r_emiro.Giunta - Prot. 15/04/2021.0362530.U
talmente da: PETROPULACOS KYRIAKOULA

Copia conforme dell'originale sottoscritto digi

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

Ai Direttori Generali
TIPO

ANNO

NUMERO

REG.

CFR FILESEGNATURA.XML

DEL

CFR FILESEGNATURA.XML

Ai Direttori Sanitari delle Aziende Usl
Ospedaliero-Universitarie e IRCCS dell’EmiliaRomagna
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie con
preghiera di diffusione ai medici di medicina
generale
Alle Associazioni di categoria delle farmacie
convenzionate
e p.c. Ai referenti della Cabina di Regia per la gestione
della vaccinazione antiCovid-19
Ai Direttori aziendali/interaziendali dei
Dipartimenti farmaceutici
Ai Direttori/Responsabili dei Servizi ICT
delle Aziende Usl, Ospedaliero-Universitarie e
IRCCS dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Protocollo operativo per l’accertamento nelle farmacie convenzionate della
condizione di grave obesità ai fini della prenotazione della vaccinazione Covid-19.
In relazione alla nota regionale prot. 0245568.U del 19 marzo 2021 con la quale si è
provveduto ad indicare l’avvio dell’offerta vaccinale anche ai soggetti rientranti nella
categoria 1 della FASE2 (elevata fragilità dai 16 anni di età, che hanno un rischio
particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19), e considerato che in
riferimento alla condizione di “Grave obesità - Pazienti con BMI maggiore di 35” non sono
al momento disponibili informazioni a livello delle Aziende sanitarie che consentano di
individuare le persone afferenti a tale ambito, si riporta di seguito alla presente nota un
Protocollo operativo condiviso con le Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate della regione.
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Questo protocollo consente al farmacista di accertare l’eventuale condizione di grave
obesità nel cittadino e quindi di prenotare tramite FarmaCUP la vaccinazione Covid-19.
Distinti saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCERTARE LA CONDIZIONE DI GRAVE
OBESITA’ [BMI MAGGIORE DI 35] PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN FUNZIONE DELL’OFFERTA VACCINALE
ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 1 DELLA FASE 2.
Considerato che le farmacie convenzionate:
▪

sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un’ottica di
prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite
approcci proattivi - l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità
nonché alla prevenzione;

▪

nell’ambito del contrasto alla diffusione del Coronavirus hanno svolto rilevanti attività
nell’esecuzione dei test diagnostici Covid-19;

▪

offrono un comodo accesso ai servizi in quando hanno una distribuzione capillare sul
territorio regionale;

▪

posso svolgere un ulteriore rilevante ruolo nell’individuazione delle persone aventi la
condizione di “Grave obesità - Pazienti con BMI maggiore di 35” al fine di offrire a
queste ultime la possibilità di prenotare la vaccinazione Covid-19 tramite FarmaCUP
in questa fase di offerta vaccinale denominata FASE2;

è stato condiviso tra l’Assessore alle Politiche per la Salute e le Associazioni di categoria
delle Farmacie convenzionate - Federfarma Emilia-Romagna, Assofarm Emilia-Romagna,
FarmacieUnite; Ascomfarma - durante l’incontro tenutosi il 31 marzo 2021 il seguente
protocollo operativo.
1. Il cittadino che ritiene di essere nella condizione di grave obesità e quindi di poter
accedere, in questa FASE2 della vaccinazione, alla vaccinazione Covid-19 in quanto
afferente alla categoria 1 “Grave obesità - Pazienti con BMI maggiore di 35”, si reca
in farmacia e chiede di sottoporsi alla verifica della conferma della presenza del
requisito;
2. Il farmacista convenzionato accerta detta condizione. A tal fine:
a. misura peso e altezza del cittadino;
b. applica la seguente formula di calcolo dell’indice di massa corporea (BMI):
BMI = peso in chilogrammi / altezza in metri2.
3. Il farmacista procede alla prenotazione in presenza di BMI maggiore di 35 utilizzando
le specifiche del software messe a disposizione dall’Azienda sanitaria di pertinenza
territoriale.
4. Nel caso in cui la farmacia sia dotata di bilancia a gettone/moneta il relativo costo è
a carico del cittadino.
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