22-05-2014

Data

FARMACISTA33.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1

AAA

Giovedì, 22 Maggio 2014, 11.39

BACHECA ANNUNCI
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORUM
NOVITÀ IN PRONTUARIO
SUL BANCO

CERCA

HOME

SANITÀ

FARMACI

DIRITTO

OMEOPATIA

FITOTERAPIA

NUTRIZIONE

BENESSERE

FORMAZIONE

FISCO E TRIBUTI

PUNTO EFFE

BENESSERE
Home / Benessere

mag

22
2014

Salute dei denti in farmacia: dalle emergenze
alle patologie sistemiche

Gestione delle emergenze dentali, consapevolezza della relazione tra
igiene orale e patologie sistemiche, approfondimenti sulle principali
patologie dentali e sugli interventi che richiedono trattamenti specifici.
Sono questi alcuni consigli per favorire lo sviluppo del settore nel canale e
soprattutto il ruolo di counselor del farmacista arrivati dagli spalti del
convegno “Oral Care, nuove prospettive per il canale farmacia”,
organizzato da Cosmofarma con il patrocinio di Federfarma e coordinato
da Roberto Rosso di Key-Stone. «L’igiene orale» è emerso dal dibattito
«è un settore ancora poco conosciuto, specialmente ai farmacisti, in
termini clinici e merceologici». Ma si tratta di un ambito della salute che riveste una grande «importanza
nella prevenzione delle patologie parodontali e della carie e indirettamente di altre malattie sistemiche».
Il paziente che si rivolge al farmacista «cerca competenza per la soluzione di problemi specifici» e per
questo «i farmacisti dovrebbero rinforzare la loro immagine di consulenti/esperti, confermandosi
efficace veicolo di informazione e di sensibilizzazione e figura di rilievo nella prevenzione». Per questo è
importante sviluppare conoscenze per la gestione di determinate situazioni. Per esempio, «nel caso di
emergenze dentali (es. rottura di un ponte), in attesa dell’intervento del dentista, il paziente può
rivolgersi subito in farmacia». Uno dei filoni da approfondire allora è quello di «conoscere a fondo le
soluzioni e i rimedi per limitare il danno». Per quanto riguarda la relazione tra igiene orale e patologie
sistemiche, va tenuto conto che «la bocca è un canale di connessione tra esterno e interno del corpo e
l’igiene orale concorre alla prevenzione e alla cura di diverse patologie, anche gravi». Inoltre, nel caso
di patologie sistemiche, «è stato specificato come entrambe queste patologie siano di origine batterica:
è importante quindi che il farmacista sia in grado di individuare il differente tipo di patologia e indicare la
soluzione più adatta». Utili anche approfondimenti sulle principali patologie dentali e sugli interventi che
richiedono trattamenti specifici, in modo da «confermare e aumentare la percezione di competenza e
professionalità come consulenti sanitari». D’altra parte «una conoscenza più approfondita è alla base di
un servizio specialistico e distintivo dal mass market». L’idea in sostanza è di passare da «un
comportamento reattivo a un atteggiamento proattivo», che implica anche «un riconoscimento,
promozione e selezione delle proprie aree distintive. Vale a dire comprendere il proprio target e
“specializzarsi” in un settore che ne soddisfi le esigenze, apprendere tecniche di esposizione efficaci,
distinguersi dai competitor, sfruttando anche le tecnologie, attraverso la realizzazione di siti e canali per
il commercio online».
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