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L’esperienza del 
Servizio di Documentazione sul Farmaco 
delle Farmacie Comunali Riunite

• Nato nel 1975 per  
integrare/qualificare 
l'attività di fornitura 
all'ingrosso di farmaci agli 
ospedali. 

• Ha ampliato nel corso 
degli anni le proprie 
attività e servizi, 
differenziandoli a seconda 
dei destinatari. 



Attività di consulenza
Attività editoriale a stampa
• Operatori sanitari 
• Cittadini  
Attività editoriale sul web



La farmacia come punto di informazione 
ed educazione sanitaria



L'OMS definisce la promozione della salute 
come “il processo che conferisce alle persone 

la capacità di aumentare e migliorare il 
controllo sulla propria salute per conseguire 

uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale dell’individuo. Si ampliano 

così non solo gli ambiti in cui esercitare 
questa funzione educativa ma anche le 

figure professionali coinvolte.



La farmacia, per la propria peculiare 
dislocazione sul territorio e i numerosi 

contatti quotidiani, è in stretta 
connessione con il tessuto sociale a cui 
fa riferimento quale servizio sanitario, 
e sta assumendo il ruolo di presidio 
per numerosi interventi di controllo 

individuale della salute. 



Compiti del farmacista educatore 
sanitario

Promuovere il corretto uso dei farmaci in generale 

Offrire ai pazienti/clienti consigli per  ma per    
migliorare le abitudini alimentari, disincentivare 
l’abitudine al fumo, interventi cioè non 
direttamente legati al farmaco ma altrettanto 
importanti per il mantenimento della salute. 

Mettere in campo strategie educative per ritardare o 
evitare  le malattie, soprattutto quelle cronico 
degenerative che possono essere prevenute 
attraverso modificazioni comportamentali.

























L'informazione ai cittadini 

Le informazioni sui farmaci sono reperibili ovunque [radio 
e TV (locali e nazionali), quotidiani, riviste, internet] in 
quantità sempre crescente 

ma 

”di più” non significa necessariamente meglio: 
l’attendibilità di molte informazioni è incerta e, anche 
quando non inficiata da conflitti di interesse, può essere 
inaccurata, non aggiornata, incompleta o irrilevante, 
dando al paziente messaggi inutili o contrastanti.



Diventa sempre più labile il confine fra 
informazione e pubblicità e i cittadini devono 
essere educati a collocare il farmaco nella sua 
giusta dimensione, evitando facili illusioni e 
ingiustificati allarmismi.  









L'esperimento su 500 
persone presentato al 
congresso dei cardiologi 
di Atlanta. 
«L'aterosclerosi non sarà
più irreversibile»

Una pillola pulisce le arterie 
e salva il cuore 



Arriva Yasmin, la nuova 
pillola non fa ingrassare e 
cura la pelle
dal nostro inviato…………

......il drospirenone, il contraccettivo 
orale eviterà nausea, ritenzione idrica 
e gonfiore, aumento di peso.

"Possiamo dire d'aver voltato pagina 
nella contraccezione orale - precisa la 
dottoressa ……





Contro la "Vendetta di 
Montezuma" oggi c'è un 
vaccino efficace e sicuro. 

Di tutte le malattie che 
colpiscono i viaggiatori le 
diarree sono di gran 
lunga le più frequenti. La 
"Vendetta di Montezuma" 
o "Maledizione di 
Tutankamon" oggi però 
non fa più paura.



Le nuove (!) malattie 

••CalvizieCalvizie: da inconveniente ordinario a problema medico: da inconveniente ordinario a problema medico

••FobiaFobia sociale: da malessere sociale o personale a disturbo sociale: da malessere sociale o personale a disturbo 
psichicopsichico

••••IntestinoIntestino irritabile: da disturbo benigno  a irritabile: da disturbo benigno  a ““malattia malattia 
importante, credibile, comune, concretaimportante, credibile, comune, concreta””

••OsteoporosiOsteoporosi: da fattore di rischio a malattia  : da fattore di rischio a malattia  

••ObesitObesitàà: da fattore di rischio a malattia: da fattore di rischio a malattia

••MenopausaMenopausa: da condizione fisiologica a malattia: da condizione fisiologica a malattia



•• Disturbo di ansia generalizzatoDisturbo di ansia generalizzato

•• Disturbo Sociale Ansiogeno  Disturbo Sociale Ansiogeno  

•• Disordine da stress postDisordine da stress post--traumaticotraumatico

•• Disordine da shopping compulsivoDisordine da shopping compulsivo

•• Sindrome premestrualeSindrome premestruale

•• MildMild cognitive cognitive impairmentimpairment

•• IperattivitIperattivitàà e deficit di attenzionee deficit di attenzione

•• Sindrome delle gambe senza riposoSindrome delle gambe senza riposo

•• Disturbo bipolareDisturbo bipolare

•• Vescica iperattivaVescica iperattiva



Parlane col tuo medicoParlane col tuo medico






