
Finalmente, ai medici 
di medicina genera-
le vengono indicati 

protocolli terapeutici 
specifici per coivd-19. 
A suo avviso, i farmaci-
sti potrebbero essere 
coinvolti maggiormente 
in campagne di monito-
raggio e prevenzione? 
Come valorizzare al me-
glio il nostro ruolo?

Il farmacista è da sempre un'ottima "sentinella" 
sul territorio. Il suo ruolo nel supporto ad una 
epidemia può essere vario. In questa fase, ad 
esempio, potrebbe essere un ottimo veicolo di 
buona informazione; sono tante le fake news che 
circolano ed il cittadino è disorientato: il farma-
cista potrebbe essere un buon riferimento per 
riportare l'informazione su un piano scientifico. 

Ma il supporto maggiore forse potrà essere dato 
nel prossimo futuro, quando il distanziamento 
sociale sarà via via allentato e sarà importantis-
sima l'attività di "intelligence" epidemiologica 
per evidenziare i primissimi focolai di infezione 
di ritorno: allora si che di sentinelle ne avremo 
davvero bisogno.

Quindi, lei vede possibile, una volta superata 
l'attuale emergenza, la possibilità di una se-
conda ondata di infezione. In quel caso, quali 
dovranno essere le misure da adottare?
La possibilità di una seconda ondata è dietro 
l'angolo. In particolare, nel momento in cui si 
dovesse abbassare la guardia. 
La sorveglianza sul territorio e la capacità di 
individuare e spegnere molto precocemente i 
focolai epidemici saranno la chiave per gestire 
la ripresa delle attività ed impedire una seconda 
ondata.

IL RUOLO ATTIVO 
DEI FARMACISTI

di Alessandro Fornaro,
giornalista e farmacista

Il ruolo dei farmacisti, il rischio di una seconda ondata dell’infezione e la verifica delle 
informazioni. Vi proponiamo una breve, ma interessante chiacchierata 

con Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università dì Pisa
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Si sta parlando molto del ruolo che ha la rete 
nel veicolare diversi tipi di informazione: 
dai farmaci ad analisi più o meno suggestive 
sull'origine dell'infezione? 
Alcuni, pensano che la libertà di espressione 
dovrebbe essere limitata. 
A suo avviso, questa esperienza porterà 
anche ad un ripensamento degli attuali social 
media?
Non credo che si debba limitare la libertà di 
espressione, ma la libertà di dire sciocchezze. 
Serve dunque una vigilanza della comunità 
scientifica sulle affermazioni errate e pericolose, 
ma anche una presa di coscienza della cittadi-
nanza ad informarsi da fonti accreditate. 
Come dicevo, il farmacista può svolgere un 
ruolo attivo nell'indirizzare il cittadino verso 
queste fonti più autorevoli, attraverso le forme 
più svariate, dai depliant agli schermi televisivi 
nei punti vendita.

Prima o dopo, le misure di distanziamento 
sociale dovranno però essere allentate. A suo 
parere, a quel punto, sarà importante com-
prendere quale fetta della popolazione ha 
già superato l'infezione? 
Come si potrà fare? Potranno, per esempio, 
avere un ruolo anche eventuali test per le 
IgG?
L'elemento di conoscenza più importante per 
programmare una ripresa delle attività ed un 
allentamento delle misure di distanziamento so-
ciale è la quota di popolazione che è già entrata 
in contatto con il virus e che quindi potrebbe 
essere considerata immune, almeno per un 
certo periodo. 
Per ottenere questo dato è urgente fare degli 
studi sieroepidemiologici, che vadano cioè a 
ricercare la presenza di IgG in campioni rappre-
sentativi della popolazione con dati il più possi-
bile attendibili in ogni fascia di età.
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La Vending Machine per la tua farmacia
 ASG srl Field o�ce Via Marconi 11, 20080 Vermezzo - Milano  
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Contact us
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La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza  
e la consulenza  degli specialisti del settore.

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 

Contact us
phone +39 02 944.00.13    in fo@me dyb ox. it

 TOP  Medio  Mini
Capienza  + di 100 prodotti  + di 70 prodotti  + di 50 prodotti  

Profondità  68 cm  68 cm  68 cm

Altezza  201 cm  201 cm  201 m

     Pacchetto chiavi in mano
MedyBox o�re un servizio completo . 

  Analisi  della location
   Trasporto , installazione  e manutenzione  semplici e veloci 

  Consulenza  per la selezione dei prodotti
  Disbrigo delle pratiche amministrative 
  Gestione dei  
  Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

     Vendite sempre  sotto controllo
Il software  consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la strategia di 
vendita
le attività della macchina.

  Gestione remota  del distributore
  Creazione di o�erte  commerciali
  Analisi delle statistiche  sul venduto

   Teleassistenza

MADE IN ITALY

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

MAGGIORE
CAPIENZA

TUTTI 
I MODELLI 
SONO 
DISPONIBILI 
CON ALTEZZA 
SPECIALE 
169 CM

Via Alessandro Volta, 4 – 20088 Rosate (MI) - MILANO - www.medybox.it 

La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’ esperienza  
e la consulenza  degli specialisti del settore.

     Pacchetto chiavi in mano
MedyBox o�re un servizio completo . 

  Analisi  della location
   Trasporto , installazione  e manutenzione

  Consulenza  per la selezione dei prodotti
  Disbrigo delle pratiche amministrative 
  Gestione dei  
  Pagamenti con leasing  e noleggio  o personalizzati  

MADE IN ITALY

PROFONDITÀ 
RIDOTTA

 2020
Iniziano i Nuovi incentivi!

DISPONIBILE ANCHE CON  

%
CREDITO D’IMPOSTA

40

%
CREDITO D’IMPOSTA

45

CONTATTACI SUBITO

Tel. 02 66800554
direzione@asgbox.com

GARANZIA 5 ANNI
SERVIZIO TUTTO COMPRESO:
 SOFTWARE GESTIONALE REMOTO

 ASSISTENZA TELEFONICA

 SUPPORTO SCELTA DEI PRODOTTI

 ASSISTENZA PRATICHE BUROCRATICHE

OLTRE 100 REFERENZE, LA MACCHINA PIÙ CAPIENTE DEL MERCATO
CANALI RISERVATI PER CONSEGNA PRIVATA FUORI ORARIO
DISPONIBILE IN VARIE MISURE E MODELLI
ANCHE CON ALTEZZA RIDOTTA 169 CM

PERCHÉ MEDYBOX?

L’UNICA AZIENDA
DEL SETTORE

Approfittane subito!

E PER IL MEZZOGIORNO
ULTERIORE

PROFONDITÀ SPECIALE 48 CM 

https://www.medybox.it/
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