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Cari Colleghi, 

Noi di CONASFA sappiamo che il ruolo professionale del Farmacista è un pilastro per la 

tutela della salute pubblica, per questo motivo siamo sempre alla ricerca di Progetti e 

Servizi dedicati alla Comunità. 

Siamo lieti di comunicarvi che la nostra associazione ha deciso di patrocinare 

trovamascherine.org, che da oggi inizia una Partnership con FarmacistaTreSeiZero, la 

comunità del Farmacista Libero. 

TrovaMascherine.org è un progetto open-source e non-profit che offre gratuitamente un 

servizio per visualizzare le disponibilità di mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti, 

alcool etilico denaturato, pulsossimetri e termoscanner presso le Farmacie e Parafarmacie 

affiliate. 

L’obiettivo è di facilitare il reperimento di dispositivi di protezione da parte dei cittadini in 

questo periodo in cui è ancora fondamentale nonché obbligatorio indossare tali dispositivi, 

al fine di limitare i contagi dovuti al Covid19. 

Il periodo peggiore riguardo il Coronavirus in Italia sembra, per il momento, 

fortunatamente passato, ma è ancora più importante adesso che sono stati consentiti gli 

spostamenti tra Regioni e all’estero, assicurare ai cittadini di poter acquistare i dispositivi 

di protezione individuale ovunque si trovino. 

Gli italiani ricominceranno a spostarsi, andare in ferie e a viaggiare, sarà quindi di 

fondamentale importanza avere sempre con sé uno strumento che possa indicare dove si 

trovano le farmacie e parafarmacie rifornite. 

In meno di 4 settimane dal lancio la piattaforma TrovaMascherine.org ha raggiunto oltre 

2000 affiliazioni tra Farmacie e Parafarmacie di tutta Italia, ma la strada per garantire il 

servizio a tutta Italia in modo capillare è ancora lunga.  

L’obiettivo è infatti quello di permettere di avere almeno un farmacista affiliato in ognuno 

dei 7.914 comuni d’Italia. 

In virtù della partnership con TrovaMascherine.org CONASFA chiede quindi a tutti i suoi 

associati di farsi portavoce del progetto e invita tutte le farmacie e parafarmacie affinchè 

facciano richiesta di adesione scrivendo a supporto@trovamascherine.org. 
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