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Progetto “Una visita per tutti”
Gentile Collega,
come noto lo scrivente Ordine Professionale è promotore, unitamente a Sua Eminenza
Card. Crescenzio Sepe, dell’iniziativa solidale “Un Farmaco per Tutti”, finalizzata alla
raccolta ed alla distribuzione di farmaci – ma anche di prodotti diversi dai farmaci, come
presidi medico chirurgici o integratori e dispositivi medici - non ancora scaduti.
I farmaci raccolti all’interno delle farmacie resesi disponibili sono stati
successivamente smistati ai vari Enti Assistenziali che hanno aderito all’iniziativa:
la massiccia adesione dei Colleghi (ad oggi 157 Farmacie) e dei cittadini ha consentito il
recupero e la donazione di farmaci o dispositivi medici per un valore superiore ad 1,5
milioni di euro.
Più recentemente l’Ordine dei Farmacisti, in ragione della sempre maggiore
diffusione della cosiddetta “Povertà Sanitaria”, che spinge i cittadini più indigenti a fare a
meno delle cure mediche e farmaceutiche, ha altresì avviato una nuova iniziativa,
parallela alla precedente, denominata “Una Visita per Tutti”: attraverso il Camper della
Salute, di proprietà dell’Ordine Professionale, si è dato il via a screening gratuiti per la
popolazione residente a Napoli e Provincia.
In particolare, la prima fase del progetto, attualmente già in corso, è relativa alla
valutazione dell’insufficienza Venosa.
Tanto premesso, alla luce della possibilità fornita dalla capillarità della rete delle
farmacie presenti sul territorio, di agire da “centro di prenotazione” per i cittadini che
intendano avvalersi dell’iniziativa, si invitano i Colleghi che volessero aderire a questa
iniziativa a contattare lo scrivente Ordine Professionale, nonché ad attivarsi presso il
Comune competente per il territorio per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo
svolgimento del progetto.
Cordiali saluti
Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti
Napoli Napoli
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