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Attività della FARMACIA DANTE per il servizio di Farmacia Oncologica 

 

Presentazione della farmacia 

La Farmacia Dante ha iniziato il proprio servizio nell’anno 1980 e occupa, oltre al titolare, altri  22 

dipendenti  tra farmacisti e collaboratori della farmacia. 

La farmacia è aperta al pubblico tutti i giorni, da lunedì a sabato,  al mattino dalle ore  8:00 alle ore 

13:00 e al pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00, non effettua giorni di chiusura per ferie ed 

effettua i turni di apertura di norma  stabiliti  dall'ATS di riferimento.  

Il servizio di Farmacia Oncologica sarà reso disponibile in base alla presenza in farmacia del 

farmacista qualificato, quindi da lunedì a sabato e nelle seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 19:00. 

Qualora il farmacista qualificato non dovesse essere presente in farmacia per motivi di malattia, 

ferie o altra causa, verrà tempestivamente comunicato alla clientela della sospensione del servizio e 

sua ripresa tramite pagina Facebook, Instagram, cartello affisso all'ingresso e all'interno della 

farmacia e comunicazione sms verso i pazienti aderenti al servizio di Farmacia Oncologica. 

Oltre alla tradizionale erogazione di farmaci e dei presidi medico-chirurgici, l’attività della farmacia 

si articola secondo i vari aspetti della sfera farmaceutica consentiti: dalla preparazione nel nostro 

laboratorio di preparazioni magistrali e galeniche, al controllo e alla conservazione dei medicinali. 

 

Secondo i decreti ministeriali che hanno sancito l’erogazione di servizi e prestazioni professionali in 

farmacia, presso la Farmacia Dante è possibile usufruire di diversi servizi di prima e seconda 

istanza, anche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quali: prenotazioni visite specialistiche, 

consegna presidi per l’incontinenza e il diabete, consegne a domicilio, ECG, holter pressorio e 

cardiaco, autoanalisi del sangue, controllo pressione oculare, test intolleranze e allergie alimentari. 

Da quest'anno, in accordo con le nuove normative, è possibile effettuare presso la farmacia la 

somministrazione dei vaccini antifluenzali e la terza dose booster del vaccino covid mentre in un 

locale esterno, debitamente separato e sanificato, possono essere effettuati tamponi rapidi e 

molecolari. Inoltre nella nostra farmacia è possibile usufruire del centro estetico, di un'ampia area 

beauty ed è possibile avvalersi di un Nutrizionista per poter stilare un piano alimentare 

personalizzato. 

Sevizio Farmacia Oncologica 

Il servizio di Farmacia Oncologica è un servizio dedicato alla gestione in farmacia delle esigenze, 

in termini di consiglio, ascolto e accoglienza, degli utenti che sono stati colpiti da tumore, nonché ai 

loro familiari o caregiver, su tematiche relative a educazione nutrizionale, informazione sulle 

terapie, supporto cosmetologico e aspetti relazionali. 

Tale servizio viene gestito da personale qualificato e appositamente formato sulle tematiche di 

pertinenza. 

In base alle esigenze di consiglio, il farmacista stesso può avvalersi di mezzi di informazione 

dedicati alla comunicazione verso l’utente come brochure e libretti informativi.  



Il servizio viene gestito, per gli utenti che fanno richiesta di apposito appuntamento, tramite 

prenotazione telefonica, e-mail o direttamente al bancone della farmacia, registrando 

l'appuntamento su un’agenda  apposita  e  in base alla presenza in farmacia del farmacista 

specializzato del servizio. 
 

L’informativa relativa alla possibilità di fissare un appuntamento è esposta al pubblico in farmacia 

attraverso un avviso che ne notifica le modalità e le eventuali fasce orarie di erogazione ed è inoltre 

pubblicata sulla pagina Facebook  e sul sito della farmacia (www.farmaciadantecocchi.it). 

 

In caso di richiesta urgente, se è presente il farmacista specializzato, l’utente viene preso in carico 

immediatamente. Se dovesse verificarsi una richiesta urgente, in assenza del farmacista 

specializzato, questo viene contattato telefonicamente per una consulenza immediata e se l'utente lo 

desidera viene fissato il primo appuntamento nell’arco del più breve tempo possibile.  

 

Il servizio di farmacia oncologica si svolge in uno spazio riservato della farmacia: un'ampia sala di 

cui la farmacia dispone e che è adibita ad accogliere i pazienti che necessitano di una consulenza in 

uno spazio che possa garantire l' assoluta privacy dell’utente lontano dalla clientela della farmacia. 

 

Al fine di valutare la qualità percepita dagli utenti, alla conclusione dell’appuntamento, viene 

somministrato un questionario di soddisfazione dell’utente (paziente/familiare/caregiver), 

quest’ultimo dovrà compilarlo e restituirlo alla farmacia di modo che possa monitorare la qualità del 

servizio fornito e, laddove presenti lacune o criticità, avere la possibilità di apportare le dovute 

migliorie al servizio. 

Allo stesso tempo la farmacia ha definito le seguenti modalità per la gestione dei reclami da parte 

del Paziente o suo familiare: il farmacista responsabile del servizio conserverà reclami ed eventuali 

segnalazioni che gli perverranno da parte degli utenti attraverso il questionario di soddisfazione o 

altra modalità di ricezione come reclami telefonici, tramite mail o segnalazione verbale. Tali 

segnalazioni  saranno registrate su un'apposita agenda predisposta ed il farmacista responsabile del 

servizio eseguirà tutte le opportune misure correttive, segnalando all’utente, se necessario, le 

eventuali modifiche apportate per migliorare il servizio offerto.  

 

Personale qualificato al servizio di Farmacia Oncologica 

Sotto la guida del titolare della farmacia, Dr. Cocchi Gianangelo, il Dr. Rampoldi Alberto è il 

farmacista opportunamente formato e qualificato per la gestione del servizio di Farmacia 

Oncologica all’interno della Farmacia Dante. 

 

Requisiti di conoscenza, formazione e aggiornamento riguardanti il servizio di 

Farmacia Oncologica 

Il personale incaricato della gestione del servizio di Farmacia Oncologica, al fine di erogare il 

servizio stesso, è opportunamente formato attraverso un percorso di formazione riconosciuto e 

specifico, atto ad affrontare le richieste inerenti le tematiche oggetto della consulenza in farmacia, e, 

in particolare, l’educazione nutrizionale, l’informazione sulle terapie, il supporto cosmetologico e 

gli aspetti relazionali. 

Il percorso di formazione del personale prevede la partecipazione a corsi riconosciuti a livello 

nazionale, il cui superamento è comprovato da una attestazione di superamento, in un’ottica di 

formazione continua e continuo aggiornamento nel tempo. A tal proposito il farmacista ha 

frequentato e superato  il corso di aggiornamento ECM in modalità FAD di 60 ore nel primo 

semestre 2020 avente come tema “Farmacia Oncologica - Scuola di Alta Formazione per il 

Consiglio e l'Assistenza Multidisciplinare al Paziente Deospedalizzato”.  



Il farmacista  responsabile è in costante aggiornamento; ha seguito un ulteriore corso di 

aggiornamento a ottobre 2020 per introdurre nel reparto cosmesi della farmacia una linea di 

cosmetici dedicata ai pazienti oncologici e nel 2021 ha seguito e superato il corso di aggiornamento 

ECM in modalità FAD “Il melanoma in farmacia: aspetti clinici, aggiornamenti terapeutici e 

supporto al paziente” della durata di 20 ore. 

 

Modalità di comunicazione con il medico curante riguardo il servizio di Farmacia 

Oncologica 

Al termine dell’appuntamento relativo al servizio di Farmacia Oncologica, il farmacista incaricato 

ricorda all’utente della farmacia l’importanza e la necessità di informare il proprio medico curante, 

riguardo i consigli ricevuti. 

 

Il medico di riferimento è facilitato al contatto con la Farmacia che eroga il servizio per ogni 

necessità di confronto grazie alla consultazione di siti dedicati alla divulgazione della 

geolocalizzazione delle farmacie che fanno parte della rete delle Farmacie Oncologiche. 
 
 
 
 

   Cesano Maderno,  16/11/2021                                                   Firma 
                                                                             
 


