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CAMPAGNA NAZIONALE DI SCREENING IN FARMACIA DIADAY
RINGRAZIAMENTI E PRIMO BILANCIO

Facendo seguito alla nostra circolare n. 211 del 04.10.2017, si precisa che la prima campagna
nazionale di screening del diabete in farmacia DiaDay si è conclusa il 24 novembre scorso con
risultati estremamente positivi: sono stati compilati circa 150.000 questionari.
Questo significa che altrettanti cittadini su tutto il territorio nazionale hanno potuto sottoporsi in
farmacia gratuitamente al test della glicemia e valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi
anni.
Si è trattato di una delle più significative iniziative di prevenzione mai promosse nel nostro Paese, i
cui risultati verranno resi pubblici a breve, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo sociale e sanitario
delle farmacie, sottolineando in modo particolare l’impatto fortemente positivo in termini di salute e
risparmio che la collaborazione delle farmacie può garantire al SSN e ai cittadini.
Federfarma intende quindi ringraziare tutti i Colleghi che hanno partecipato alla campagna e quelli
che, pur manifestando interesse e disponibilità, per motivi diversi non hanno potuto dare il proprio
contributo.
Si sono verificati anche dei disguidi nella consegna dei kit e di questo Federfarma, pur non avendo
curato direttamente la distribuzione del materiale, si scusa con i Colleghi interessati per i disagi
subiti, derivanti dall’elevatissimo numero di adesioni da parte delle farmacie. Si è trattato della
prima edizione dell’iniziativa, organizzata in tempi record, che però ha prodotto risultati
estremamente significativi in termini di valorizzazione dell’immagine e del ruolo della farmacia.
L’esperienza e gli errori serviranno a migliorare l’organizzazione delle prossime campagne.
In ogni caso, vista l’utilità dello strumento, a partire dal 4 dicembre 2017, il questionario per la
valutazione del rischio diabete verrà nuovamente messo gratuitamente a disposizione delle
farmacie aderenti a Federfarma che lo potranno utilizzare per fornire il servizio ai cittadini, nella
loro normale attività quotidiana. Il questionario sarà accessibile a tutti i colleghi dalla sezione
riservata del sito internet di Federfarma senza bisogno di alcuna registrazione specifica, se non
quella per l’accesso al sito stesso, consentendo alle farmacie di calcolare automaticamente il
grado di rischio dei cittadini interessati. Oltre al questionario resteranno disponibili anche un video
con le indicazioni dei diabetologi per effettuare correttamente lo screening e un video-tutorial per la
compilazione del questionario.
Nel rinnovare, quindi, a tutti i ringraziamenti e l’apprezzamento per la collaborazione garantita a
questa importante iniziativa, si inviano cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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