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Dossier Medicina

Il direttore generale Fabrizio De Nicola tra le difficoltà della pandemia e i nuovi progetti di rilancio

Arnas Garibaldi, a tutta forza verso l’anno che verrà
ROSSELLA SCREPIS

Un 2020 inaspettato ha co-
stretto i manager della sanità
siciliana a rivedere i piani e a
strutturare le aziende sulle

necessità legate all’emergenza Covid.
Un processo di riorganizzazione che
non ha trovato impreparato Fabrizio
De Nicola, dg dell’Arnas Garibaldi di Ca-
tania.
Avrebbe mai pensato a un anno così?
«Chi lavora nel nostro settore è consa-
pevole che le incognite sono sempre
dietro l’angolo, ma prevedere quanto
è successo era difficile. Ciononostante
non sono state lesinate energie e ri-
sorse. Non è stato facile, ma abbiamo
sempre tenuto un atteggiamento ra-
zionale e di grande responsabilità,
consapevoli del supporto costante
delle istituzioni e dell’assessore regio-
nale alla Salute».
In che modo il Garibaldi si è adattato
all’emergenza?
«Tra i numerosi interventi effettuati i
più importanti hanno riguardato la
necessità di individuare un numero
certo di posti letto da destinare ai pa-
zienti Covid che, alla fine sono 149 or-
dinari e 26 di terapia intensiva. Per ar-
rivare a ciò sono stati trasferiti interi
reparti, convertite talune unità opera-

tive, assunti centinaia di professioni-
sti e ricostruiti interi programmi di as-
sistenza, separando i percorsi di pron-
to soccorso ordinario da quelli riser-
vati alla pandemia».
Quanto ne ha risentito l’attività ordi-
naria?
«Dire che tutto è filato liscio sarebbe
impreciso. Tuttavia, la nostra macchi-
na ha dato prova di grande tenuta,
grazie anche alla professionalità, alla
disponibilità e al sacrificio dei dipen-
denti dell’azienda. Le attività ordina-
rie non si sono mai fermate. Pensi che,
all’ospedale di Nesima, nonostante
tutto, quest’anno sono nati oltre 2.100
bambini. Anche il settore oncologico
ha evidenziato una capacità di rispo-
sta, assicurando un livello assistenzia-
le simile al recente passato, così come
anche talune prestazioni chirurgiche,
aiutate forse dal fatto che le restrizio-
ni hanno impedito gli spostamenti dei
pazienti in altre regioni. In generale,
comunque, tutti i settori hanno retto
l’impatto devastante della pande-
mia».
Tra l’emergenza Covid e la necessità
di mantenere saldo il sistema assi-
stenziale, c’è stata la possibilità di
programmare anche un po’di futuro?
«Sì. Un’azienda come la nostra non
può non pensare al domani. Il prossi-

mo anno sarà quello della resilienza e,
taluni progetti, rappresenteranno la
capacità di rinascita. Penso, innanzi-
tutto, al nuovo Pronto Soccorso. Nel
2021, avremo quella struttura d’emer -
genza-urgenza, moderna ed europea,
che cambierà il volto dell’assistenza
sanitaria cittadina».
Un futuro importante, dunque?
«Ce lo auguriamo. Tra i nuovi progetti
destinati a migliorare l’offerta sanita-

ria del Garibaldi ricorderei la stesura
definitiva di quello del Cancer Center
al Garibaldi-Nesima, un punto di rife-
rimento centrale per la cura e l’assi -
stenza alle patologie tumorali, nonché
la Scuola della Nascita del Diparti-
mento Materno-Infantile, un percorso
di crescita emotiva e psicologica delle
coppie che vogliono mettere al mondo
un bambino. Un altro auspicio impor-
tante è, poi, l’apertura della fermata

metropolitana all’interno del presidio
di Nesima, che agevolerebbe chi vuole
recarsi in ospedale con comodità».
Nuovi progetti a parte, cosa si augura
per il 2021?
«Soprattutto consapevolezza. Quanto
è accaduto negli ultimi 12 mesi dovrà
farci riflettere sugli aspetti della vita
di tutti i giorni e aprire la strada a un
nuovo rapporto tra cittadini e istitu-
zioni».

Quest’anno in streaming la festa di Natale dell’ospedale di Nesima
Festa del dipartimento Materno-In-
fantile dell’Arnas Garibaldi per brin-
dare al 2020 coi bambini nati que-
st’anno nel presidio ospedaliero di
Nesima.
Stavolta, però, il raduno di Natale non
si è svolto nel salone d’attesa, ma è
stato registrato e mandato in strea-
ming nel sito istituzionale dell’Arnas
Garibaldi, dove le famiglie dei 2mila
pargoletti hanno assistito alla virtua-
le cerimonia di premiazione dei loro
bimbi, organizzata dal dipartimento
materno-infantile, diretto dal prof.
Giuseppe Ettore. L’edizione speciale

della festa ha regalato agli spettatori
un programma ricco di musica, giochi
e sorprese. Condotto da Barbara Bu-
sà, farmacista dell’ospedale, il pro-
gramma ha visto l’esibizione del coro
della scuola Diaz-Manzoni, coordina-
ta dalla dirigente Ivana Gualtieri,
quella straordinaria dell’Associazio -
ne Italiana persone Down, di cui è
presidente la dott.ssa Aida Fazio e
quello della Scuola di danza diretta
dalla maestra Giusy Vittorino, a cui si
aggiunge anche un messaggio di Luca
Serio, presidente dell’Associazione
regionale Diabete e Famiglia.

BENESSERE PSICOLOGICO

Ansia e depressione, due disturbi molto connessi
Il valido sostegno del Pronto Soccorso Psicologico
PAMELA CANTARELLA

L’ Oms definisce benessere psicologi-
co la condizione di un soggetto «in
grado di far fronte alle esigenze del-
la propria vita, stabilendo relazioni

soddisfacenti con gli altri ed esercitando un
buon controllo sulla propria salute e i propri
ambienti».
Nel contesto sociale in cui viviamo sono tante
le occasioni che minano "lo stare bene" fisico e
mentale. E’presente un malessere esistenzia-
le che comporta la mancanza di fiducia nelle
proprie risorse. Sempre piú spesso la preoc-
cupazione per il futuro e per la gestione degli
eventi giornalieri prende il sopravvento, arri-
vando a strutturare quadri di angoscia. Così
come l’impotenza e lo sconforto legati alla
convinzione di non avere i mezzi per fronteg-
giare le criticità.
L’ansia e la depressione sono oggi i sintomi

che maggiormente colpiscono la popolazione,
in particolar modo durante questa emergenza
sanitaria. Inoltre i due disturbi sono connessi
tra loro.
L'ansia è uno stato di attivazione interna che
costringe in una condizione di tensione e
preoccupazione. Entro certi limiti sprona im-
pegnarsi e dare di piú di fronte a sfide compe-
titive, e se presenti un pericolo o una minaccia
mette in guardia e aiuta a difendersi; se però
persiste anche al di là di eventi esterni scate-
nanti, diventa un problema perché la sua mor-
sa immobilizza, impedendo di affrontare le si-
tuazioni e di vivere serenamente la vita di tutti
i giorni, anche a causa di una serie di sintomi
intensi e spesso invalidanti quali tachicardia,
dispnea, aumento della pressione, senso di
svenimento, tremori, sudorazione, difficoltà
di concentrazione, paura… Se sopraffatti dal-
l'ansia ci si sente dunque «incapaci di affron-
tare la vita». Per questo l'ansia è legata alla de-

pressione.
Anche questo disturbo sottende infatti all'i-
dea di «non potercela fare»: l'insuccesso nella
realizzazione dei propri progetti di vita porta
un senso di svuotamento e annullamento, ti-
pici di questo quadro patologico. Tutto é im-
prontato al pessimismo, e la persona colpita
tende a non mostrare interesse per ciò che le
accade intorno. L'umore depresso si esprime
tramite uno stato di tristezza, dovuto al non
riuscire piú a trovare alcuna soddisfazione
nelle cose della vita.
L'ansia e la depressione, se non affrontate,
possono purtroppo diventare abitudini inter-
ne consolidate e portare a una cronicizzazione
delle condizioni descritte.
Ecco perché il Pronto Soccorso Psicologico I-
talia è pronto a intervenire tramite un metodo,
validato sui piani nazionale e internazionale,
in grado di dare risposte immediate e durature
nel tempo.
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Covid, percorsi clinici e monitoraggio
La dott.ssa Anna Maria Longhitano del Cannizzaro di Catania: «Il ruolo del medico igienista»

[L’ospedale è in
prima linea
nella gestione
dell’emergenza
epidemiologica

La diffusione della pandemia
ha comportato uno straordi-
nario impegno del Servizio
Sanitario, nazionale e regio-

nale. Gli ospedali si sono attivati per
potere, quanto più rapidamente
possibile, dedicare posti letto al-
l’assistenza ai malati Covid, con ido-
nea dotazione di personale e di tec-
nologie, e creare specifici percorsi
rivolti ai pazienti non Covid, al fine
di consentire la continuità delle cu-
re per le altre patologie. Tutto ciò,
nella massima sicurezza di utenti e
operatori.
Ma le Aziende ospedaliere e territo-
riali sono state pienamente coinvol-
te anche nella gestione dell’aspetto
epidemiologico della diffusione del
SARS-CoV-2, da cui soprattutto di-
pendono le valutazioni dei comitati
tecnico-scientifici nazionale e re-
gionali e di conseguenza le decisio-
ni, adottate dal livello politico, ri-
guardanti le misure restrittive. Le A-
ziende, infatti, provvedono a inseri-
re nelle piattaforme i dati relativi a
tamponi eseguiti, contagi rilevati,
ricoveri e dimissioni effettuate. Un

lavoro “dietro le quinte”, cui sono
prevalentemente dedicate le figure
dei medici igienisti: professionalità
che nelle varie fasi dell’emergenza
epidemiologica svolgono una fun-
zione fondamentale.
Nell’Azienda Ospedaliera Cannizza-
ro di Catania, questo ruolo è svolto
dalla dott.ssa Anna Maria Longhita-
no, medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva, responsabile
del rischio clinico e direttore dell’U-
nità di Staff della direzione azienda-
le.
L’Azienda Cannizzaro, sulla base
della pianificazione disposta dal-

l’assessorato Regionale della Salu-
te, è in prima linea nella gestione
dell’emergenza epidemiologica, a
cominciare dal Pronto Soccorso. Qui
tutti i pazienti che accedono vengo-
no sottoposti a test rapido per Co-
vid-19, mentre quelli con sintomi
specifici passano dal pre-triage in-
fettivologico, voluto con lungimi-
rante pianificazione dalla direzione
aziendale, all’inizio della “prima fa-
se” della pandemia. Se il test rapido
è positivo, il paziente effettua tam-
pone molecolare di conferma; que-
st’ultimo tipo di tampone viene ese-
guito comunque prima di ogni even-

tuale ricovero o trattamento ambu-
latoriale. «Lo screening all’accesso
nella struttura ospedaliera – spiega
la dott.ssa Longhitano – è uno stru-
mento che consente non solo di ge-
stire meglio i pazienti con Covid, in
modo da potere dedicare loro l’ido-
nea assistenza, ma anche di indivi-
duare positivi asintomatici che di-
versamente potrebbero infettare
altri soggetti, sia pazienti sia opera-
tori».
I positivi che necessitano il ricovero
potranno essere assistiti nei reparti
di degenza Covid quali quelli di Ma-
lattie Infettive, Medicina Interna, P-
neumologia e Astanteria (gestiti ri-
spettivamente dal dott. Carmelo Ia-
cobello, prof. Lorenzo Malatino,
dott.ssa Francesca Gibellino, dott.
Sandro Distefano, dott. Antonio Di
Mauro); i pazienti critici che neces-
sitano di Terapia Intensiva saranno
trattati nell’Area Covid di Rianima-
zione con percorsi distinti e separa-
ti dalla Rianimazione generale, sot-
to la direzione della dott.ssa Maria
Concetta Monea.
In questo quadro, la direzione me-

dica di presidio cura e garantisce la
tracciabilità del percorso, dalla dia-
gnosi seguente ad esecuzione del
tampone, fino alla notifica di malat-
tia ed eventualmente alla guarigio-
ne clinica con dimissione. Gestisce e
coordina, infatti, l’attività dei flussi
aziendali relativi al percorso Covid:
dalla piattaforma regionale Qualità
Sicilia SSR – sezione Covid 19 (creata
per documentare la tracciabilità dei
tamponi effettuati e relativo riscon-
tro), alla piattaforma nazionale del-
l’Istituto Superiore di Sanità che co-
stituisce il database dei pazienti. «È
un lavoro multidisciplinare – evi-
denzia la dott.ssa Longhitano – sia a
livello intra-aziendale sia inter-a-
ziendale. Nell’ambito dell’Azienda,
infatti, c’è un rapporto continuo e
quotidiano con il laboratorio che
processa i tamponi, con il medico
competente che si occupa della sor-
veglianza sanitaria sul personale,
oltre che naturalmente con la dire-
zione aziendale, in primis nelle figu-
re del Direttore Generale e del Di-
rettore Sanitario. A livello intera-
ziendale, è essenziale la collabora-
zione all’interno del gruppo di sor-
veglianza Sars-CoV-2 coordinato dal
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico (DA-
SOE) dell’Assessorato alla Salute
della Regione Siciliana, con cui si
condividono gli strumenti e si svol-
ge il monitoraggio epidemiologi-
co».
I dati trasmessi da ogni Azienda sa-
nitaria vengono sottoposti a con-
trollo di qualità da parte dell’Istitu-
to Superiore di Sanità e nella rendi-
contazione effettuata la documen-
tazione prodotta dall’Azienda Can-
nizzaro è finora rispondente al
100%.
«Ringrazio la dott.ssa Anna Maria
Longhitano – dice il dott. Salvatore
Giuffrida, direttore generale – per la
dedizione e la professionalità che
caratterizzano il suo lavoro quoti-
diano, in costante collaborazione
con i reparti e i servizi dell’Azienda e
con le articolazioni regionali e na-
zionali coinvolte nella gestione del-
l’emergenza. In questo scenario, si è
evidenziato il ruolo strategico e o-
perativo della Direzione medica di
presidio, che, in uno con la Direzio-
ne Strategica, sarà ancora essenzia-
le nella prossima sfida rappresen-
tata dalla somministrazione dei
vaccini anti-Covid».
Nelle foto: in alto nel riquadro, il
dg Salvatore Giuffrida; sopra, la
dott.ssa Anna Maria Longhitano
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NEUROLOGI E CARDIOLOGI IN PRIMA LINEA

Alice Italia Odv (Associazione
per la lotta all’ictus cerebra-
le), lancia “Attenti a quei
due!”, una nuova campagna

di sensibilizzazione su ictus e fibrilla-
zione atriale. Un legame da non sotto-
valutare, quello tra cuore e cervello,
specialmente in tempi di Covid-19. Gli
effetti infiammatori del Coronavirus
sembrano infatti attaccare anche la
funzionalità del cuore. Aggredendo i
polmoni e limitando i livelli di ossige-
no nel sangue, il virus costringe il cuo-
re a lavorare più intensamente, con la
possibilità di causare aritmie.
Sebbene la relazione causale tra e-
venti cerebrovascolari e Covid-19 non
sia conclusiva, diversi studi hanno di-
mostrato che chi ha contratto il Co-
vid-19 ha un rischio più alto di essere
colpito da ictus: l’incidenza da ictus
ischemico nei pazienti Covid-19, ad e-
sempio, varia dal 2,5% al 5%.
Questi alcuni tra i temi al centro della
campagna di awareness realizzata da
Alice Italia Odv con il patrocinio della
Società Italiana di Neurologia (Sin),
dell’Italian Stroke Organization (Iso)

e dell’Associazione Italiana Pazienti
Anticoagulati (Feder-Aipa) per sensi-
bilizzare sull’importanza di non sot-
tovalutare lo stretto rapporto tra
cuore e cervello.
Non tutti sanno che il cuore gioca un
ruolo cruciale nell’insorgenza dell’ic-
tus, essendo la fibrillazione atriale tra
le principali cause di lesioni invali-
danti al cervello. Chi soffre di fibrilla-
zione atriale, infatti, ha un disturbo
cronico del ritmo cardiaco dovuto a
battiti fortemente irregolari; ciò pro-
voca la formazione di coaguli di san-
gue che possono determinare un ic-
tus.
«Riconoscere e curare la fibrillazione
atriale è tra le più efficaci strategie
preventive che possiamo attuare per
mettere al sicuro il cervello dal ri-
schio di avere un ictus – dichiara Ni-

coletta Reale, Presidente di Alice Ita-
lia Odv. Così come è fondamentale sa-
per identificare precocemente i sin-
tomi che possono essere importanti
campanelli d’allarme e chiamare
tempestivamente il 112. Sappiamo in-
fatti che l’ictus è una malattia che de-
ve essere trattata entro una finestra
temporale precisa ed è essenziale
che tutti ne siano a conoscenza».
“Attenti a quei due!” lascia la parola a
neurologi e cardiologi, gli specialisti,
di cui fidarsi e a cui affidarsi, per la
cura di ictus e di fibrillazione atriale
che spiegheranno quali sono i com-
portamenti da adottare, i fattori di ri-
schio e come sia possibile attuare una
buona prevenzione attraverso stili di
vita corretti, in particolar modo in
questo periodo storico così difficile.
La pagina Facebook della Federazio-

ne Alice è il canale attraverso cui ven-
gono veicolate le informazioni e su
cui viaggia la campagna che prevede
un piano editoriale social per pro-
muovere una corretta informazione,
arricchito di card di awareness, vide-
ointerviste agli specialisti, un que-
stionario autovalutativo su ictus, fi-
brillazione atriale e correlazioni con il
Covid-19. È inoltre online il sito web di
campagna, cuore-cervello.it, che rac-
coglie i messaggi di informazione e
sensibilizzazione. Infine, in 3 regioni
pilota, sarà possibile effettuare vi-
deoconsulti gratuiti gestiti attraverso
un’apposita piattaforma, grazie alla
fondamentale collaborazione e alla
disponibilità di neurologi e cardiologi
attivi sul territorio.
L’ictus è una condizione di emergenza
sanitaria da non sottovalutare: è una

patologia tempo-correlata che ri-
chiede elevata attenzione per un’a-
zione tempestiva. È fondamentale,
quindi che, nonostante l’emergenza
sanitaria che stiamo ancora attraver-
sando, le persone con sospetto di ic-
tus, siano tranquillizzate sapendo
che ci sono percorsi diagnostici e te-
rapeutici separati, dedicati, efficienti
ed efficaci.
È importante che tutti sappiano che
restare a casa quando si riconoscono
“i campanelli d’allarme” dell’ictus,
cioè uno o più sintomi anche se di
breve durato (Tia – attacco ischemico
transitorio), può significare ritardare
il ricorso all’assistenza e alle terapie
che potrebbero essere necessarie,
per non incorrere in esiti invalidanti,
più o meno gravi.

P. F. M.

“Attenti a quei due!”: prenditi cura del cuore per proteggere il cervello
Alice lancia la campagna d’informazione su ictus e fibrillazione atriale

Emergenza pandemia
La farmacia diventa
il punto di riferimento

La pandemia dovuta al Covid-
19 ha messo in luce le caren-
ze e le criticità del Servizio
sanitario nazionale anche in

termini di risposta del territorio alle
esigenze di salute della popolazio-
ne.
In particolare, la pandemia ha evi-
denziato la fragilità di un sistema
sbilanciato in ambito ospedaliero
rispetto all’assistenza territoriale.
Malgrado le difficoltà sopraggiunte,
la farmacia ha rappresentato, così
come si evince dal rapporto annua-
le presentato da “Cittadinanza Atti-
va” in collaborazione con Federfar-
ma, per la gran parte dei cittadini,
un luogo “sicuro” dove trovare utili
informazioni per affrontare l’emer-
genza sanitaria. I farmacisti sono
stati impegnati in prima linea nella
gestione dell’emergenza, dando
prova di grande professionalità e
competenza, fornendo utili indica-
zioni sui comportamenti da adotta-
re a scopo preventivo ed in caso di
sospetta infezione del virus Covid-
19, garantendo, inoltre, la continui-
tà terapeutica e la disponibilità dei
farmaci sette giorni su sette.
E’ doveroso ricordare che a oggi 23
colleghi farmacisti, ed è un elenco
che purtroppo si va aggiornando,
hanno perso la vita svolgendo con
coraggio ed abnegazione la loro at-
tività all’interno delle farmacie. In
questi mesi, per far fronte alle ri-
chieste dei cittadini più fragili, le
farmacie hanno potenziato il servi-
zio di consegna a domicilio e di pre-
notazione di farmaci e presidi sani-
tari, attivandosi tra mille difficoltà
per garantire la disponibilità di tutti
i prodotti necessari alla popolazio-
ne. Pur con le difficoltà del momen-
to, e sperando che i numeri dei con-
tagi possano diminuire, verrà riatti-
vata a breve la sperimentazione
della “Farmacia dei servizi”, pensa-
ta e proposta dalla Federazione de-
gli Ordini dei Farmacisti nel docu-
mento programmatico di Palazzo
Marini del 2006, recepito a livello
normativo dalla L. 69/2009 e dal
D.Lgs. 153/2009 e relativi decreti at-
tuativi.
Con l’attivazione di queste nuove
funzioni, Il farmacista non è più sol-
tanto il professionista abilitato alla
dispensazione di farmaci, ma divie-
ne parte integrante di una più com-
pleta ed efficiente rete di assistenza
territoriale volta a far fronte alle e-
sigenze di salute dei cittadini nella
prospettiva di un’ottimizzazione
delle risorse e della qualificazione
dei livelli di assistenza. Le relazioni
di prossimità e il suo ruolo profes-
sionale permettono al farmacista di
condividere un rapporto di fideliz-

zazione con i pazienti e di svolgere
una funzione particolarmente atti-
va nell’educazione, informazione e
assistenza sanitaria personalizza-
ta.
In particolare, attraverso le farma-
cie si potranno conseguire signifi-
cativi risultati in termini di preven-
zione primaria e secondaria nel ri-
spetto di protocolli condivisi con i

medici di medicina
generale e i pediatri,
anche per ciò che ri-
guarda l’aderenza al-
la terapia nei tratta-
menti a lungo termi-
ne dei pazienti con
patologie croniche
(es. diabete, iperten-
sione).
Mai come in questi
mesi il tema della
vaccinazione è stato
tanto dibattuto dal-
l’opinione pubblica e
nella comunità scien-

tifica. E’ alle porte la più imponente
campagna di vaccinazione di massa
della storia dell’umanità, con l’im-
minente autorizzazione dei vaccini
contro il Covid19. Gli Stati stanno
organizzando le modalità e proce-
dure per attuare la campagna vacci-
nale e raggiungere nel minor tempo
possibile tutta la popolazione. In
questa prima fase i farmacisti sono

impegnati nell’attività di educazio-
ne sanitaria verso la popolazione a
favore dell’utilità della vaccinazio-
ne (ed ancora oggi questa evidenza
è tutt’altro che acquisita); nei pros-
simi mesi, a detta del Commissario
Arcuri, anche le farmacie verranno
coinvolte con modalità ancora da
definire nel processo di vaccinazio-
ne.
Oltre al vaccino contro il Covid19 in
queste settimane è in corso la cam-
pagna vaccinale verso il virus antin-
fluenzale stagionale; quest’anno le
farmacie avevano garantito la di-
sponibilità a partecipare all’impo-
nente campagna vaccinale sia met-
tendo a disposizione le proprie
strutture per effettuare le vaccina-
zioni sia attuandole in prima perso-
na previa specifica formazione cer-
tificata, come già viene attuato in
diversi Paesi Ue. Non abbiamo otte-
nuto quanto richiesto, e lo attri-
buiamo alla difficoltà di attuare tra-
sformazioni così profonde, malgra-

do possibili, che coinvolgono altre
figure sanitarie, in un periodo così
particolare. E’ una strada che verrà
riproposta. Siamo stati, altresì, co-
stretti a non poter esaudire neppu-
re le richieste dei cittadini verso
l’acquisto del vaccino in farmacia,
così come ogni anno avvenuto, in
particolare a vantaggio delle cate-
gorie cosiddette “attive”, ovvero co-
loro che non hanno diritto ad avere
il vaccino dalle strutture pubbli-
che.
Quest’anno, in Sicilia le farmacie
non hanno ricevuto alcuna dose di
vaccino antinfluenzale, ed è a no-
stro parere un errore che andava
evitato, poiché avremmo potuto
vaccinare molti cittadini, riducendo
così la possibilità di trasmissione
del virus antinfluenzale, i cui sinto-
mi in parte sono coincidenti con
quelli del Covid19. Avremo tempo
per la prossima campagna vaccina-
le di prepararci in modo più effica-
ce.
Le vicende della pandemia hanno
messo a fuoco altre criticità della
sanità italiana, una fra tante la ne-
gatività della distribuzione diretta
dei farmaci, cioè la modalità che av-
viene non attraverso le farmacie,
ma solo nei punti di distribuzione
delle Asp. Se in condizioni normali
era relativamente facile fingere di
ignorare le trasferte dei pazienti e
di chi se ne prende cura, le lunghe
attese spesso in locali inadeguati,
gli orari limitati, è impossibile farlo
ora quando ospedali e Asl sono di-
ventati quasi impraticabili. Siamo
convinti che per tanti farmaci per i
quali non è necessario un monito-
raggio ospedaliero, la distribuzione
attraverso le farmacie sia preferibi-
le per i cittadini e vantaggiosa per il
Sistema Sanitario pubblico che trae
risparmio di risorse economiche.
Spesso, in questi mesi difficili, ab-
biamo sentito ripetere che dopo la
pandemia “niente sarà più come
prima”. Sicuramente molto dovrà
cambiare nel nostro Paese anche
nel comparto della Sanità, ed i far-
macisti sono pronti ad attuare le
misure necessarie per adempiere
alle nuove funzioni ed attività ri-
chieste. La società italiana ha mo-
strato in questa crisi il suo volto mi-
gliore, a cominciare dalla solidarie-
tà. Nel nostro Paese c’è un patrimo-
nio enorme di buona volontà, com-
petenze e spirito di sacrificio. Valori
che non devono cambiare, una ric-
chezza che va conservata; di questa
ricchezza del Paese fanno parte la
farmacia e i farmacisti.
Nella foto in alto il presidente del-
l’Ordine dei Farmacisti di Catania,
prof. Puglisi


