Circolare n. 3
Prot. 340/20

Pesaro, 6 luglio 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

Facciamo il punto, per chiarezza, su alcune situazioni che hanno interessato la professione nell’ultimo
periodo e che saranno motivo di discussione nella prossima Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti
all’Albo che si terrà martedì 21 luglio alle ore 21,00 presso la sede dell’Ordine.
Dopo un periodo particolarmente difficile per la vita di tutti noi, organizziamo l’Assemblea Annuale degli
Iscritti in presenza, nel rispetto di tutte le norme dettate dalla questione Covid. Ricordiamo che per
partecipare all’Assemblea è necessario far pervenire conferma di adesione alla Segreteria dell’Ordine (email: info@ordfarmacistips.it) entro il giorno 12 luglio p.v..
Finita la parte istituzionale, per chi desidera, pensiamo di organizzare un momento conviviale presso un
ristorante della città; i dettagli verranno comunicati successivamente.
--------------------------------------CUP. La Regione Marche è una delle ultime ad aver attivato questo servizio per la cittadinanza. Gli Ordini
hanno sempre sollecitato la possibilità di poterlo attivare e tutti i Presidenti, sino al mese di febbraio, hanno
condiviso con tutte le componenti della farmacia marchigiana la definizione di una linea comune per dare la
possibilità a tutti di fare corsi di formazione, per far partire la procedura contemporaneamente.
Siamo venuti a conoscenza, sui social e sui giornali, che, nonostante questi accordi, alcune farmacie del
pesarese, pubbliche e private, hanno già iniziato l’attività di prenotazione.
Tutte le giustificazioni e le spiegazioni che sono state date, di conseguenza, non rientrano in questo tipo di
logica. In ogni caso dovevano essere comunicate in maniera ufficiale. Ritengo opportuno, come Presidente
dell’Ordine, Ente Pubblico, e quindi Responsabile di tutte le attività che riguardano i farmacisti a favore
della cittadinanza, che la Regione e i Sindacati debbano intervenire per sanare questa situazione
velocemente dando spiegazioni corrette e non mistificatorie, per evitare confusione tra farmacisti e
cittadinanza nella nostra Provincia.
Per onestà intellettuale, mentre scrivevo questa circolare è arrivata una precisazione dal nuovo Presidente di
Federfarma Marche, Dr. Andrea Avitabile, dove, cosa importante, dichiara che si sta attivando per risolvere
il problema e di questo prendo atto. Questa è la verità di questa vicenda!
OSSIGENO. Inviamo (in allegato n. 1) la modalità di dispensazione e approvvigionamento di ossigeno
terapeutico (tratto dal “Vademecum Tecnico-Professionale per il farmacista e il tirocinante in farmacia” – II
Edizione).
Attenzione: in questo periodo anche i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, come da
comunicazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria prot. n.3715 del 30/03/20, possono prescrivere ossigeno
liquido. Inoltre quando la fornitura è più di due bombole, anche i vuoti vengono ritirati dal vettore, non è
necessario farli riportare in farmacia.

STUPEFACENTI. Inviamo (in allegato n. 2) Tabella dei Medicinali (tratta dal “Vademecum TecnicoProfessionale per il farmacista e il tirocinante in farmacia” – II Edizione).
Sono trascorsi 10 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 38/10 e sapere che ancora alcuni medici e alcuni
farmacisti hanno difficoltà o dubbi nell’applicarla è motivo di sconforto ed è una cosa piuttosto grave.

QUESTIONARIO. Assieme al Prof. Piero Sestili dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ e grazie
alla disponibilità del Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, sono stati organizzati tre incontri WEBINAR sulla presa
in carico del paziente post Covid-19.
Una serie di esperienze e di situazioni che si sono verificate nella nostra Provincia mi ha fatto ideare un
questionario che ogni farmacista (non la farmacia o la parafamacia) dovrebbe compilare quando intercetta
una persona che ha subito il Covid (in pratica con le modalità della Farmacovigilanza).
Sono consapevole che la cosa non sia semplice ed è per questo che si attendono suggerimenti (vedi
questionario allegato n. 3).

Cordiali saluti.

P.S.: Questa circolare è pubblicata sul Sito Internet dell’Ordine

ALLEGATI: N.3

