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S eguilaterapia è il nuovo ser-
vizio patrocinato da Fimmg 
insieme a Federfarma e 

FOFI, grazie al quale i pazienti 
possono essere sostenuti gratui-
tamente nella corretta assunzione 
delle terapie prescritte dal medico 
curante attraverso promemoria 
personalizzati. 
Il farmacista, grazie alla collabora-
zione con il medico, può guidare 
al meglio il paziente durante la 
terapia, minimizzando dimenti-
canze ed errori. 
L’obiettivo di Seguilaterapia è di 
contribuire a risolvere uno dei 
problemi oggi più dibattuti in am-
bito sanitario: quello dell’appro-
priatezza e della aderenza tera-
peutica.
Gli errori di dosaggio, le omissio-
ni parziali o totali nell’assunzione 
per diversi periodi di tempo, gli 
errori nella frequenza di assunzio-
ne, le interruzioni del trattamento 
sono tutti aspetti che possono 
compromettere l’efficacia della 
cura con conseguenze anche gra-
vi sulla salute dei pazienti. 
Secondo i dati dell’Aifa infatti, in 
Italia almeno un paziente su tre 
non segue pienamente la terapia 
prescritta dal medico con conse-
guenze sia per la salute dei pa-
zienti, sia per la sostenibilità del 
Sistema Sanitario, che deve im-

piegare risorse di personale ed 
economiche per far fronte ad in-
terventi di cura causati dalla non 
adeguata aderenza terapeutica. 

¼¼ Come aderire

Per usufruire di questo servizio 
basta che l’assistito si rechi in 
una delle farmacie aderenti e ri-
chieda di essere inserito gratuita-
mente nel sistema fornendo al 
farmacista il piano di cura rila-
sciato dal medico e il numero di 
telefono sul quale si desidera ri-
cevere i promemoria o essere 
contattato. 
Le modalità tra le quali scegliere 
sono: notifica tramite APP dedi-
cata, Sms al numero di telefono 
fornito o messaggio vocale rice-
vuto direttamente sul telefono di 
casa. 
I dati rilasciati dal paziente sono 
protetti dalla normativa sulla pri-
vacy ed il piano di cura può esse-
re modificato in base alle indica-
zioni del medico; al farmacista 
spetta il ruolo di inserire questi 
dati nel software e di aggiornarli 
eventualmente su input del pa-
ziente o del medico. In alternati-
va, medico e farmacista possono 
interagire direttamente tramite 
Netmedica, il portale della Fimmg 
che è collegato direttamente a 

quello di Seguilaterapia.
“Questo progetto - ha dichiarato 
Giacomo Milillo, Segretario Ge-
nerale Nazionale Fimmg - presenta 
l’indubbio vantaggio di mettere in 
collegamento due figure fonda-
mentali dell’assistenza primaria, il 
medico e il farmacista. Due profes-
sionisti la cui collaborazione con-
sente di migliorare la salute dei 
pazienti e andare incontro ad un 
minor rischio di complicanze e di 
ospedalizzazione, grazie ad una 
maggior sicurezza ed efficacia del-
le terapie”.
Seguilaterapia è reso possibile 
grazie al sostegno di Mylan che 
sponsorizza interamente il pro-
getto, nella forma di contributo 
incondizionato. 
Mylan non ha accesso ai dati dei 
pazienti e non retribuisce in alcun 
modo il medico e il farmacista. Si 
tratta di un progetto a servizio 
della salute della comunità non 
legato né vincolato in alcun modo 
all’acquisto, promozione o pre-
scrizione di alcun genere di far-
maci e per il quale gli operatori 
sanitari non ricevono alcun com-
penso.
Ad oggi al progetto hanno aderito 
730 farmacie. L’elenco delle farma-
cie è disponibile sul sito http://
www.seguilaterapia.it/?r=farmacie/
index

Un servizio semplice e completamente gratuito patrocinato 
da Fimmg insieme a Federfarma e FOFI, per favorire l’aderenza alla terapia 

nei pazienti cronici e politrattati

Seguilaterapia, il progetto 
per la salute del paziente 




