
VENEZIA Federfarma Veneto ed Anpif (Associazione psicologi

in farmacia) hanno sottoscritto un accordo che dà il via alle

«linee guida della prestazione dello psicologo nelle farmacie

del Veneto» che vorranno aderire. È soddisfatto il presidente

di Federfarma Veneto, il vicentino Alberto Fontanesi: «I

cittadini potranno trovare nelle farmacie un psicologo pronto

ad aiutarli e supportarli. Si tratta di un ulteriore servizio che

offriamo ai cittadini ed alle comunità. È la conferma che

sempre più stiamo andando verso quello farmacia dei servizi

che è un nostro obiettivo». Il servizio di "Psicologia della salute

in farmacia" vuole «offrire ai cittadini che fruiscono delle

farmacie interventi di prevenzione, analisi della domanda,

prima consulenza e orientamento alla persona in relazione ai

possibili percorsi esperibili in caso di sofferenza e disagio

psicologico». Lo psicologo che si renderà disponibile offrirà

«una consulenza di sostegno psicologico da svolgersi all' interno della farmacia aderente all'

iniziativa, nei confronti dei pazienti interessati al servizio. Lo psicologo, inoltre, partecipa alla

sensibilizzazione per la psicologia della salute e rafforza la percezione del benessere psicofisico». L'

accordo tra Federfarma Veneto e Anpif è che lo psicologo, in farmacia, si limiterà «all' analisi della

domanda espressa dal paziente, all' iniziale consulto psicologico dello stesso, oltre che all'

organizzazione di momenti di psico-educazione in gruppo su temi presenti e sensibili sul territorio e

per la comunità». Ovviamente quindi lo psicologo in farmacia non potrà prendersi cura

continuativamente del medesimo utente, consigliandogli in caso «ulteriori percorsi esperibili». Le

farmacie aderenti ovviamente dovranno mettere a disposizione locali idonei per la consulenza

psicologica. «Questo - dice la presidente Anpif nazionale, Fiorella Palombo Ferretti - consentirà agli

psicologi di trovare una spazio di presenza sul territorio a contatto diretto con le persone e di

sperimentare nuove metodologie di lavoro integrato ed interprofessionale in sinergia con il

farmacista».© RIPRODUZIONE RISERVATA.

 

10/11/2018 Il Giornale Di Vicenza pagina 12

Nelle farmacie venete arriva anche lo psicologo
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