
Mai, come in questo periodo, sono emer-
se con chiarezza, agli occhi del grande 
pubblico, l’importanza della scienza e 

della ricerca sui farmaci. Il pubblico vuole essere 
informato, comprendere come agiscono i me-
dicinali, come e quando devono essere assunti 
per risultare efficaci. 
E chi, più del farmacista, può rispondere a que-
ste rinnovate esigenze di informazione? 

Da oltre 35 anni, il Calendario della Salute si 
rivolge direttamente al pubblico attraverso le 
farmacie, portando nelle case di milioni di citta-
dini informazioni attendibili con una sola voce: 
quella della nostra categoria.
Proprio per questo, il Calendario è patrocinato 
dai più importanti organismi di rappresentan-
za della categoria: Fofi, Federfarma, Assofarm, 
Federfarma Servizi, Fenagifare e Utifar.

CALENDARIO DELLA SALUTE:
DUE ANNI DI INFORMAZIONE SUI FARMACI
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La Sif è quindi molto legata alla farmacia ed è un 
riferimento per molti farmacisti che ci chiedono 
chiarimenti su questioni specifiche, come, per 
esempio, le interazioni tra i farmaci. Molte delle 
informazioni che noi forniamo ai nostri associati 
sono poi veicolate al pubblico dal farmacista”.

E’ proprio in questa ottica che si sviluppa la 
vostra collaborazione con Uniservices, l’edi-
tore del Calendario della Salute.
“Vede, in questo periodo comprendiamo tutti 
l’importanza di una informazione corretta. Il 
pubblico ha bisogno di sapere e, purtroppo, il 
fenomeno delle fake news o delle informazioni 
non veritiere è in costante crescita, attraverso il 
Calendario della Salute intendiamo contribuire 
a portare nelle case dei cittadini indicazioni cor-
rette dal punto di vista scientifico e che abbiano 
il valore aggiunto di essere veicolate dal farma-
cista. Consapevoli di questa necessità, abbiamo 
affidato la redazione dei contenuti che andranno 
ad alimentare le pagine del calendario ai grup-
pi giovani che operano all’interno della nostra 
Società, ovvero ai nostri collaboratori sotto i 38 
anni di età che fanno parte della nostra sezione 
di farmacologia clinica”.

Quali argomenti verranno trattati?
“Nel corso dei prossimi due anni, ogni mese del 
Calendario della Salute tratterà differenti classi 
di farmaci con un approccio rigoroso, dando 
informazioni scientifiche riguardanti non solo il 
meccanismo d’azione e le proprietà farmaco-
logiche, ma anche le eventuali interazioni e le 
modalità correte di assunzione.
Gli argomenti saranno trattati anche in base alla 
stagionalità, in modo da rendere più funzionali 
le informazioni trasmesse. 
Per esempio, si parlerà di antiallergici in un 
mese primaverile o di antidepressivi nei mesi 
autunnali quando la minore luce solare può 
favorire l’insorgere dei sintomi.

Attraverso testi chiari e le sue simpatiche im-
magini, la pubblicazione offre, di anno in anno, 
informazioni e consigli su specifici disturbi o 
problematiche inerenti la salute dei cittadini.
Per i prossimi due anni, il Calendario della Salute 
ha deciso di portare nelle case degli italiani 
indicazioni approfondite inerenti i farmaci. 
Ogni mese, verrà affrontata nel dettaglio una 
differente classe di farmaci: dagli antiacidi agli 
antinfluenzali, dai farmaci per la tosse a quelli 
per favorire il sonno. Consapevole dell’impor-
tanza di una corretta informazione sui farmaci, 
la pubblicazione vuole trasmettere ai cittadini le 
conoscenze indispensabili affinché i medicinali 
vengano assunti nelle modalità più appropria-
te, favorendo così l’aderenza terapeutica, oltre 
che la conoscenza rispetto a medicinali di largo 
utilizzo. 
L’edizione 2021 del Calendario avrà come titolo: 
“Farmacia e utili consigli sul corretto impiego 
del farmaco e i pericoli nell'abuso”.
Per rispondere ad un progetto così ambizioso 
con contenuti all’altezza dell’obiettivo, l’editore si 
è rivolto alla Società italiana di farmacologia (Sif) 
che curerà i contenuti assicurando una informa-
zione corretta è scientificamente aggiornata, con 
un linguaggio comprensibile al cittadino.
Abbiamo chiesto a Giorgio Racagni, presidente 
Sif, di descriverci l’iniziativa.

Professor Racagni, prima di entrare nello 
specifico dei contenuti del Calendario della 
Salute sui quali state già lavorando per l’edi-
zione del prossimo anno, le vorrei chiedere di 
descriverci il vostro legame con le farmacie.
“E’ un legame molto stretto. Tra i nostri asso-
ciati figurano tantissimi farmacisti, impiegati sia 
nell’industria del farmaco, sia in farmacia. Mi 
lasci ricordare come la farmacia sia da sempre al 
fronte, assieme al medico di medicina generale, 
per offrire ai cittadini le informazioni e i servizi di 
cui necessita a livello territoriale. 
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Ogni informazione riportata 
sul calendario sarà rigorosa 
e supportata dalla letteratura 
scientifica.
E’ importante ricordare anche 
un altro aspetto: ogni argo-
mento sarà approfondito 
sul nostro sito nella pagina 

relativa ad ogni classe di farmaci, l’utente troverà 
il link al sito per avere tutte quelle informazioni 
aggiuntive che, per motivi di spazio, non posso-
no essere contenute nella pagina del calendario. 
L'argomento è abbastanza vasto e abbiamo 
concordato con l'editore di svilupparlo in due 
anni, parte uno e parte due”.

In questo modo, il cittadino, oltre alle infor-
mazioni principali che trova di mese in mese, 
potrà quindi approfondire i singoli temi 
rivolgendosi ad una fonte certificata come la 
vostra.
“Esatto. All’interno del nostro sito abbiamo crea-
to uno spazio dedicato ai cittadini che si chiama 
“Sif Magazine”. In questa sezione troveranno le 
notizie aggiuntive rispetto ai temi del Calendario 
e potrà anche rivolgere delle domande ai nostri 
esperti”.

Ho notato che nel vostro sito ci sono diverse 
nozioni legate a Covid-19. Come si inserisco-
no i temi trattati nel Calendario della Salute 
nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo? 
In particolare, crede che ci sia bisogno di 
rimarcare l’importanza di una corretta ade-
renza terapeutica rispetto alle classi di far-
maci per malati cronici, visto che chi soffre di 
queste malattie è più soggetto rispetto allo 
sviluppo di complicanze?
“Guardi, credo che questa emergenza abbia 
portato alla luce molte questioni. 
Nel nostro ambito, si è resa ancora più eviden-
te l’importanza delle politiche di governance 
del farmaco a livello istituzionale, ma è emersa 
anche la necessità di offrire informazioni corrette 
e controllate al pubblico. 
In generale, credo che l’emergenza abbia 
portato agli occhi del pubblico l’importanza dei 
processi scientifici rigorosi che caratterizzano la 
ricerca sui farmaci. Pensi ad esempio alla ricerca 
del vaccino. 

Ormai tutti sanno che ci vogliono diversi mesi 
per seguire tutte le procedure inerenti lo svi-
luppo di un nuovo farmaco. Spero che queste 
consapevolezze portino ad una riduzione delle 
molte fake news che circolano attorno a questi 
temi”.

La Sif organizzerà a Milano dal 3 al 6 febbraio 
2021 il suo prossimo congresso nazionale, 
sempre sperando che lo si possa fare. 
Di cosa parlerete? 
“Il tema del congresso sarà il valore scientifi-
co e l’uso appropriato del farmaco. In questo 
argomento rientra fortemente anche l’iniziati-
va che portiamo avanti assieme al Calendario 
della Salute. Nel corso dei 24 mesi copriremo 
tutte le più importanti categorie di farmaci: sia 
quelli che vengono venduti con ricetta medica, 
sia quelli di libera vendita, ma anche farmaci 
specialistici. E’ una iniziativa davvero importan-
te, perché ci permette di trasferire al pubblico 
quello che è il motto del nostro operato. 
Durante il congresso organizzeremo un incon-
tro con i cittadini e vorremo presentare l’iniziati-
va del Calendario per fare conoscere al pub-
blico e alla classe medica questo importante 
calendario che dà voce ai farmacisti in maniera 
scientifica”.
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