
Salute in farmacia

Sempre più ‘Farmacia dei Servizi’

n attualità

di Isabella
Trovato

sono solo alcuni aspetti della procedura 
che andrà concordata con le autorità com-
petenti. 
Ci sono quindi tanti aspetti da mettere a 
punto, oltre all’attività del farmacista: basti 
pensare per esempio alla logistica, dalla ri-
cezione alla conservazione alla distribuzio-
ne del vaccino, o alla organizzazione e alla 
idoneità dei locali ove effettuare le vacci-
nazioni. Tutte queste attività organizzativa 
saranno affrontate nei prossimi mesi, pre-
vedendo di poter realizzare ed organizzare 
le vaccinazioni nelle farmacie in prossimità 
dell’estate, quando si passerà all’ultima 
fase della vaccinazione, rivolta a tutte le 
fasce di popolazione, e le farmacie per la 
loro peculiare e radicata presenza sul ter-
ritorio potrebbero svolgere un importante 
ruolo di capillarità.

Le farmacie comunali riunite avrebbero 
le condizioni per vaccinare contro il co-
vid?
Potremo farlo, certamente! Come per le 
altre attività dei servizi non caratteristici, 

Dai vaccini alla Spid: intervista ad Andrea Capelli, presidente di FCR

Oltre al ruolo 
fondamentale 
nella distribuzione 
dei farmaci e nella 
cura della persona,
le farmacie sono 
sempre più nodi 
rilevanti del servizio 
sanitario regionale 
nell’erogazione 
di prestazioni 
e di servizi utili 
a migliorare 
il benessere dei cittadini 

F
armacie sempre più in campo in di-
versi ambiti al servizio del cittadino, 
non solo per la fornitura di farmaci 
ma anche per l’esecuzione di tam-

poni rapidi, test sierologici, e adesso, per 
quanto riguarda il rilascio della SPID per 
accedere ai servizi della pubblica ammini-
strazione. 
In gioco c’è poi il più dibattuto tema delle 
vaccinazioni anticovid. Ne abbiamo par-
lato con Andrea Capelli, Presidente FCR 

Reggio Emilia.

Presidente partiamo proprio dall’ipote-
si che nelle farmacie si possa effettuare 
la vaccinazione anticovid. Cosa manca 
per questo passaggio?
Come in tutte le innovazioni, quando 
escono le norme (in questo caso Decreto 
Legge), occorre poi affinare con chi lavora 
sul campo gli aspetti regolatori e attuativi. 
A partire dalla formazione dei farmacisti 
attraverso idonei formati da parte dell’I-
stituto Superiore della Sanità. Anche FCR 
che organizza da sempre per conto dei 
farmacisti comunali di tutta Italia, sta pre-
disponendo un corso di formazione FAD 
che potrebbe contenere ad hoc anche una 
sessione per gli aspetti della vaccinazione 
anti-Covid: modalità per ricevere il consen-
so dei pazienti, accordi con le associazioni 
rappresentative delle farmacie anche per 
aspetti che riguardano idoneità dei locali, 
sicurezza delle procedure nei confronti dei 
pazienti, invio dei dati di vaccinazione alle 
regioni con l’utilizzo della tessera sanitaria, 

16



non tutte le farmacie saran-
no attivate. Selezioneremo 
quelle che saranno più utili 
per la loro dislocazione ter-
ritoriale e utilizzabili per i 
requisiti necessari di locali, 
logistica ed organizzazione 
del lavoro. 
Ci stiamo ragionando e im-
postando le azioni necessa-
rie per predisporre un nume-
ro sufficiente per rispondere 
ai bisogni e per vaccinare il 
maggior numero di persone 
nel minor tempo possibile.

Ad oggi nelle farmacie co-
munali che servizi effettua-
te?  E quanto è cambiato il 
ruolo appunto del servizio 
offerto?
Da prima della pandemia 
si ragionava già della Far-
macia dei Servizi, con la 
dematerializzazione totale 
delle prescrizioni, il costan-
te aumento del servizio di 
prenotazione analisi e visite 
attraverso FarmaCup, oltre 
ai classici numerosi servi-
zi  di rilevazione diagnostica come ad 
esempio le analisi di prima istanza, le mi-
surazioni di alcuni parametri  vitali (holter 
pressori, elettrocardiogramma con re-
fertazione da remoto), le consulenze nu-
trizionistiche, l’assistenza del podologo 
fino agli apprezzati servizi di informazio-
ne sui farmaci effettuati dal nostro SiDS 
- Servizio Informazioni Documentazioni 
Scientifiche.
La farmacia  è da sempre riconosciuta 
ovunque come un accesso facilitato alle 
prime richieste di salute e benessere. 
Le limitazioni imposte dal Covid  hanno 
accentuato l’importanza di questa fun-
zione. 
In Emilia Romagna infatti durante il 2020, 
da quando è iniziato la pandemia, la Re-
gione ha pensato e proposto con tem-
pestività servizi innovativi utili a rompere 
vecchi schemi e le farmacie hanno rispo-
sto alla chiamata e l’hanno seguita. 
A settembre con la riapertura delle Scuo-
le è iniziata la campagna di screening  con 

i test sierologici gratuiti per gli studenti e 
loro famigliari, cui si è aggiunta a dicem-
bre l’offerta dei tamponi rapidi antigeni-
ci, ed in ultimo da gennaio di quest’anno 
con l’apertura a tutti al prezzo calmierato 
di 15 € per il tampone rapido nasale, con 
integrazione totale dei sistemi informati-
ci che in tempo reale comunicano all’Ausl 
il risultato del test per seguire il traccia-
mento e prenotare subito il tempone mo-
lecolare dei casi positivi. 
Dall’inizio della campagna solo in FCR 
sono stati eseguiti più di 4.000 test siero-
logici e oltre 4.000 tamponi rapidi nasali. 
Da ultimo infine il servizio di prenotazioni 
dei vaccini in farmacia, che diversamente  
da altre regioni hanno integrato in alcu-
ne giornate fino al 70% i servizi aziendali 
dell’Ausl.
A tutto questo mondo di servizi si ag-
giunge infine la professionalità dei nostri 
addetti che la nostra azienda ha sempre 
curato e mantenuto come un tratto di-
stintivo.

Parliamo di Spid. Dove è pos-
sibile richiederlo e ottenerlo? 
In che modo riuscite a fornire 
questo servizio?
Grazie ad un accordo con Lepi-
da, la società dei servizi infor-
matici partecipata dalla Regio-
ne e dai Comuni, è possibile 
ottenere il riconoscimento de 
visu utile per attivare la Spid 
in farmacia. Tutti gli sportelli 
abilitati sono geolocalizzati su 
http://sportelli.lepida.it. 
Abbiamo aderito al progetto 
con 7 farmacie in città. Di que-
ste, tre (Orologio, Rivalta e San-
ta Croce) rientrano nel progetto 
di diffusione della SPID voluto 
dal Comune di Reggio per age-
volare la popolazione che do-
vesse trovarsi in difficoltà con la 
prima fase di stampa e compila-
zione dei moduli e raccolta dei 
documenti necessari per com-
piere l’istruttoria per ottenere la 
SPID in Farmacia.  Grazie all’ac-
cordo promosso dal Comune 
con i volontari dei Circoli ARCI 
e dei centri sociali ANCESCAO, 
è possibile recarsi in uno dei 

centri sociali predisposti in cui i volontari 
assisteranno i cittadini che ne avessero bi-
sogno nella fase di compilazione dei do-
cumenti, prendendo direttamente appun-
tamento in una di queste tre farmacie per 
il riconoscimento de visu e l’assegnazione 
della SPID, collegata al Fascicolo Sanitario 
Elettronico, utilissimo strumento di comu-
nicazione tra paziente, medico di base e 
AUSL. Questa pandemia con le varie fasi 
di lockdown ci ha messo tutti di fronte alla 
necessità di dotarci di strumenti di comu-
nicazione digitale per ridurre al minimo 
gli spostamenti e i contatti personali e la 
SPID è uno strumento efficiente per comu-
nicare con la Pubblica Amministrazione. 
Tutti questi servizi che stanno innovando 
e trasformando l’attività della farmacia e 
la figura professionale del farmacista non 
devono però farci dimenticare che l’atti-
vità caratteristica e fondamentale rimane 
il consiglio e la distribuzione dei farmaci, 
fase essenziale e radicale della cura della 
persona sul nostro territorio. n

Andrea Capelli, Presidente FCR Reggio Emilia.

attualità n
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