
Farmacista U
fornire, consultare, vendere, ricercare, controllare, misurare, mescolare
La farmacia garantisce la fornitura di
farmaci alla popolazione e offre an-
che altri prodotti non farmaceutici,
come prodotti cosmetici e ausili me-
dici. I farmacisti gestiscono una far-
macia o ne rappresentano la direzio-
ne. Eseguono le prescrizioni dei medi-
ci e controllano i farmaci dei pazienti.
Inoltre, conoscono gli effetti, gli effetti
collaterali e le interazioni con altri far-
maci e consigliano i clienti sul loro uti-
lizzo.

Grazie alle loro conoscenze, i far-
macisti sono in grado di valutare i di-
sturbi della salute e di decidere se è
meglio che il cliente si rechi dal me-
dico o se è opportuno un autotratta-
mento. In quanto medici professioni-

sti, sono tenuti al segreto professio-
nale. Possono offrire vari servizi, ad
esempio misurare la pressione san-
guigna, fornire informazioni sullo sta-
to attuale delle vaccinazioni o consi-
gliare le precauzioni sanitarie per i
viaggi all'estero. La legge impone loro
di impegnarsi e di partecipare alla
prevenzione.

Oltre alla farmacia pubblica o a
quella ospedaliera, dove producono
pomate, soluzioni, sciroppi, capsule e
specialità domestiche in laboratorio,
i professionisti lavorano nell'industria
farmaceutica o all'università nella ri-
cerca, nello sviluppo, nella produzio-
ne o nel controllo della qualità.

Cosa e per cosa?
Affinché un cliente abbia problemi
dopo l'assunzione di un farmaco
antipertensivo, il farmacista gli
chiede se sta assumendo altri far-
maci e ne verifica la tolleranza.

Affinché la farmacia effettui vendi-
te, la farmacista si occupa anche
del marketing o insegna al perso-
nale come offrire ai clienti una
consulenza competente e genti-
le.

Affinché il farmacista possa forni-
re i vari reparti della quantità ne-
cessaria di farmaci, controlla e
gestisce il magazzino secondo le
linee guida cantonali.

Affinché un'azienda farmaceutica
e di ricerca possa commercializ-
zare un nuovo farmaco, la farma-
cista conduce la ricerca di base
e sviluppa i processi di sommini-
strazione e di produzione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di concentrazione

conoscenze di biologia, di chimica e
informatiche

destrezza manuale

empatia, tatto

facilità nei contatti

interesse per il contatto con la clientela,
interesse alla consulenza

interesse per le questioni sanitarie

senso di responsibilità, discrezione

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Maturità federale, diplo-
ma universitario o
b) Diploma di maturità professionale
e superamento dell'esame comple-
mentare

Formazione Tre anni di studi di lau-
rea e due anni di studi di master (in-
cluso l'anno di assistente) in farma-
cia. Dopo l'esame di Master presso
l'università o il Politecnico, è neces-
sario sostenere un esame federale. Il
diploma federale è necessario per
esercitare la professione.

Gli aspetti positivi I farmacisti e le
farmaciste possono partecipare atti-
vamente alle misure di salute pubbli-
ca, contribuire alle campagne di vac-
cinazione o esercitare un'influenza

sulla prevenzione delle dipendenze,
tutto a vantaggio del benessere delle
persone.

Gli aspetti negativi Fornire consu-
lenza a clienti irragionevoli, finire in un
vicolo cieco con un progetto di ricer-
ca, lunghe procedure di revisione e
approvazione da parte delle autorità:
tutto ciò fa parte di questa professio-
ne.

Buono a sapersi A seconda della lo-
ro inclinazione, i farmacisti e le far-
maciste possono occuparsi dei
clienti in una farmacia pubblica o la-
vorare nella ricerca negli ospedali. Si
tratta sempre di consigli, dosaggi, ef-
fetti, approvvigionamento, conserva-
zione e molto altro ancora.

Percorsi di carriera

Dottorato

MAS in alimentazione umana, in salute pubblica, in gestione
sanitaria, in educazione sanitaria, ecc. (studi postdiploma)

Diploma federale quale specialista FPH (Foederatio
Pharmaceutica Helvetiae) in farmacia d'officina (farmacia
aperta al pubblico), farmacia ospedaliera, omeopatia
classica (formazione post-grado)
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Maturità liceale liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)
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