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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

DONAZIONE MASCHERINE E GEL A FOFI DA EG

Cari colleghe e colleghi,
si informa che EG, azienda di produzione di farmaci equivalenti,
appartenente al Gruppo STADA, donerà alla FOFI 75.000 mascherine e 7.500 gel
disinfettanti destinati ai Farmacisti che lavorano presso le farmacie.
Tali prodotti verranno consegnati direttamente ai Farmacisti tramite 7.500
farmacie.
Grazie a questa donazione, i Farmacisti, che prestano la propria attività
nelle farmacie aperte al pubblico, avranno degli strumenti di protezione in più per operare
in condizioni di maggiore sicurezza.
Salvaguardare la salute dei Farmacisti consente di continuare a garantire
il servizio essenziale di assistenza farmaceutica - nonché la sostenibilità dello stesso
Servizio Sanitario Nazionale - e di tutelare i cittadini che ogni giorno entrano in contatto
con gli stessi.
In un momento così duro per il Paese, i Farmacisti stanno dando una
grande prova del proprio spirito di servizio, nonché del particolare impegno a sostegno
della salute dei pazienti e, purtroppo, sta dolorosamente crescendo il numero di Colleghi
deceduti nell’esercizio della professione.
In questo contesto così drammatico, la donazione di prodotti di protezione
può dare un contributo alla sicurezza dei Farmacisti, che continuano ad assicurare alla
popolazione l’accesso al farmaco, nonché tutte le altre attività che fanno degli stessi un
punto di riferimento sul territorio per la salute dei cittadini.

La scrivente auspica, pertanto, che tale donazione possa essere seguita
anche da altri gesti di generosità.
La Federazione degli Ordini sarà lieta di accogliere, infatti, l’aiuto di
coloro che vorranno, con un gesto concreto di vicinanza e di supporto, sostenere tutti i
Farmacisti italiani in questa emergenza.
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