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OGGETTO: CAMPAGNA COMUNICAZIONE IMPORTANZA RUOLO FARMACIA 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative poste in essere per promuovere il ruolo delle 

farmacie nell’emergenza Covid-19, Federfarma ha varato una campagna di comunicazione per 

sottolineare come la farmacia, anche in questa fase di grande criticità per il nostro Paese, sia sempre 

presente, attenta e disponibile nei confronti della popolazione. 

La campagna ha preso il via il 20 aprile u.s. e si articola su due canali: 

- i social media, Facebook e Instagram in particolare, attraverso i quali Federfarma 

diffonderà alcuni post volti a evidenziare la presenza capillare e rassicurante delle 

farmacie su tutto il territorio nazionale, che assume appunto particolare importanza 

nell’attuale situazione epidemiologica. Tutti i colleghi sono invitati a condividere i post 

pubblicati da Federfarma sui propri profili social, in modo da amplificare l’impatto del 

messaggio e dargli la massima diffusione; 

- le farmacie, attraverso le quali esporre la locandina di cui all’allegato 1 (inviata anche su 

supporto cartaceo in formato A3) e proiettare sugli schermi TV eventualmente presenti i 

medesimi messaggi utilizzando i file ipg di cui agli allegati 2 e 3. 

Si evidenzia l’importanza che le farmacie collaborino a questa campagna come alle altre 

iniziative di promozione della farmacia indette sia a livello nazionale che locale affinchè emerga 

sempre più il suo ruolo e venga valorizzato il suo impegno a favore della collettività, dimostrato 

anche in questa fase di estrema criticità e ripetutamente sottolineato nei ripetuti e costanti interventi 

dei nostri vertici sui principali mezzi di comunicazione radiotelevisivi e della carta stampata: tali 

interventi sono disponibili sul sito www.federfarma.it nella sezione edicola/multimedia e, qualora si 

riferiscano a questioni locali, sul profilo facebook di Federfarma Torino recentemente attivato. 

 



Anche in questa emergenza, siamo pronti ad ascoltarti e ad aiutarti. 
Ci trovi quindi  al bisogno, come sempre, in farmacia. 

Tu, invece, per ora rimani a casa ed evita  i contatti se non strettamente necessari.

Da tempo Federfarma ha attivato il numero verde 800189521 per la prenotazione della consegna dei farmaci a domicilio  
per le persone  sole, disabili o malate. Un servizio che, grazie all’instancabile impiego dei volontari della Croce Rossa,  

abbiamo ampliato con l’altro numero verde 800065510, attivo in tutta Italia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quest’ultimo è rivolto 
esclusivamente agli over 65, ai soggetti vulnerabili, a quelli con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5°, 

ai sottoposti alla quarantena e ai positivi al COVID-19. È importante ricorrere a questo servizio solo in caso di effettiva necessità.

#STAREMOTUTTIBENE
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