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Covid-19 e Farmacisti. Operare in sicurezza e tutelare la salute

La formazione, che è un requisito essenziale per l’erogazione di prestazioni 
professionali efficienti e appropriate, diventa indispensabile nella gestione di 
situazioni d'emergenza sanitaria. 
Il carattere improvviso e imprevisto dell’epidemia da Covid-19 impone anche ai Il carattere improvviso e imprevisto dell’epidemia da Covid-19 impone anche ai 
Farmacisti un costante adeguamento delle competenze professionali, per 
comprendere gli aspetti epidemiologici del virus, i possibili trattamenti farmacologici, 
le modalità di prevenzione; per acquisire nozioni sulle possibili precauzioni da 
adottare per contrastare i rischi a cui li espone il quotidiano rapporto con le persone 
che a loro si rivolgono per ricevere quanto necessario per la cura e la prevenzione; 
per rispondere con competenza e rigore scientifico alla richiesta di consigli, 
spiegazioni e informazioni.spiegazioni e informazioni.
Tutti i farmacisti, ovunque esercenti la professione, hanno dimostrato l’importanza 
di una Professione utile al Paese e alla comunità. I farmacisti operanti nelle farmacie 
territoriali si sono confermati per la popolazione come il primo  e affidabile riferimento 
per i problemi sanitari, anche per il solido rapporto di fiducia e di affidabilità con cui 
a loro ci si rivolge per informazioni e chiarimenti. Da qui deriva la responsabilità 
del farmacista nel fornire indicazioni corrette e nell’educare le persone a com-
portamenti adeguati per promuovere la prevenzione dell’infezione e il controllo 
dell’epidemia. E anche per arginare e contrastare la diffusione di fake news che dell’epidemia. E anche per arginare e contrastare la diffusione di fake news che 
spingono a comportamenti scorretti e inadeguati.
E’ quindi importante che il farmacista conosca la natura della malattia, come si 
trasmette e come si previene; che consulti regolarmente le fonti accreditate per 
avere un aggiornamento continuo e costante sull’evoluzione dell’epidemia; che 
fornisca informazioni corrette alla popolazione e la educhi a rispettare le norme 
igieniche; che incoraggi le persone che sospettano di essere infette di seguire 
l’iter raccomandato dalle competenti autorità.
Non meno importante è il ruolo del farmacista ospedaliero che, oltre a preoccuparsiNon meno importante è il ruolo del farmacista ospedaliero che, oltre a preoccuparsi 
di gestire adeguatamente l’approvvigionamento dei farmaci, ha un ruolo strategico 
nella prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere. In risposta alla epidemia si 
rende necessario sviluppare un quadro di comunicazione con canali chiaramente 
definiti, al fine di garantire una comunicazione informativa tempestiva e accurata 
tra le autorità e tutti gli operatori sanitari, auspicabile anche mediante l’adozione 
di sistemi di digitalizzazione delle informazioni sanitarie che siano affidabili e funzionali 
a massimizzare l’efficacia dell’intervento di tutti gli operatori coinvolti a beneficio a massimizzare l’efficacia dell’intervento di tutti gli operatori coinvolti a beneficio 
dei pazienti e per la sostenibilità dei sistemi sanitari.
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