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Alla luce dell’importante ruolo che le farmacie possono e devono svolgere sul fronte della
prevenzione di patologie di forte impatto sociale come il diabete, Federfarma Salerno ha aderito
all’iniziativa di Federfarma nazionale di promuovere, in concomitanza alla Giornata mondiale del
Diabete, che si terrà il 14 novembre prossimo, una campagna nazionale di screening tramite le
farmacie. Obiettivo è individuare, grazie all’intervento delle farmacie, i casi di diabete non
ancora diagnosticati ed i soggetti a rischio di sviluppare una patologia grave, che comporta forti
disagi per i pazienti e per i loro familiari, nonché rilevanti costi per il Servizio Sanitario
Nazionale. La campagna si svolgerà dal 14 novembre al 20 novembre 2017. Nelle farmacie,
che hanno aderito all’iniziativa, i cittadini potranno richiedere la misurazione gratuita della
glicemia. Grazie ad un’applicazione informatica che valuterà i risultati del test potrà essere
comunicato all’utente il grado di rischio di sviluppare il diabete. La farmacia potrà quindi
indirizzare i soggetti a rischio al medico di medicina generale ovvero direttamente al centro
diabetologico, rilasciando al cittadino una stampa dei risultati. I dati rilevati – in forma anonima nell’ambito della campagna saranno elaborati dal board scientifico, composto da diabetologi,
farmacisti e rappresentanti delle Istituzioni. I risultati saranno oggetto di una presentazione
pubblica all’inizio del 2018, finalizzata proprio a valorizzare il ruolo sociale e sanitario delle
farmacie sul fronte della tutela della salute, della prevenzione e del conseguente contenimento
dei costi derivanti dal trattamento di una patologia cronica complessa. “La prevenzione del
diabete – ha dichiarato il presidente di Federfarma Salerno, Dario Pandolfi – è importantissima.
E’ una patologia molto diffusa che non manifesta subito i sintomi e, se non curata, potrebbe
determinare danni seri all’organismo. Prevenzione significa ridurre gli eventuali rischi ed aiutare
il paziente a scoprire prima la patologia. Con questo screening, ancora una volta, le farmacie
aderenti a Federfarma si pongono vicino ai propri utenti offrendo un servizio gratuito a tutela
della salute”.
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