
venezia Psicologi in farmacia per offrire ai cittadini interventi di

prevenzione, analisi della domanda, prima consulenza e

orientamento alla persona in relazione ai possibili percorsi

esperibili in caso di sofferenza e disagio personale. È quanto

prevede il protocollo sottoscritto da Federfarma Veneto e Anpif

(l' associazione nazionale psicologi in farmacia) salutato con

soddisfazione dal presidente regionale dei farmacisti: «Con

questo accordo 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», le parole di

Alberto Fontanesi.

«Dopo tanti anni di lavoro sul campo», fa eco la presidente

dell' Anpif nazionale, Fiorella Palombo Ferretti «e di impegno

costante per la promozione della salute psicologica in farmacia

sono soddisfatta di questo accordo che 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»; «Le persone», conclude «potranno affidarsi ad un

professionista del settore, associato ad Anpif, preparato per lavorare nell' ambito della farmacia.

"Senza salute mentale la salute non è possibile" come dice l' Organizzazione mondiale della salute».

 --
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