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Sommario

Di caratteristiche opposte all’assennata
collaborazione contro l’abusivismo descritta in
questa stessa pagina è il comunicato stampa
dell’Unione nazionale farmacisti titolari di sola
parafarmacia, ripreso da diverse testate on line,
che molti colleghi legittimamente indignati
hanno commentato, evidenziandone le criticità
Non entriamo nei dettagli dei contenuti dai quali
ovviamente dissentiamo e che saranno oggetto,
tra gli altri punti all’ordine del giorno, di un in-
contro fra rappresentanti delle professioni e Mi-
nistero vigilante.
Spiace sempre assistere all’utilizzo di risorse in-
tellettuali con finalità opache, per seminare ziz-
zania quando invece il vero e comune obiettivo
dovrebbe essere quello di rafforzare il valore dei
professionisti anche agli occhi dei consumatori.
Un inutile dispendio di energie che potrebbero es-
sere invece utilizzate in modo più razionale.
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Un’alleanza tra professioni della salute
nell’interesse dei cittadini e per favorire
la scelta consapevole del sanitario al
quale rivolgersi in base all’identifica-

zione della qualifica professionale, nella consapevo-
lezza che solo la collaborazione unita al rispetto
reciproco dei rispettivi ambiti di esercizio sia l’ap-
proccio efficace per contrastare l’abusivismo. 
L’articolato documento condiviso dagli Ordini delle
professioni sanitarie della provincia di Piacenza rea-
lizza uno dei principi di One Health, declinandolo in
chiave deontologica, tramite una sinergia finalizzata

a rafforzare il ruolo degli Ordini e delle singole pro-
fessioni. 
Il documento dichiara anche l’impegno a vigilare af-
finché gli iscritti si attengano alle attività previste
dallo specifico profilo individuale indicato dalla
Legge, sempre nel rispetto del relativo Codice Deon-
tologico.
Gli Ordini firmatari si faranno carico delle segnala-
zioni di comportamenti scorretti per verificare se
siano violazioni del Codice deontologico o della
Legge e si incontreranno periodicamente per concre-
tizzare e proseguire la collaborazione.
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