
IN CHE MODO UNA REVISIONE DEI FARMACI 
A DOMICILIO PUÒ AIUTARVI A OTTENERE 
IL MASSIMO DALLE VOSTRE MEDICINE

Una revisione dei farmaci a casa vostra può aiutarvi a fare in modo che le vostre medicine siano 
sicure e funzionino bene per voi.

Cosa comporta una revisione dei farmaci a domicilio?

Una revisione dei farmaci a domicilio coinvolge voi, il vostro medico e un farmacista appositamente formato che 

lavorano insieme per aiutarvi a gestire i vostri farmaci. Il farmacista vi farà visita a casa e controllerà le vostre 

medicine con voi o con chi vi assiste. Risponderanno a qualsiasi vostra domanda e daranno suggerimenti a voi e al 

vostro medico per aiutarvi a trarre il massimo vantaggio dalle vostre medicine.

Cosa succede se io, o la persona di cui mi occupo, viviamo in una casa di riposo?
Questo servizio viene chiamato Residential Medication Management Review (Revisione residenziale della gestione 
dei farmaci). Il vostro medico di base, o alcuni medici ospedalieri, dovranno fornire un'impegnativa per la revisione, 
e il farmacista vi visiterà nella vostra casa di riposo. Parleranno a voi, alla vostra famiglia, a chi si prende cura di voi 
o al personale della casa di riposo riguardo alle vostre medicine. Il farmacista scriverà un referto per il vostro medico 
e l'équipe sanitaria della vostra casa di riposo con eventuali suggerimenti per migliorare la gestione delle vostre medicine.

In che modo possono aiutare queste revisioni?
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Come funziona?

Rivolgetevi al vostro medico curante per la revisione delle medicine a domicilio

Prenotate una revisione

Preparatevi
 Prima che il farmacista vi faccia visita, assicuratevi che la vostra lista dei medicinali sia aggiornata, oppure 
raggruppate tutti i medicinali che state prendendo. Ricordatevi di includere tutte le medicine senza prescrizione 
medica che comprate in farmacia, al supermercato o in un negozio di alimenti naturali, o che ordinate online, 
così come tutte le vitamine, gli integratori e i rimedi a base di erbe che prendete. Non dimenticate di includere 
inalatori, cerotti, creme, colliri e gocce per le orecchie.

La visita 
Il farmacista verrà a casa vostra o presso la casa di riposo. La visita dovrebbe durare circa un'ora.  Dopo 
la visita, il farmacista scriverà un referto per il vostro medico. 

Fate una visita di controllo con il vostro medico
Prendete un appuntamento con il vostro medico dopo la visita del farmacista. Il vostro medico discuterà 
del referto con voi, o con chi vi assiste, e stilerà un piano per la gestione delle vostre medicine. 
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Domande frequenti

• Quanto costa il servizio?
Una revisione delle medicine a domicilio non costa nulla
se avete una tessera Medicare o DVA in corso di validità.
Potrebbe essere necessario pagare per vedere il medico
di famiglia per ottenere l'impegnativa, a meno che non
offrano bulk-billing.

• Sono un/una badante, è utile se partecipo alla visita?
Sì. Riceverete consigli e supporto per la gestione delle
medicine della persona di cui vi prendete cura.

• Cosa succede se non voglio ricevere la visita a casa mia?
Il farmacista può richiedere di fare la visita in un'altra
sede.

• Chi si occupa della revisione?
Un farmacista accreditato o senior si occuperà della
revisione. Potrebbe essere il vostro farmacista abituale,
oppure il vostro medico potrebbe suggerirne uno. La
scelta sta a voi. 

• Posso vedere il referto stilato dal farmacista?
Sì, una copia del referto può essere fornita a voi e a
chi si prende cura di voi, insieme al piano che viene
completato dal medico.

• Dove posso trovare maggiori informazioni?
Parlate con il vostro medico curante per ottenere
un'impegnativa.

NPS MedicineWise offre informazioni sulla gestione 
delle vostre medicine a:  
nps.org.au/consumers/managing-your-medicines


