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Il Progetto PHAR_QA (Assicurazione della qualità nell’istruzione e nella formazione in Farmacia in Europa) è stato fondato dall’Unione EU
ERASMUS Lifelong Learning Programme (Programma Europeo per la formazione continua). Il Progetto PHAR_QA ha come obiettivo principale
quello di garantire competenze e qualità dell’istruzione e della formazione dei farmacisti estendendo lo studio già iniziato con il programma
PHARMINE (Istruzione in Farmacia in Europa).
L’adozione di un sistema di QA europeo per l’istruzione in Farmacia è necessaria per fronteggiare le richieste professionali specifiche che
assicurino una formazione che produca qualificati professionisti capaci per efficienza e professionalità nel campo regolatorio
indipendentemente dalla sede in cui hanno compiuto gli studi. Pertanto, le competenze dovrebbero essere ridefinite in accordo con le
tendenze attuali quali:


La riorganizzazione universitaria di corsi bachelor/master che siano coerenti con quanto richiesto dall’alta formazione europea e che
siano in linea con quanto previsto dai principi e dalle considerazioni di Bologna;



La gestione amministrativa e l’organizzazione dei sistemi sanitari per i farmacisti, sia quelli che esercitano la loro professione nelle
farmacie aperte al pubblico sia nelle farmacie ospedaliere, che hanno un ruolo sempre più importante nei sistemi sanitari europei
che sono sempre più efficienti;



I progressi nell’Industria farmaceutica-biotecnologica con il passaggio da medicine costituite da piccole molecole alla terapia di
origine biomedica prodotta da SMEs.

La finalità di quanto detto sopra è la sicurezza dei pazienti. Questa infatti è la preoccupazione prioritaria che il farmacista deve tenere sempre
presente durante lo svolgimento della propria pratica giornaliera sia nelle farmacie aperte al pubblico sia in quelle ospedaliere o nell’industria
assicurando ricerca, sviluppo e produzione di medicine efficienti e sicure. Pertanto, il beneficiario finale del progetto PHAR_QA è la
popolazione europea.
PHAR_QA è gestito da un consorzio di Università impegnate in prima linea nella ricerca educativa e dello sviluppo in Farmacia. Coordinato
dalla Facoltà di Farmacia dell’Universita Vrije di Brussel e dai consulenti Pharmacolor di Nancy (Francia) con la partecipazione di:


Università di Granada, Spagna



Università National and Kapodistrian di Atene, Grecia



Università di Tartu, Estonia



Università di Helsinki, Finalndia



Università di Ljubljana, Slovenia



Università Jagiellonian di Cracovia, Polonia



Università di Medicina e Farmaceutica Carol Davila di Bucharest, Romania

PHAR_QA lavorerà in stretta collaborazione con l’Associazione Europea delle Facoltà di Farmacia (EAFP) ed con altre Associazioni europee
come MEDINE (Educazione Medica in Europa). Ha un consiglio di consulenza internazionale formato da esperti nella QA dell’educazione in
Farmacia provenienti da, USA, UK, Spagna ecc., e da un rappresentante del TUNING.
I risultati del progetto saranno utilizzati in Europa da 200 HEl; da settori educativi e sanitari di Governi Nazionali; da EU DGs (Direzioni Generali
europee) di organizzazioni professionali di farmacisti. I risultati di PHAR_QA verranno diffusi a:


Studenti e Docenti nelle facoltà;



Farmacisti europei (di comunità, ospedalieri, industriali e altri);



Gruppi di specialisti sanitari nazionali ed europei;



Membri dell’Industria Europea farmaceutiche, biotecnologiche, chimiche, agrarie (specialmente di scienze dell’ alimentazione
farmaceutiche).

Informazioni verranno anche fornite a quelle Nazioni extra europee che vorranno seguire i lavori del Consorzio e che possibilmente desiderino
implementare i paradigmi di PHARMINE e PHAR-QA.
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