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OSTETRICAOSTETRICA MMGMMG

GINECOLOGOGINECOLOGO
FARMACISTAFARMACISTA

Un Un ““lavoro di squadralavoro di squadra””



LL’’obiettivoobiettivo

BENESSEREBENESSERE
DELLADELLA
DONNADONNA





In farmaciaIn farmacia
•• Esposizione Esposizione VETROFANIAVETROFANIA come farmacia partecipante al come farmacia partecipante al 

Progetto Progetto ““ConMeConMe””

•• INFORMAZIONE essenziale INFORMAZIONE essenziale nel dialogo con le donnenel dialogo con le donne
sullo STILE DI VITA sullo STILE DI VITA 
sugli INTEGRATORI sugli INTEGRATORI 

sui FARMACIsui FARMACI

•• Esposizione locandineEsposizione locandine INCONTRI informativi INCONTRI informativi multidisciplinarimultidisciplinari
sulla menopausa ospitati nei Comuni della sulla menopausa ospitati nei Comuni della AslAsl RMHRMH

•• INVIOINVIO ai servizi territoriali di baseai servizi territoriali di base (Consultori, MMG ) per (Consultori, MMG ) per 
interventi di educazione alla salute e di tipo clinicointerventi di educazione alla salute e di tipo clinico

•• Offerta dellOfferta dell’’ OPUSCOLO OPUSCOLO informativo del Progetto informativo del Progetto ““ConMeConMe””



Il ruolo del farmacistaIl ruolo del farmacista
VINCOLIVINCOLI

•• prescrizione medicaprescrizione medica

•• tempo limitatotempo limitato

•• no colloquio privatono colloquio privato

RISORSERISORSE
•• ambiente familiareambiente familiare
•• dialogo informale dialogo informale 
•• affidabilitaffidabilitàà
•• capacitcapacitàà comunicativacomunicativa
•• riservatezzariservatezza
•• ampia visibilitampia visibilitàà
•• grande e vario bacino grande e vario bacino 

dd’’utenzautenza



SINERGIA DI INTENTI PER LASINERGIA DI INTENTI PER LA

Il coinvolgimento della figura del farmacista in Il coinvolgimento della figura del farmacista in 
progetti progetti multidisciplinarimultidisciplinari di ricerca ed educazione di ricerca ed educazione 
sanitaria aiuta a raggiungere gli obiettivi grazie al sanitaria aiuta a raggiungere gli obiettivi grazie al 
rapporto di fiducia di tipo razionale e relazionale rapporto di fiducia di tipo razionale e relazionale 

che si instaura con il paziente/cliente e alla che si instaura con il paziente/cliente e alla 
possibilitpossibilitàà di disseminare le informazioni in modo di disseminare le informazioni in modo 
competente in un ambiente pubblico e ad alta competente in un ambiente pubblico e ad alta 

frequentazione,  informale ma riservato.frequentazione,  informale ma riservato.
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