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“Investire nella persona”, a Roma la
presentazione del libro di Lorenzin e
Navarra

13/07/2022 08:30:08

Investire nella persona significa
migliorare i livelli di salute e di
istruzione, che non vanno
considerati come un costo: al
contrario, sono il vero fattore
trainante della crescita di una
società. Questo il tema del libro
“Investire nella persona. Un
progetto politico per il rilancio
dell’Italia”, scritto da  Beatrice

Lorenzin e Pietro Navarra, con la prefazione di  Enrico Letta. Il
volume, edito da Rubettino, è stato presentato a Roma presso la
Casa del Cinema a villa Borghese. "Investire sul capitale umano e
superare l'idea di investimenti suddivisi in silos, o in compartimenti
stagni - ha dichiarato Lorenzin, ex ministro della salute, ora membro
della Commissione Bilancio della Camera - è il modo per rispondere
alle complessità della sanità del futuro, in una società che invecchia
velocemente".  
“Ho trovato nel libro tanti spunti utili per mettere a sistema
l’evoluzione che sta vivendo la farmacia italiana”, ha dichiarato
Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma. “Il primo è
evidente nel titolo, “investire nella persona”. La farmacia di relazione
programma la propria attività a partire dai bisogni di salute della
gente. Con la pandemia si è accelerato il processo che ha portato
dalla farmacia di dispensazione alla farmacia di relazione. Un
cambiamento di ottica che ritengo centrale affinché la farmacia
svolga efficacemente il proprio ruolo. L'altro tema interessante è
come mettere a regime questo cambiamento. Una parte del libro
parla di formazione, conoscenza e informazione. E investire in
cultura è fondamentale per consolidare il cambiamento della
farmacia. Pensiamo alle tre aree del sapere: sapere, saper fare e
saper essere. Il farmacista sa, perché ha studiato e si aggiorna
costantemente; sa fare, perché offre servizi adeguati alle richieste,
basti pensare alla somministrazione di tamponi e vaccini; deve
impegnarsi ad investire in se stesso – e qui torniamo al titolo del
libro - per saper essere e gestire, facendolo proprio, il
cambiamento”.
 Nel corso della presentazione, è intervenuto anche il neopresidente
di Farmindustria Marcello Cattani che, a margine dell’evento, ai
microfoni di Federfarma Channel, ha spiegato: “Valorizzare la
prossimità e l’integrazione delle cure è una priorità legata
all'esperienza che abbiamo vissuto con l'emergenza sanitaria del
covid, ma anche rispetto a un concetto nuovo di salute sempre più
vicina alle persone. Bisogna, dunque, rendere accessibili le cure allo
stesso modo sul territorio, mettendo la persona al centro”. 
 
Qui le nterviste integrali a Beatrice Lorenzin e a Marcello Cattani 
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Quarta dose vaccino Covid, il
Ministero autorizza: Farmacie
pronte per le somministrazioni

Il Ministero della Salute, sulla scia delle
raccomandazioni  dell'ECDC e dell'EMA, ha
autorizzato la quarta dose di vaccino Covid
per gli 'over 60'. "Avvieremo...
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“Investire nella persona. Un
progetto politico per il rilancio
dell’Italia”, presentato a Roma
il libro di Lorenzin e Navarra

Il momento storico che stiamo vivendo offre
all’Italia una duplice sfida: affrontare i suoi
gravi problemi strutturali e disporre di
risorse impensabili prima dell’emergenza
sanitaria. Queste sfide possono essere
colte pienamente se al centro di qualsiasi
strategia di sviluppo del Paese viene...
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Antivirali Covid: Report Aifa,
+106,9% pillole ritirate in
farmacia nelle ultime due
settimane

Sono 62.600 le persone affette da  Covid
curate finora a domicilio con gli antivirali
molnupiravir (Lagevrio) e Paxlovid
(nirmatrelvir-ritonavir). Spinte dall'aumento
dei contagi...
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Tamponi antigenici: Corte
Costituzionale conferma
somministrazione esclusiva in
farmacia

Federfarma Napoli, eletto il nuovo
direttivo per il triennio 2022-2025.
Riccardo Maria Iorio confermato alla
presidenza
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per le somministrazioni

Farmaci equivalenti, nel 2021 mercato
stagnante. Il report Egualia

Antivirali Covid: Report Aifa, +106,9%
pillole ritirate in farmacia nelle
ultime due settimane
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