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La privacy del cittadino viene completa-
mente rispettata grazie a un sistema che
consente di visualizzare i dati soltanto al
momento della lettura della carta. Le
informazioni non risiedono in farmacia
ma in una server farm garantita, con ac-
cesso criptato e non violabile e tutto il
processo è stato autorizzato dal Garante
per la privacy.

L’ASSOCIAZIONISMO INELUTTABILE
Carta Pro nasce nell’ambito del proget-
to di “rete delle reti”, che riunisce a li-
vello nazionale i network di farmacie co-
struiti dalle cooperative socie di Feder-
farma.Co. «L’unica difesa possibile per
la farmacia privata è l’associazioni-
smo», ha spiegato il direttore generale
Massimo Massa. «Il nostro progetto di
rete Profar è nato per permettere ai
network già esistenti di farsi conoscere
dal pubblico e di sviluppare sul territo-
rio determinati servizi. Carta Pro non è
disponibile per la singola farmacia, ma
viene fornita nell’ambito dell’offerta di
servizi della sua cooperativa, che inclu-
de anche la diffusione dei nostri prodot-
ti a marchio Profar - Professione farma-
cia. La prima private label dei farmacisti
comprende infatti oggi circa 100 refe-
renze tra farmaci da banco, integratori,
dispositivi medici, prodotti per la medi-

cazione, l’igiene, l’infan-
zia ed elettromedicali».
Prodotti a marchio, card
professionale, servizi in

esclusiva: la rete delle reti di Fe-
derfarma.Co ha come obiettivo a
breve termine il coinvolgimento di

4.000 farmacie.

Federfarma.Co rappresenta
il 35 per cento della distribu-
zione intermedia nel nostro

Paese, con un totale di 32 cooperative as-
sociate e 11.400 farmacie servite. Oggi
promuove in farmacia una nuova card
professionale, Carta Pro, che offre ai citta-
dini molti vantaggi, permettendo al farma-
cista di accedere alle informazioni sulla
salute del cliente - nel completo rispetto
della sua privacy - e quindi di assicurar-
gli un consiglio personalizzato. Attraver-
so Carta Pro, il farmacista può inoltre ac-
cedere alle informazioni sanitarie del cit-
tadino, come le patologie di cui soffre,
eventuali allergie, le misurazioni che ha
effettuato della pressione arteriosa, della
glicemia, dei trigliceridi, del peso corpo-
reo. Se il cliente lo vuole, può anche ri-
chiedere la lista di tutti i farmaci acqui-
stati in farmacia, utile per le detrazioni fi-
scali. Inoltre, la card funziona anche co-
me raccolta punti sugli acquisti di para-
farmaco e premia anche i suoi titolari
con sconti e regali. 
Carta Pro, gratuita e personale per il clien-
te, è disponibile nelle farmacie della rete
della Cooperativa farmaceutica lecchese
Club Salute ed è in distribuzione nella re-
te Farminsieme, il network locale di Far-
macentro, e a breve dalla rete Cofarmit e
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Una tessera un po’ sanitaria 
un po’ fidelity: 
nasce la prima carta 
professionale 
del farmacista

La rete delle reti
oggi ha la sua card

dal network della cooperativa
sarda Cosafaca. Entro l’estate del

2011 la carta sarà disponibile in 1.200
farmacie su tutto il territorio nazionale. 
«La nostra missione è aiutare le coope-
rative a fornire sempre più servizi ai far-
macisti per i loro clienti», ha spiegato il
presidente di Federfarma.Co, Guido
Nocerino, alla conferenza stampa di
presentazione di Carta Pro. «Il farmaci-
sta ha bisogno di una rete che gli ga-
rantisca i servizi, soprattutto dopo l’ap-
provazione della legge 69/2009.
Carta Pro nasce con tre scopi: informare,
aiutare a fare prevenzione, premiare il
cliente. Sfatiamo il mito della farmacia
commerciale, la nostra è una fidelity card
di tipo professionale, che fa anche ri-
sparmiare. È soprattutto un prezioso
mezzo per colloquiare di più, non solo
con il paziente, ma anche con il medico
di medicina generale».
Se poi il cliente accon-
sente alla condivisione
della sua scheda all’interno
del circuito delle farmacie ade-
renti all’iniziativa, può usufruire
dei servizi anche lontano da ca-
sa, magari quando è in vacanza.
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