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Il farmacoallunga la vita
Progetto riutilizzo farmaci 

300 volontari, per l’assistenza a domicilio o presso i 2 hospices di Albaro e Bol-
zaneto, 137 tra medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, oltre 22.000 pa-
zienti oncologici assistiti in 30 anni di attività. Un’imponente opera di assistenza
che l’Associazione Gigi Ghirotti riesce a svolgere anche grazie a una rete capil-
lare per la raccolta e il riutilizzo di farmaci rimasti inutilizzati con un significa-
tivo risparmio di quasi un milione di Euro per le Casse Regionali solo negli
ultimi otto anni. Aspirazione della Gigi Ghirotti per la propria opera di assistenza
volontaria, è quella di raddoppiare il volume di raccolta di farmaci inutilizzati
per un valore complessivo di 2 milioni di euro.
Un obbiettivo ambizioso perseguibile grazie all’accordo con Farmacie Comunali
Genovesi. Farmacie Comunali Genovesi, infatti, promuoverà il progetto
Il farmaco allunga la vita con la professionalità dei propri farmacisti presso le
otto farmacie di Via Isonzo, Via Burlando, Via del Fossato, Via Gherzi a Molas-
sana, Via Cravasco a Prà, Via Quinto, Via Vasco de Gama a Sampierdarena e
Via S.G. Battista a Sestri. 
Gli oltre 450.000 clienti/anno di Farmacie Comunali, saranno invitati a conferire
farmaci inutilizzati in corso di validità, non termolabili e in confezioni integre. 
Il servizio di raccolta sarà sostenuto da una campagna di comunicazione e vi-
deocomunicazione direttamente nelle proprie farmacie, sul sito www.farma-
ciecomunali.genova.it e sul periodico di informazione sanitaria Farmacom. 

Safe Systems società fornitrice di hardware e Software specializzata in gestionali in campo farmaceutico
ha contribuito al progetto per il riutilizzo farmaci, sviluppando un software specifico per gestire informa-
ticamente tutti gli aspetti richiesti dallo stesso: ritiro farmaco presso ogni punto, possibilità da parte della
farmacia centrale di interrogare ed individuare la presenza nei vari punti e minimizzare quindi lo spreco
dei farmaci recuperandoli dove sono. 

Attualmente oltre alle otto Farmacie Comunali, i centri di raccolta farmaci sono così distribuiti:

• SORI, ex sede dei marinai d’Italia, Via Sauli, 1 
• RECCO, Croce Verde, Via Milite Ignoto, 17 
• PIEVE LIGURE , Biblioteca Comunale “il treno di carta” Via Demola, 2
• BOGLIASCO, Ambulatorio Medico ASL3  genovese, Via Mazzini 36
• CAMOGLI, Municipio, ufficio U.R.P., Via XX Settembre 1
• SEDE ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI, Corso Europa, 50/9 a - Genova
• HOSPICE DI BOLZANETO
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