COMUNICATO STAMPA
Bologna, 24 marzo 2017
Gli alunni del Liceo Righi partecipano a Farmaco Amico
un progetto di alternanza scuola-lavoro a favore del riutilizzo dei farmaci

Nella foto un momento di formazione con gli studenti

Il progetto Farmaco Amico per il recupero dei medicinali non scaduti, promosso nel
bolognese dal Gruppo Hera con il coordinamento di Last Minute Market, la partnership
operativa di Fondazione ANT e la collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Bologna, si arricchisce di un nuovo tassello: la formazione delle giovani
generazioni nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro previsto per tutti gli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Dal 27 marzo al 7 aprile gli studenti di una classe quarta del Liceo Scientifico Righi
saranno coinvolti nel progetto: dopo un’adeguata formazione saranno inseriti
prioritariamente nelle farmacie del territorio aderenti a Farmaco Amico, dove
svolgeranno attività di sensibilizzazione e promozione di informazioni di pubblica utilità
per la cittadinanza.
Una coppia di studenti della classe interessata verrà inserita nel Deposito Farmaceutico
di ANT e, in affiancamento alle farmaciste della Fondazione, assisterà allo smistamento
dei farmaci raccolti e collaborerà nella loro registrazione e nella preparazione dei kit
medicali per i pazienti.
Parallelamente sarà chiesto ai ragazzi di condurre un’indagine sulla conoscenza delle
cure palliative attraverso la somministrazione a scuola, a casa e tra gli amici, di un
breve e semplice questionario costruito ad hoc da Fondazione ANT. Il gruppo classe
potrà così, alla fine del percorso di alternanza scuola lavoro, condividere in aula le
singole esperienze con l’obiettivo di presentare un elaborato di gruppo sull’esperienza
di cui sono stati protagonisti.
Farmaco Amico, partito nel 2013, vanta a oggi la collaborazione di 30 farmacie.
Complessivamente sono stati raccolti 3.288 kg di farmaci dei quali il 60% (1.971 kg)
effettivamente recuperati per un valore complessivo di 665.000 euro di medicinali.
I farmaci così raccolti sono stati destinati per circa il 50% ai pazienti oncologici assistiti
da Fondazione ANT, e per il resto distribuiti tra enti non profit accreditati come gli
Amici di Ampasilava Onlus, associazione che eroga assistenza gratuita di medicina
generale,
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volontariato per l’assistenza a emarginati e immigrati a Bologna, We are Onlus,
associazione che presta assistenza in Italia e nei territori in difficoltà per calamità
naturali e ai profughi in Italia e all’estero.
Solo nel 2016 è stato possibile raccogliere e ridistribuire farmaci per un valore di
200.000 euro.
Il progetto Farmaco Amico è promosso in partnership con il Comune di Bologna,
Azienda USL di Bologna, Ascomfarma, Federfarma e AFM.

