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Oggetto: apparecchi acustici venduti in farmacia
Carissimi Presidenti,
con la presente sono a segnalarVi il crescendo di segnalazioni da parte di nostri associati
di farmacie che effettuano la vendita diretta di dispositivi medici classificati apparecchi
acustici.
Scopo della presente è quella, in via breve, di portare alla Vs cortese attenzione che la
fornitura dei tali dispositivi volti alla “rimediazione” della presbiacusia, dell’ipoacusia e della
sordità è prevista e riservata dalle norme vigenti in Italia ai laureati in Tecniche
Audioprotesiche, le sole figure sanitarie abilitate in esclusiva a tale esercizio
professionale.
Naturalmente nulla osta che in farmacia si commercializzino o si fornisca assistenza di tipo
professionale o tecnico, purchè gli atti siano svolti da personale abilitato qual è
l’audioprotesista e non da Dottori lauretati in Farmacia e/o da propri diretti collaboratori
senza il titolo specifico di cui sopra.
Per favorire una corretta comunicazione ai Vostri associati, nei file allegati, in breve
sintesi, sono descritti gli ambiti di competenza assegnati al Dottore Audioprotesista, le
norme di riferimento e qualche esempio del tipo di prodotti da “farmacia”.
Credo che sarete d’accordo con me che - in un momento così delicato proprio a
“sproposito” di liberalizzazioni che riguardano anche la Vostra categoria alla quale esprimo
tutta la mia solidarietà - nessuno di noi può esimersi dal riferirsi e richiamare il rispetto
delle regole.
Con il migliore intento di un dialogo volto a prevenire e reciprocamente utile, mi è grata
l’occasione per i miei migliori saluti in attesa di incontrarci all’Assemblea Generale
COGEAPS il 23.02 pv.
Cordialità
Gianni Gruppioni
Presidente ANAP - Segretario Cogeaps
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