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Campagna “Argento Attivo in Farmacia”

Gli incidenti domestici costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica: nel nostro
Paese, rappresenta la quinta causa di morte prevenibile. La maggior parte di tali eventi,
però, è prevedibile ed è evitabile mediante l'adozione di comportamenti adeguati e di
modifiche, talora anche piccole, degli ambienti di vita per renderli più sicuri. E' evidente
la necessità che tutti gli operatori della salute si attivino per creare e diffondere
un'efficace
promozione
della
salute
fornendo
corrette
informazioni
e
sensibilizzando sull'opportunità di adottare comportamenti adeguati a rendere
più sicuro l'ambiente di vita.
Per questo scopo l’Ordine dei Farmacisti di Treviso, dopo aver collaborato ad una
sperimentazione nel territorio della Ulss n. 7 (vedi Report nostra Informazione
Professionale n. 35/2016), ha sottoscritto un accordo con la Regione Veneto - Ulss n.
18 - per l’attivazione della Campagna denominata “Argento Attivo in Farmacia” che
vede il coinvolgimento della Ulss n. 7 e n. 9.
L’’iniziativa “Argento Attivo in Farmacia” avrà inizio il 10 ottobre 2016, e queste
saranno le prossime fasi della Campagna:
questa settimana sono cominciate le consegne dei materiali ai Servizi Farmaceutici
Territoriali delle ULSS. In allegato si invia la lettera di presentazione del progetto che è
contenuta in ciascuna scatola di shopper. Ogni farmacia riceverà, grazie alla
collaborazione dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle A.ULSS una scatola con 450
shopper da utilizzare per consegnare i farmaci ai propri clienti anziani o loro caregiver, a
partire dal 10 ottobre e fino ad esaurimento delle stesse.
la campagna di comunicazione quest’anno è stata assegnata ad un’agenzia
specializzata che si occuperà di far conoscere l’iniziativa sia attraverso gli organi di
stampa tradizionali sia attraverso il sito internet e i social, in collaborazione con l’Ufficio
Stampa della Regione che sta organizzando una conferenza stampa con l’assessore
Coletto od un suo delegato.

Per approfondire il tema è stato messo a disposizione il corso FAD gratuito “Incidenti
domestici: dalla conoscenza alla prevenzione”, che sarà il primo step per i colleghi
che partecipano a tale attività, ma è anche aperto e suggerito a tutti gli altri
farmacisti.
L'intento è quello di raggiungere un elevato numero di operatori della salute che
contribuiscano, nella loro attività quotidiana, a promuovere la cultura della sicurezza in
casa per tutta la popolazione e in particolare per quelle fasce che, in caso di incidente
domestico, rischiano esiti invalidanti o addirittura letali, come anziani e bambini.

Il corso gratuito FAD, accreditato a livello nazionale con 6 crediti Ecm è disponibile
sulla piattaforma Saepe all'interno del programma FadVE.
Accedere è semplice. Se non si è già registrati alla piattaforma basta cliccare su
“Registrati” in alto a destra, scegliere il proprio profilo e compilare in tutti i suoi campi la
scheda di registrazione. Si riceveranno via email le credenziali per entrare nella
piattaforma.
Una volta inserito il proprio Id e Pin, basta cliccare a destra sul banner FadVE, cliccare sul
titolo del corso sugli incidenti domestici, cliccare sul primo caso e iniziare la propria
formazione.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Lucia Sartori

Maria Cama

