
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Formazione FAD 

24 settembre 2020 – 31 dicembre 2020 

Webinar Ore 14:00 – 16:00 e fruizione in modalità asincrona sino al 31/12/2020 

L'Intervista in farmacia: Conoscere e Comunicare per fornire la migliore 

Soluzione etica ed economica al Paziente 

 

  

Relatore: Dott. Federico Mazzucchelli  

Presentazione del Corso 

Brevi cenni sull’introduzione del farmaco equivalente nel mercato farmaceutico  

• Normative  

• Uso del generico in Italia ed Europa  

• Compartecipazione dei cittadini e impatto economico del farmaco  

Basi tecniche di comunicazione al paziente  

• Chi è il mio interlocutore  

• Cosa mi sta realmente chiedendo  

• Come me lo sta chiedendo  

Gestire la relazione con il cliente, suggerendo il prodotto più idoneo  

• Verificare di aver compreso il bisogno  

• Suggerire una soluzione efficace  

• Proporre il farmaco generico in alternativa  

Approfondimenti ed esercitazioni pratiche rivolti all’applicazione dei concetti appresi  

• Training simulazioni di comunicazione al paziente  

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il farmacista è sempre più un punto di riferimento nella vita delle persone: non è più solamente una 

persona a cui ci si rivolge per l’acquisto di farmaci, ma una figura professionale in grado di fornire consigli e 

chiarimenti sulla gestione della propria salute. Spesso a rivolgersi al farmacista, però, non è solo chi è 

affetto da patologie, ma anche tutti coloro che si fanno carico quotidianamente della cura di persone non in 

grado di badare a sé stesse. L’obiettivo del corso è quello di fornire al farmacista gli strumenti utili e le 

competenze necessarie a comprendere e consigliare il caregiver, costruendo passo passo un’alleanza 

proficua per la gestione corretta delle persone non autosufficienti 

La comunicazione tra farmacista e cittadino dispone di nuovi canali che, sempre più, vengono utilizzati da 

persone di ogni fascia di età. Risulta quindi di estrema importanza che il farmacista acquisisca competenze 

specifiche per poter utilizzare anche gli strumenti più avanzati interni ai social network. Questo corso offre 

al farmacista una conoscenza approfondita di questi strumenti utili a comunicare nel modo giusto con i 



clienti Per un farmacista, oggi, risulta fondamentale allestire la propria presenza online per promuovere il 

benessere dei clienti e rispondere alla loro domanda di salute in maniera sempre più aggiornata 

 

Con il contributo non condizionante di 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 

 

NICO srl 
Sede Legale ed Operativa: 
Via Aurora, 39 
00187 - Roma (RM) 
Sede Operativa ed amministrativa: 
Via J.Melani 19/23 
59016 Poggio a Caiano (PO) 
E-mail cinzia.pruneti@nicocongressi.it 
www.nicocongressi.it   


