
LOGO  

affiliazione 

Ricerca 
Scientifica 

ASCOLTO 

Test Diagnostici 
rapidi 

Scarico analisi 
Dispensazione 
presidi e DPC  
Autoanalisi 

Aderenza della 
terapia 

 
 

Presenza 

 costante 

 e capillare 

sul territorio 

SARS Cov-2, 

KAIROS, 

CHRONOS E 

NOI 

FARMACISTI 

 

In questa «seconda ondata», con il ritorno di  SARS Cov-2, invasi da uno spaesamento generale dovuto allo Tsunami di  cambiamenti avvenuti in  ambito sanitario e sociale, 
noi Farmacisti, siamo riusciti a rimanere un punto fermo sul Territorio. Il Farmacista di Comunità, infatti, sta assistendo ad un  salto di qualità del proprio ruolo, in quanto la 
Farmacia Territoriale mai come ora si è trasformata in un vero e proprio  presidio di Ascolto e Riferimento in un territorio, dove i servizi assistenziali  vacillano. Una 
pandemia che ha paralizzato tutti , ma non è riuscita a farlo con la nostra Professione, che è riuscita al contrario a  garantire un servizio capillare e ancor più attivo su un 
Territorio sgretolato e senza più certezze.  
Una figura, quella del Farmacista, che si è evoluta in questa dura battaglia di dinamiche morali e  istituzionali  saltate. Le esigenze del settore sono in continuo mutamento, 
le competenze e attività richieste ai farmacisti offrono nuove prospettive per il Farmacista, che si sta rivelando capace di rispondere con successo a tali aspettative. Ci siamo 
ritrovati a doverci informatizzare in tempi rapidissimi, per riuscire a garantire servizi di assistenza e dispensazione del farmaco in periodo di lockdown, ci siamo specializzati 
in campo diagnostico, per i test sierologici, il nostro servizio ha abbracciato a 360° ambiti che non avremmo immaginato. Questa situazione di emergenza ha saputo unirci e 
ha spinto molti di noi a voler studiare e approfondire, la sera, nozioni di fisiologia, farmacologia, immunologia, rispolverando nozioni dimenticate e alimentando una 
curiosità utilissima per poter lavorare in un modo diverso e  «attivo». Il mio consiglio? Lavorare dunque, secondo Kairòs, il tempo opportuno, nella lotta contro Chronos, 
affinchè una domanda in più, quella giusta, possa suggerire un collegamento improvviso, e riesca ad intercettare sintomi che possono essere proprio dei «campanelli 
d’allarme», che avrebbero potuto invece rimanere inascoltati, per poter davvero fare la differenza. Intercettare tempestivamente le criticità, proporre soluzioni, 
condividendo le nostre conoscenze, per andare “oltre” la paura. Per poterlo fare, serve una collaborazione attiva, tra più figure impegnate sul campo, per sbrogliare quei 
meccanismi inceppati e creare una RETE DI  PREVENZIONE E  SALUTE. Più volte ho pensato a quanto la collaborazione tra farmacisti e medici di medicina generale sia 
fondamentale per intercettare in modo tempestivo i pazienti nei quali la fase virale si sta trasformando in quella infiammatoria. Siamo il primo contatto per molte persone 
che manifestano i primi sintomi e sapremmo riconoscerli e segnalarli, se fossimo inseriti in un programma di monitoraggio in rete con i medici di medicina generale. Quanto 
è importante la terapia domiciliare tempestiva? Sappiamo come essa possa evitare ricoveri in fase avanzata e risparmiare posti letti fondamentali. Nell’ottica della  
Farmacia dei Servizi potrebbe essere utile come strumento nelle nostre mani una “check-list dei sintomi da compilare rapidamente e inviare  ai medici di medicina generale.  

,
Sanino Giulia, Farmacista Territoriale – Azienda Speciale Multiservizi—Farmacia Municipale 2,  Fossano (CN)


