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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6474 - Area 
Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Farmacovigilanza - Linee programmatiche di indirizzo 
per l’educazione al corretto uso del farmaco. 
 
 
 

Allegato 
 

Premessa 

Tale  intervento programmatico è teso a mettere in evidenza il danno fisico oltre che economico  

conseguente all’uso non corretto o all’eventuale  abuso dei farmaci, e soprattutto,esso deve essere 

realizzato nella più completa integrazione dei vari servizi e presidi sanitari e sociali su tutto il territorio 

regionale.  

A tale scopo l’Assessorato alla sanità attraverso il Settore Farmaceutico promuoverà una prima campagna 

regionale con un’iniziativa di carattere formativo per l’ educazione all’uso corretto dei farmaci, orientata 

verso gli operatori delle AASSLL che dovranno poi sviluppare tali temi nell’ambito del proprio territorio 

aziendale ed un’iniziativa di carattere informativo su tutto il territorio regionale. A tale campagna 

regionale dovrà seguire subito l’iniziativa di ogni singola AASSLL, che dovrà osservare le seguenti modalità.  

 

Metodologia ed articolazione dei percorsi organizzativi 

In primo luogo va attuata una campagna informativa di notevole diffusione sul territorio, con modalità 

attuative “capillari”. Con tale obiettivo va realizzata la :  

1) Predisposizione di depliants semplici che illustrano l'uso corretto del farmaco, ad essi va data la 

massima diffusione presso tutti gli studi medici e le  farmacie del territorio, un esempio è il seguente 

modello già predisposto. 

 

DECALOGO PER L'USO CORRETTO DEI FARMACI 

1) I farmaci vanno prescritti dal medico 

2) Rispetta alla lettera le dosi e gli orari 

3)Non modificare a tuo arbitrio la durata della terapia 

4) Anche i farmaci più banali possono essere pericolosi 

5) In gravidanza e durante l'allattamento nessun farmaco va preso di propria iniziativa 

6) Vecchi e bambini sono più sensibili ai pericoli dei farmaci 

7) Non consigliare i tuoi farmaci ad altre persone con sintomi simili ai tuoi 

8) Molte affezioni banali guariscono con semplici regole igieniche e dietetiche 

9) Ogni utilizzo di farmaci inutili è uno spreco di denaro sia proprio che della comunità 

10) La prudenza nell'uso dei farmaci non deve significare sfiducia in essi. 
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2) Predisposizione di spot informativi attraverso circuiti televisivi di comprovata serietà, realizzati anche 

con specifiche modalità quali il sistema dell'intervista esplicativa. 

3) Canali di diffusione preferenziali degli interventi informativi al cittadino attraverso le AASSLL e le 

AAOO: con il patrocinio della Regione Campania 

• gli Ospedali 

• i Consultori 

• i Poliambulatori pubblici 

• la Scuola 

 

La prima fase del programma sarà destinata a sviluppare le iniziative negli ospedali e in tutte quelle 

strutture pubbliche sanitarie in quanto tali sedi permettono di effettuare informazione attiva sul territorio 

che sempre si traduce in una corretta informazione e formazione sui grandi temi della salute e dei 

farmaci., ivi compresa la scuola per la  sua intrinseca motivazione sociologica.  

 

Pertanto attraverso le AASSLL della Campania si proporranno una serie di interventi sul tema " Uso ed 

abuso dei farmaci “ nelle strutture pubbliche precedentemente citate, non ultime le Scuole elementari 

medie e medie superiori, tali interventi dovranno possedere le seguenti caratteristiche secondo il contesto 

in cui sono realizzati. 

 

Gli interventi avranno le seguenti caratteristiche : 

• intervento di base su problematiche generali per poi differenziarli sugli ipotetici bisogni dei fruitori in 

funzione della loro età. 

• linguaggio molto semplice di facile comprensione. 

• utilizzo di mezzi audiovisivi in alcuni casi anche con lucidi e diapositive. 

• esempi di pubblicità dei farmaci. 

• illustrazione di campioni di farmaci. 

• stimolazione del dialogo sulla base di domande e richieste personali dei fruitori. 

• Illustrazione degli aspetti sociali connessi con la Farmacovigilanza e far conoscere le schede di 

segnalazione che anche i cittadini, oltre gli operatori sanitari competenti, possono compilare ed inviare 

alle AASSLL. 

 

In sintesi l'obiettivo è quello di far conoscere il farmaco, dalla sua origine all'utilizzo e  tutte le 

problematiche connesse ad esso anche per sfatare certe convinzioni correnti che portano all'uso non 
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corretto dell’intervento farmacologico ivi compreso il concetto di spreco e danno economico per la 

collettività.  

 

I grandi temi su cui predisporre  gli interventi dovranno tener conto dei seguenti argomenti: 

• Cos'è un farmaco- Come nasce 

• Sperimentazione clinica 

• Come si presenta- Confezione ( galenico- specialità medicinale ) 

• Foglietto illustrativo-Scadenza 

• Forme farmaceutiche- Conservazione 

• Automedicazione-Farmaci da banco - generici 

• Farmaci nell'organismo-Interazioni tra farmaci  

• Farmacovigilanza-Effetti indesiderati 

• Schede di segnalazione spontanea  per il cittadino 

 

Argomenti di Campagne di intervento specifiche per le Scuole 

• Abuso-Uso abitudinario 

• Dipendenza-Assuefazione 

• Problema droga 

• Psicofarmaci-lassativi 

• Antibiotici-Vitamine 

• Farmaci per l'obesità-diete 

• Corretta alimentazione 

• Medicina alternativa 

• Pubblicità sanitaria.. 

 

Tali interventi rappresentano una prima trance di interventi finalizzati a realizzare quanto normato dalla 

legge 23/12/1997 n, 449 art.36 comma 14 e sul conseguente documento di indirizzo emanato dal Ministero 

della sanità Dipartimento Valutazione medicinali e farmacovigilanza in data 19/11/1999. 


