L’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione
Civile, promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nasce nel novembre
2009 a seguito della proficua esperienza maturata durante le operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. In occasione di quella tragedia, sin dalle prime
ore dopo il sisma, si costituì una rete di volontari farmacisti, fra i quali alcuni reggiani, che ha
reso possibile la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini, sopperendo all’attività
delle Farmacie inagibili, attraverso il camper farmacia dei volontari di Cuneo e il container
farmacia allestito dalla Federazione degli Ordini.
Durante quella emergenza i farmacisti hanno svolto varie attività, quali dispensazione
diretta dei farmaci, classificazione e stoccaggio dei medicinali donati, organizzazione della
dotazione tecnica delle medicherie, d’intesa con i medici e gli altri operatori sanitari presenti;
è pertanto nato e cresciuto sul campo un patrimonio di competenze, capacità, vincoli
professionali e umani.
La Federazione, intenzionata a non disperdere tale patrimonio e garantirne la necessaria
continuità, ha dato vita ad un’organizzazione che, su scala nazionale, possa raccogliere la
disponibilità di farmacisti volontari per interventi di protezione civile e avviare processi di
crescita culturale e professionale sui temi dell’emergenza.
Nel marzo 2010 l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Reggio Emilia ha dato vita
alla propria sezione, la quale si è costituita autonomamente il 14 dicembre, staccandosi
dall'Associazione Nazionale ma rimanendo coordinata con essa. Al momento la sez. di
RE conta 25 volontari, vi possono aderire tutti i farmacisti abilitati ed anche non
farmacisti (questi ultimi con funzioni logistiche).

Il gruppo è entrato a far parte del Coordinamento delle Organizzazioni di volontariato
per la Protezione Civile di RE, che ha fornito un furgone in comodato d'uso da adibire ad
Unità Farmaceutica; il mezzo è attrezzato di scaffalature per il posizionamento dei farmaci e
fa parte della Colonna Mobile.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, si prefigge lo
scopo di operare nel campo dell'attività di protezione civile, svolgendo in particolare attività
di soccorso e intervento in caso di calamità naturali (Art. 5 dello Statuto Nazionale).
Le nostre attività in caso di emergenze e calamità sono le seguenti:
-- Gestione farmaci durante l'emergenza
redigere liste farmaci adeguate alle diverse tipologie di emergenza, in collaborazione con i
sanitari (Croce Rossa Civile e Militare, 118) e Università; allestire e mantenere una dotazione
minima di farmaci e dispositivi medici, per una risposta rapida all'emergenza; controllo
qualità: conservazione, integrità, scadenze; dispensazione farmaci; garantire le scorte durante
l'emergenza; smaltire i farmaci scaduti.
-- Allestimento presidi farmaceutici da campo (PFC)
a cui ogni organizzazione della funzione Sanità possa
riapprovvigionamento dei farmaci nei Posti Medici Avanzati (PMA).
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-- Collaborazione con altri enti aventi finalità simili
Protezione Civile, Croce Rossa Civile e Militare, 118, tramite specifici protocolli di intesa.
Piano di attivazione in caso di allerta
Il primo referente contatta i soci disposti a partire, l'elenco dei quali viene aggiornato
periodicamente. Il secondo referente contatta: (a) i soci responsabili dell'Unità Farmaceutica;
(b) i soci responsabili della lista farmaci che contatteranno il grossista per
l'approvvigionamento dei medicinali di prima necessità. La squadra sarà costituita da 3

persone. L’occorrente del soccorritore sarà quello previsto nello schema del corso tenuto dal
Soccorso Alpino. Partenza in colonna mobile; si prevede di essere operativi in 12 ore.

In seguito al terremoto dello scorso maggio in
Emilia Romagna, su richiesta dell'Ordine dei
Farmacisti di Modena, siamo intervenuti in
supporto ai colleghi di Cividale di Mirandola e
Medolla, portando la nostra Unità Farmaceutica
mobile e collaborando nel far arrivare i container.
Il nostro mezzo è rientrato a fine luglio dopo il
definitivo ripristino del servizio.

Le attività di formazione dei Soci sono viste come percorso fondamentale,
considerando la complessità delle situazioni di emergenza, ben diverse da quelle
ordinarie in cui il farmacista opera.
-- In giugno 2010 alcuni volontari hanno
partecipato alla giornata di esercitazione
organizzata dalla Protezione Civile di RE "E
CAMPUS 2010" che si è svolta a Casina.
E' stata una occasione per conoscere da vicino
come è allestito un campo base, come
funziona il centro di comunicazione dei
radioamatori, come vengono allertate e come
lavorano le squadre di soccorso: è stata fatta
una simulazione di una frana, di un sisma, di
un incendio. Abbiamo visto le tende
pneumatiche che potrebbero esserci utili per
lo stoccaggio dei farmaci.

-- Nel periodo settembre - ottobre 2010 e marzo 2011, i soci hanno
partecipato a corsi tenuti da Dott.sse di “Psicologi per i popoli Emilia Romagna”.
Gli argomenti trattati sono stati: ruolo del volontario, psicologia
dell'emergenza e fattori di rischio, emozioni e stress del soccorritore,
la comunicazione, consolidamento del gruppo, la comunicazione in
emergenza.

-- In gennaio 2012 undici volontari hanno frequentato il
corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) tenuto da
istruttori del 118 secondo le Linee Guida IRC (Italian
Resuscitation Council). L'aver superato la prova di
apprendimento ci ha permesso l'iscrizione al Registro
Regionale
degli
operatori
DAE
(defibrillatore
semiautomatico esterno).

-- Il 4 marzo 2012 alcuni volontari hanno partecipato alla maxi-esercitazione provinciale di
Protezione Civile sul Rischio Idraulico; è stato testato il Piano Po che rappresenta il
documento di riferimento per affrontare un'emergenza legata ad un evento di piena.
Fra i 13 scenari effettuati nei due giorni della esercitazione, siamo stati coinvolti in quello
della evacuazione della Casa di riposo di Boretto. In particolare, siamo stati allertati per
necessità di farmaci alla struttura temporanea di accoglienza degli anziani (in realtà figuranti
della Croce Rossa), palestra di Poviglio.
Abbiamo raggiunto il luogo con l’Unità
Farmaceutica Mobile e la dotazione di
farmaci contenuti nella lista redatta a suo
tempo, per far fronte a varie tipologie di
emergenza. Ogni paziente portava con sé
una scheda con descrizione della terapia
in corso, che deve essere garantita fino al
trasferimento a strutture sanitarie
attrezzate.
Richieste particolari che non erano
contemplate nella nostra dotazione (es.
bombola di ossigeno) sono state
soddisfatte grazie al coordinamento che
abbiamo allestito in tempi rapidi fra i volontari sul campo ed altri, che dalle loro sedi
verificavano le disponibilità nelle Farmacie più vicine e procuravano informazioni in tempo
reale.
Questa esperienza ci è stata molto
utile per vari motivi: abbiamo avuto
modo di chiarire il nostro modello di
intervento,
congiuntamente
ad
operatori del 118; abbiamo verificato
che la nostra dotazione farmaci è
congrua per una risposta rapida
all’emergenza; è stato possibile
valutare la capacità dei volontari di
collaborazione sia all’interno della
Associazione, ma anche in relazione
alla funzionalità della catena di
comando, nell’ottica di un regime di
“Colonna Mobile”.

L’Associazione svolge attività educative e di formazione su vari argomenti.
Attività educative nelle scuole.
Nell’anno scolastico 2010-2011 abbiamo
iniziato il progetto “Educazione nelle scuole:
conoscere il farmaco ed il farmacista”.
Sono stati fatti, e sono tutt’ora in corso, una
serie di incontri presso le scuole primarie e
secondarie di I grado, con l’obiettivo di
insegnare ai ragazzi le caratteristiche
principali dei farmaci, a partire da una breve
descrizione delle varie fasi che accompagnano
la nascita di un nuovo medicinale. Particolare
rilievo viene dato ad argomenti quali la
dispensazione (con discussione dei canali non
autorizzati alla vendita), la composizione, il foglietto illustrativo, l’uso corretto e la
prevenzione dell’abuso con accenni al rispetto delle risorse pubbliche. Inoltre, vengono
spiegati l’importanza di una adeguata conservazione, il significato della scadenza, lo
smaltimento dei farmaci scaduti.

Le lezioni teoriche sono integrate con semplici esercitazioni pratiche in cui gli alunni
vengono coinvolti nella preparazione di pomate, di soluzioni a diversa acidità e relativa
misura del pH, nella detersione e medicazione di ferite virtuali, nell’uso del microscopio.
Le domande degli alunni hanno poi permesso ai farmacisti istruttori di affrontare anche

tematiche più specifiche, quali la differenza fra farmaci con obbligo di ricetta ed i prodotti “da
banco”, i farmaci generici, gli integratori e il doping.
Viene descritto il ruolo del farmacista
nelle situazioni ordinarie, ma è anche
affrontato l’argomento delle emergenze,
con descrizione e visione della Unità
Farmaceutica mobile, portata sul posto.
L’iniziativa ha riscosso un notevole
interesse tra gli alunni e i loro
insegnanti, i cui commenti hanno
alimentato richieste da parte di diverse
scuole, su varie tematiche.

Nell’anno scolastico 2011-2012 abbiamo trattato anche l’argomento “Batteri, virus e
malanni invernali”.
L’esperienza nelle scuole ha confermato l’importanza di interventi di carattere
educativo che coinvolgano giovani studenti. La corretta informazione scientifica risulta
utile alla collettività ed è necessaria per combattere i fenomeni del “passaparola”,
nonché delle notizie talora fuorvianti che provengono da pubblicità e media.

Attività di formazione per volontari di altre Associazioni.
In maggio 2011 abbiamo partecipato al corso di base ed esercitazioni di Protezione
Civile, organizzati dal comune di Carpineti, con il supporto del Coordinamento delle

Associazioni di Volontariato e della provincia di RE.
Durante l’evento abbiamo presentato l’Unità Mobile ed abbiamo visitato il P.M.A. Inoltre
è stata un’occasione per prendere accordi con operatori del 118, concordando che il nostro
ruolo in una eventuale emergenza sarà quello di occuparci di assistenza sanitaria del
quotidiano (una continuità assistenziale insieme a medici di base e specialisti) di cui loro non
possono occuparsi.

Abbiamo inoltre tenuto un corso di formazione ai volontari della P.C. sui seguenti temi:
“Dotazione dei farmaci in emergenza per il volontario, uso corretto e conservazione,
interazioni di farmaci con cibo, sole, prodotti di origine naturale, altri farmaci”.
Corsi di formazione sullo stesso argomento sono stati successivamente tenuti a gruppi di
volontari della Croce Rossa di Quattro Castella e al gruppo volontari di P.C. “Città del
Tricolore” di RE.

Un altro argomento che ci è stato chiesto
di sviluppare riguarda “L’utilizzo delle
piante medicinali” che abbiamo trattato in
febbraio del corrente anno a volontari di
P.C.

Attività di formazione nell’ambito della Progettazione Sociale 2012 (Prov. di RE).
Abbiamo aderito alla Progettazione Sociale 2012 per il volontariato della Provincia di
Reggio Emilia, nel tema che riguarda “I problemi dell’infanzia e adolescenza, con particolare
attenzione alle vulnerabilità genitoriali”. Il Progetto dal titolo “L’albero dalle cento radici”
vede come promotori Organizzazioni di volontariato e come partner Associazioni di
promozione sociale, Enti pubblici e privati. La nostra azione, dal titolo “Promozione del
benessere e della salute” verrà svolta durante tutto l’anno 2013; verranno proposti dei percorsi
di informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo corretto dei farmaci, la prevenzione del
consumo di sostanze pericolose e lesive della salute umana, l’educazione ad uno stile di vita
sano, l’educazione al rispetto delle risorse pubbliche.
Attività di formazione nell’ambito di un Progetto di cooperazione e solidarietà
internazionale.
Abbiamo aderito come Partner in un Progetto, sottomesso alla Regione Emilia Romagna
dall’Associazione Jaima Sahrawi di RE e dal Comune di Albinea, dal titolo “Incremento
della disponibilità e dell’uso razionale dei medicinali essenziali prodotti localmente nei
campi di rifugiati Sahrawi in Algeria”. L’obiettivo è quello di migliorare l’assistenza
sanitaria nei campi di rifugiati Sahrawi, attraverso un supporto tecnico e formativo agli
operatori del Laboratorio di produzione farmaci “Mohamed Embarek Fakal-la”. Il nostro
ruolo sarà quello di contribuire alla formazione di laureati Sahrawi, in un primo tempo
durante il loro soggiorno in Italia nel periodo ottobre-dicembre 2012, per proseguire la
formazione nei campi profughi in Algeria.

In collaborazione con Croce Rossa Italiana (sez. di Quattro Castella), AVIS e Medici,
abbiamo partecipato ad una serie di "Giornate di Prevenzione" con controllo della pressione
arteriosa, glicemia, colesterolo, trigliceridi e la distribuzione di brochure informative.
L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione e di un corretto
stile di vita.

Abbiamo collaborato con l'Associazione "Psicologi per i Popoli - Emilia Romagna"
ad un progetto per il popolo Saharawi attraverso una donazione di farmaci che ha permesso
di far arrivare medicinali di primo soccorso ai dispensari locali, con l’intento di consentire
una certa autonomia dalla Sanità locale e rafforzare un concetto di “cura” che coinvolga più
aspetti possibili. I farmaci raccolti grazie a tanti colleghi sono stati portati a destinazione
durante il viaggio delle psicologhe che si è svolto nel novembre 2010.

In luglio 2011 l’Associazione ha allestito un presidio farmaceutico temporaneo di
farmaci senza ricetta e medicazioni per i migranti ospitati presso il Polo Logistico di
Protezione Civile (ex cantiere TAV), nell’ambito dell’emergenza umanitaria.

La sezione Farmacisti Volontari di RE
interagisce con le altre sezioni, ciascuna delle
quali
espone
proposte
ed
esperienze,
perseguendo uno scopo comune.
Durante
“COSMOPHARMA
Exhibition
–
L’Evoluzione della Farmacia”, che si è svolto a

Bologna nel mese di maggio 2011, l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti
Volontari per la Protezione Civile ha organizzato un Convegno nel quale alcuni gruppi
provinciali, fra cui il nostro, ha illustrato le proprie attività svolte e in programma.
Nei giorni 22 e 23 settembre 2012 si è tenuta a Milano la riunione Nazionale dei gruppi
provinciali e regionali.

Questo è l'Attestato di Merito che è
stato consegnato alla nostra Associazione
il 16 Marzo 2012 in occasione
dell'incontro con il Capo del dipartimento
della Protezione Civile, Dott. Franco
Gabrielli presso la sede della Provincia di
Reggio Emilia.

Disegno di copertina: tratto dalle relazioni della classe IV C, scuola primaria “M. di
Canossa”, sulla nostra lezione.
Reggio Emilia, ottobre 2012

