Circolare n.203
Prot.n.925 del 03.09.2018
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 14.11.2018
CAMPAGNA NAZIONALE DIADAY 2018
PREVENZIONE E SCREENING GRATUITO DIABETE
Facendo seguito alla nostra circolare n. 13 del 18.01.2018, si ricorda che in occasione
della Giornata mondiale del diabete che si terrà, come ogni anno, il prossimo 14
novembre, Federfarma, tenendo conto del grande successo della Campagna Nazionale
DiaDay tenutasi lo scorso anno, comunica il rinnovo dell’iniziativa DiaDay per il 2018.
Come ormai noto alla categoria, DiaDay è una campagna nazionale di screening effettuata
tramite le farmacie per confermare alle istituzioni e all’opinione pubblica il ruolo
fondamentale che possono e devono svolgere le farmacie sul fronte della prevenzione di
patologie di forte impatto sociale come il diabete.
Anche quest’anno l’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di individuare, grazie all’intervento
delle farmacie, i casi di diabete non ancora diagnosticati ed i soggetti a rischio di
sviluppare una patologia grave, che comporta forti disagi per i pazienti e per i loro
famigliari, nonché rilevanti costi per il SSN.
Nel rinviare ad una prossima circolare l’illustrazione analitica dell’iniziativa i cui dettagli
sono in fase di definizione, come i tempi di svolgimento, le attività richieste alle farmacie
che aderiranno, le modalità di adesione, ecc, si ritiene opportuno ricordare sin d’ora un
aspetto di natura tecnica per facilitare l’adesione di tutte le farmacie potenzialmente
interessate che, si auspica, superino i numeri straordinari dell’edizione precedente.
Si ricorda che, nel corso del Diaday, i prodotti utilizzati per l’effettuazione del test della
glicemia, con la modalità dell’autoanalisi, quali gli aghi pungidito ed i batuffolini di cotone,
costituiscono rifiuti pericolosi e come tali vanno trattati nel rispetto della normativa vigente.
Ciò comporta, per le farmacie che non hanno sinora prodotto rifiuti pericolosi, l’affidamento
dei medesimi ad una ditta autorizzata al trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi,
l’apertura del Registro di Carico e scarico e la dichiarazione MUD entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello della produzione del rifiuto, ossia entro il 30 aprile 2019.
Infine, si ricorda l’adesione al SISTRI, obbligatoria per le farmacie, con più di 10
dipendenti, che producono rifiuti pericolosi.
Ferma restando la piena autonomia di ogni farmacia di rivolgersi all’operatore di personale
gradimento, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, si ricorda che
l’Assinde ha elaborato il servizio “Resofacile” che potrebbe rappresentare una interessante
soluzione a tale riguardo, tenuto conto delle rilevanti semplificazioni gestionali in tema di
Registro di carico e scarico, MUD e Sistri.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia
Tel. 0342.213374 – Email: box@federfarma.sondrio.it

