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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

ittadinanzattiva realizza, in collaborazione con Federfarma, la III edizione,
dal titolo “Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini
nell’emergenza Covid-19”. L’indagine presenterà le iniziative adottate e
le criticità affrontate e valorizzerà il ruolo svolto dalla farmacia. Tutti i titolari
sono invitati a compilare il questionario, per dare attendibilità alla ricerca che
verrà poi presentata alle Istituzioni e all’opinione pubblica (a pag. 3).
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La voce di Federfarma
Importante l’adesione di tutti i titolari

Cittadinanzattiva: “Rapporto 2020
sulla Farmacia”
“Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini
nell’emergenza Covid-19”. Questo il titolo della terza edizione
del “Rapporto annuale sulla Farmacia”, che Cittadinanzattiva
è impegnata a realizzare in collaborazione con Federfarma e
con il contributo incondizionato di Teva. L’obiettivo dell’iniziativa
è fotografare sia l’impegno della farmacia nell’emergenza
Coronavirus, sia il giudizio espresso dai cittadini, oltre a individuare
criticità e sviluppo dei servizi da offrire contro una pandemia che
non sembra avere fine.
Un’indagine veramente importante, perché consentirà di
misurare l’indispensabile attività di una farmacia che è stata ed
è sempre presente, in prima linea nell’assistere la popolazione
con professionalità, competenza e abnegazione, dimostrandosi
vero presidio sanitario capillare del Ssn. Un’attività che ha saputo
modularsi in base alle nuove esigenze imposte dal lockdown, che
ha comportato sacrifici e anche pericoli (il pensiero va ai colleghi
portati via del virus) e che ha dovuto inventarsi nuovi impegni
(ricetta elettronica, consegna domiciliare, telemedicina, ecc.).
Molte sono le domande cui Cittadinanzattiva dovrà dare risposta,
per individuare quanto fatto e quanto potrà ancora fare il
farmacista in farmacia: per esempio, come è stato affrontato
il Covid-19, come la farmacia ha risposto ai bisogni di salute
dei cittadini, quali le difficoltà affrontate e come, quale il
riconoscimento ottenuto, quali i nuovi compiti per l’assistenza
territoriale e come la farmacia dovrà integrarsi nei servizi sanitari
regionali. A queste e ad altre domande ancora verrà data risposta
dall’indagine, che rileverà e analizzerà sia le opinioni dei titolari
di farmacia, sia quelle dei cittadini, con il coinvolgimento poi delle
Unioni regionali di Federfarma per approfondire alcune tematiche.
Va subito precisato che il risultati dell’indagine saranno poi
presentati alle Istituzioni e all’opinione pubblica, in modo da far
conoscere l’impegno della farmacia, valorizzare il suo ruolo e,
soprattutto, sostenere la necessità di investire nel settore, per
migliorare il servizio offerto alla cittadinanza, potenziare i servizi
proposti dalla farmacia, in particolare le attività di monitoraggio
dei pazienti, di aderenza terapeutica e presa in carico dei malati
cronici, di prevenzione e promozione della salute. Il “Rapporto”,

peraltro, non è autogestito, ma porta la firma di Cittadinanzattiva
e, quindi, godrà di grande credibilità.
L’obiettivo è importante e ne consegue che è necessaria un’ampia
partecipazione dei colleghi. Tutti i titolari sono quindi inviatati a
compilare il questionario, per raccontare la propria esperienza
e fornire le informazioni sulle iniziative attuate, sulle criticità
affrontate e sulle proposte per migliorare il servizio. Precisiamo
che il questionario può essere compilato soltanto online e lo si
potrà fare entro fine settembre. Un’alta partecipazione consentirà
di ottenere dati più attendibili, oltre a dimostrare la forza e la
compattezza della categoria.

Le 3 parti dell’indagine
Il “Rapporto annuale sulla Farmacia 2020” si articola in tre
parti:
1. L’opinione dei titolari - Tutti gli associati sono invitati a
compilare, entro fine settembre, il questionario online
reperibile sul sito www.federfarma.it, nella sezione
dedicata al Rapporto, cui si accede direttamente dalla
home page
2. L’opinione dei cittadini - Potranno esprimere il loro
giudizio sul ruolo della farmacia durante l’emergenza,
compilando il questionario presente sul link: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7o6uN0Dx
pacAb1JUYdeBJ4H5k8MKNFcXEOimN1EVZiCA-w/
viewform
3. L’approfondimento delle Unioni regionali Federfarma
- Saranno coinvolte su alcune tematiche emerse
dall’indagine, in modo da individuare le nuove strategie
operative da attuare.
Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito
di Cittadinanzattiva al seguente link: www.cittadinanzattiva.
it/progetti-e-campagne/salute/13492-3-rapporto-annualesulla-farmacia-presidio-di-salute-sul-territorio.html

