 
il caso della misurazione della PA

•Il paziente viene valutato in condizioni standard

•Si evita la ripetizione irrazionale del test e quin di 
l’alterazione del risultato 

•Si sconta un minore effetto camice bianco che nella  
misurazione ambulatoriale*

* Sabater-Hernández D et al on behalf of the MEPAFA R study workgroup. Magnitude of the White-Coat Effec t in 
the Community Pharmacy Setting: The MEPAFAR Study. Am J Hypertens. 2011 Apr 21.



L’esecuzione di autotest in farmacia è fondamentale 
per l’attuazione della pharmaceutical care in caso di 
condizioni croniche

More pharmacy services supporting healthy living an d better care, in Pharmacy in England Building on 
strengths – delivering the future. HM Government-Dep artment of Health. 2008



La pharmaceutical care è costo/efficace

Effetti di un programma a breve termine (6 
consultazioni in tre mesi) rivolto a pazienti con d iabete 
tipo 2:

•Aumento dei soggetti con controllo glicemico 
adeguato dal 16,3% al 39%

•Diminuzione media della pressione sistolica e 
diastolica pari a 10,9 e 9,3 mmHg rispettivamente

Turnacilar M et al. Improvement of diabetes indices  of care by a short pharmaceutical care program. Pha rm 
World Sci. 2009 Dec;31(6):689-95. Epub 2009 Sep 24



Autotest in farmacia: punti di forza

•Capillarità sul territorio

•Bassa soglia di accesso

•Fiducia del cittadino 
•Possibilità di intercettare gruppi di popolazione ch e 
hanno scarsi contatti con il medico e le altre stru tture 
sanitarie

•Adeguata cultura scientifica di base del farmacista *

*Lippi G, Siest G, Plebani M. Pharmacy-based labora tory services: past or future and risk or opportuni ty? 
Clin Chem Lab Med. 2008;46(4):435-6.



Autotest in farmacia: le necessità

•Stretta integrazione con il medico curante 
•Piena condivisione con le altre figure sanitarie de i 
dati ottenuti in farmacia

•Formazione specifica del farmacista

•Elaborazione di metodiche e procedure condivise

Lippi G, Siest G, Plebani M. Pharmacy-based laborat ory services: past or future and risk or opportunit y? 
Clin Chem Lab Med. 2008;46(4):435-6.
Pharmacy in England Building on strengths – deliveri ng the future. HM Government-Department of Health. 
2008
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