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Attenzione, non solo agli 
aspetti organizzativi, ma a 
quelli economici, sociali e 

culturali

I Problemi delle Reti Sanitarie

Alto numero dei 
soggetti chiamati a 

cooperare e coordinarsi

Diversi approcci con cui si devono 
affrontare la costruzione e 

l’attivazione della rete

Attivazione di tutte le componenti 
che concorrono al percorso 

assistenziale    Bussola dei Valori  Bussola dei Valori  
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 Precauzione per l'assunzione di altri medicinali e prodotti a base 

di componenti naturali.

 Alcuni consigli sull'alimentazione.

 Quali disturbi potrebbero comparire durante il trattamento?
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 Che cosa fare se compaiono disturbi durante il trattamento?

- se compare la febbre

- per le infiammazioni della bocca

- se compare la nausea o alterazioni del gusto

- se compare il vomito

- se compare la diarrea

- se compaiono stanchezza e debolezza

- se compaiono alterazioni della pelle o delle unghie

- in caso di aumentata sensibilità alla luce

- se compaiono disturbi agli occhi
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SCHEDE FARMACI PER OSSCHEDE FARMACI PER OS
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SCHEDE FARMACI PER OSSCHEDE FARMACI PER OS

“Patients do not know what they do 
not know. 

They do not necessarily know what 
questions to ask in order to use a 

medication appropriately.”
ASHP Guidelines on Pharmacist-Conducted
Patient Education and Counseling

Comprensione e Comprensione e 
accettazione del accettazione del 

trattamentotrattamento

Assunzione dei Assunzione dei 
farmaci nei tempi e farmaci nei tempi e 

modi indicati dal modi indicati dal 
medico medico 

ADERENZAADERENZA

Adeguata copertura Adeguata copertura 
terapeutica nel terapeutica nel 

tempotempo
PERSISTENZAPERSISTENZA
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