
Il paziente anziano in 

polifarmacoterapia:  

comunicare per migliorare 
Pietro Del Giudice – UNI UD, ASUI UD  



Il contesto 

Progetto finanziato all’ASUIUD dalla Regione Autonoma FVG con L.R. 26/2007 

“Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’Estero” 

 

Il gruppo di lavoro: 

 

 Direzione scientifica (ASUIUD): Luigi Canciani 

 Attività scientifica (UNIUD): Pietro Del Giudice, Cecilia Smaniotto  

 Project manager (ASUIUD): Laura Montina 

 Collaborazioni: Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 

Obiettivo: 

Realizzare materiale comunicativo bilingue per la prevenzione e promozione della 
salute rispetto all’uso dei farmaci 

 target  POLIFARMACOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO A LIVELLO TERRITORIALE 

 

 



La formazione sul campo 

 
«Progetto di comunicazione all’uso corretto dei farmaci»  

 

 Chi: professionisti della salute che operano sul territorio dei distretti di UD-
CIV-TAR, pazienti e loro caregivers (36 professionisti) 

 

 Cosa: condividere conoscenze, esperienze, proposte  

 

 Perché: individuare messaggi, strumenti, percorsi per aumentare la 
frequenza di “comportamenti corretti nell’uso dei farmaci” 

 

 Come: studio quali-quantitativo per definire aree di intervento, sviluppo di 
materiali e definizione di una strategia di comunicazione  

 

 Quando: 5 incontri da Febbraio a Settembre 2018  



Il metodo: Group Concept Mapping 

 Evoluzione di tecniche miste semplici (intese come mix di tecniche 
già esistenti... Prima fase qualitativa e poi quantitativa) 

 

 Si divide in tre fasi codificate e facilitate da un software apposito 

 Brainstorming 

 Sorting 

 Rating 

 

 Permette la creazione di mappe con tecniche di analisi dei cluster 

 

 Utile per studi esplorativi (quali sono i problemi?) 

 

 

 



Il percorso realizzato  

1° incontro - Febbraio 
Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  



Il percorso realizzato  

2° incontro - Marzo 

Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  
Sorting + Rating: definizione 

degli ambiti di azione e priorità 

rispetto agli elementi 

individuati 

1° incontro - Febbraio 



Il percorso realizzato  

3° incontro - Aprile 

Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  
Sorting + Rating: definizione 

degli ambiti di azione e priorità 

rispetto agli elementi 

individuati Discussione dei risultati delle 

attività svolte e individuazione 

degli ambiti di intervento 

2° incontro - Marzo 

1° incontro - Febbraio 



Il percorso realizzato  

3° incontro - Aprile 

Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  
Sorting + Rating: definizione 

degli ambiti di azione e priorità 

rispetto agli elementi 

individuati Discussione dei risultati delle 

attività svolte e individuazione 

degli ambiti di intervento 
Prima revisione e raccolta di 

commenti e suggerimenti per 

lo sviluppo dei materiali 

1° incontro - Febbraio 

2° incontro - Marzo 

4° incontro - Giugno 



Il percorso realizzato  

2° incontro - Marzo 

3° incontro - Aprile 

4° incontro - Giugno 

5° incontro - Settembre 

Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  
Sorting + Rating: definizione 

degli ambiti di azione e priorità 

rispetto agli elementi 

individuati Discussione dei risultati delle 

attività svolte e individuazione 

degli ambiti di intervento 
Prima revisione e raccolta di 

commenti e suggerimenti per 

lo sviluppo dei materiali 

Seconda e ultima revisione dei 

materiali. Condivisione di un 

piano di comunicazione 

1° incontro - Febbraio 



Il percorso realizzato  

3° incontro - Aprile 

Brainstorming: raccolta di 

contributi da parte dei 

partecipanti e loro assistiti  
Sorting + Rating: definizione 

degli ambiti di azione e priorità 

rispetto agli elementi 

individuati Discussione dei risultati delle 

attività svolte e individuazione 

degli ambiti di intervento 
Prima revisione e raccolta di 

commenti e suggerimenti per 

lo sviluppo dei materiali 

Seconda e ultima revisione dei 

materiali. Condivisione di un 

piano di comunicazione 

2019 
Progetto pilota e studio di 

valutazione per la validazione 

dell’intervento 

1° incontro - Febbraio 

5° incontro - Settembre 

4° incontro - Giugno 

2° incontro - Marzo 



I prossimi passi 

 Valutazione dei materiali da parte dei Risk Manager - Rete Cure 

Sicure 

 

 Condivisione dei materiali con i professionisti interessati (Distretti, 

Farmacie, MMG-AFT) 

 

 Approvazione del protocollo di studio (UNIUD) 

 

 …partenza Progetto Pilota 



I risultati: il vademecum 



Vademecum - introduzione 



Vademecum – le competenze 



Vademecum - autovalutazione 



I risultati: il calendario «terapeutico» 

 



La scheda di terapia – schema terapia 

 



La scheda di terapia – info aggiuntive 

 



I risultati: la locandina 

• Hai più di 65 anni?  

• Assumi regolarmente 5 o più farmaci? 

 Rispondi a queste domande: 

 

1. Ti capita mai di dimenticare di prendere le medicine? 

 

2. Sei disattento sull'orario dell'assunzione del farmaco? 

 

3. Quando ti senti meglio interrompi l'assunzione del farmaco? 

  

4. Quando ti senti peggio nel prendere le medicine, interrompi 

l'assunzione del farmaco? 



Grazie per l’attenzione! 

pietro.delgiudice@asuiud.sanita.fvg.it 

 
laura.montina@asuiud.sanita.fvg.it  
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