
FarmacistaInUK™ 

 



Relatore: Tommaso Salerno 

 Esperienze lavorative Regno Unito: 

 

 Boots Pharmacy      

    Farmacista 

 

 Tesco  Pharmacy 

    Pharmacy Manager 

 

 

 



Il Farmacista nel Regno Unito 
 Ruolo clinico (prescrizione Malarone, Levonelle, 

Tamsulosina, Viagra...) 

 

 Ha una funzione di supporto al medico e  

    all’intero sistema sanitario locale, per il contenimento  

    della spesa e tutela della sicurezza del paziente. 

    Effettua servizi come Vaccinazioni (es. Influenza) e  

    prescrive alcuni farmaci approvati rispettando le direttive  

    PGD (Patient Group Direction) 

 

 Presenza di non farmacisti al banco sotto la sorveglianza 
del farmacista. 

 

 Farmacista, figura leader e decisionale nella farmacia 

 

 



Altri Servizi: 

 Dispensazione del Farmaco in ricetta anche Sfuso per il contenimento della spesa e 
riduzione degli sprechi. 

 

 Farmacista professionista esperto del farmaco che assevera la compliance dei pazienti 
attraverso le Medicine Use Reviews ed Intervention sulle ricette queste sono finanziate 
dal Sistema Sanitario Nazionale Inglese 

      (ogni revisione pagata dal Sistema Nazionale 33 euro)  

       max 400 revisioni l’anno per ogni farmacia. 

 

 New Medicine Service: Supporto per alcuni farmaci ad alto richio di non compliance 
prescritti per la prima volta a pazienti. 

       (ogni revisione pagata 30 euro) non c’è limite alle NMS 

 

 Farmaci sono ordinabili dalla farmacia e direttamente dal paziente, il medico 
assevererà la richiesta del paziente se ritenuta sicura o meno. 

 
Es. Lisinopril, 

      generalmente il medico rilascia sempre la ricetta. 

Es. Temazepam, 

      può essere richiesto dal paziente ma rifiutato dal  

      medico! 



In Italia?   bisognerebbe... 

 Liberalizzare oltre che le Farmacie (impresa ardua), la professione del Farmacista (impresa 
possibile), aprendo nuove opportunità para-mediche ai farmacisti come Vaccinazioni, prescrizioni 
come esempio anglosassone delle PGD (direttive o casi in cui si può prescrivere) pagate dal Sistema 
Nazionale ai farmacisti pagati così in base alle prestazioni effettuate oltre al salario base 

     Pro: Taglio dei costi Medici per prestazioni para-mediche 

             maggior ruolo clinico del farmacista che si integra con il medico 
 

 

 

 

 

 Rinnovare il contratto ai farmacisti offrendo remunerazione isolata per i servizi extra 
come controllo del glucosio, colesterolo, pressione, CO.. 

 

 

 

 Liberalizzare questi servizi privati alle Para- Farmacie 

 

 

Nel frattempo... 



FarmacistaInUK cosa serve.. 

 Laurea riconosciuta a livello EUROPEO 

 Registrazione all’albo o GPhC 

 Riconoscimento ufficiale della conoscenza 
della lingua inglese IELTS livello 7 o 
UBELT livello 3. 

 Conoscenza della legislazione MEP 

 Conoscenza dell’uso della BNF (British 
National Formulary) 

 Accreditazioni per i servizi di MUR e NMS 
che si sostengono on line 



 

Supporto gratuito  

FarmacistaInUK™ 

  

 

 

 
   Europe is your Play Ground 

 

www.farmacistainuk.jimdo.com 

 

 

http://www.farmacistainuk.jimdo.com/


 

 

                   Grazie dell’attenzione 


