
COSA FA L'AMBULATORIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' (CHE NON FA IL PFS) 

 

L'ambulatorio Sociale di Solidarietà KIATHESS, che oggi compie 6 anni di presenza nella città di Salonicco, 

non può fare a meno di rispondere alla richiesta pretestuosa dell'Associazione Panellenica Farmacisti (PFS) 

al ministro della Sanità di chiudere le farmacie sociali. 

Non c'è molto da dire sull'operato degli ambulatori/farmacie sociali, che supplirono ai bisogni della 

popolazione negli anni " del memorandum imposto al nostro paese", e che furono abbracciati dai nostri 

concittadini, sia per chiedere servizi medici e copertura farmaceutica, sia per offrire loro stessi servizi alle 

classi più deboli, ognuno come poteva, anche semplicemente raccogliendo i farmaci che non servivano loro 

e che altrimenti sarebbero finiti nella spazzatura (inquinando l'ambiente). 

Il KIA è frutto e costruzione della nostra società. Si muove e respira coi suoi ritmi. E' nato dai bisogni più 

essenziali del genere umano, per sostenere ed essere sostenuto con solidarietà. 

Alla nostra richiesta di solidarietà si sono trovati al nostro fianco i farmacisti della città, che senza alcun 

interesse personale hanno scelto di agire come anello di congiunzione nella raccolta di materiale 

farmaceutico da parte dei concittadini, creando una rete amichevole di collaborazione e impegnandosi al 

massimo per raggiungere questo obiettivo. 

Li ringraziamo per aver ascoltato la nostra voce, perché la loro logica ha una coscienza. 

 

Il KIA continua la sua azione molteplice dal basso in favore della società e insieme alla società. 

Non pesa sul bilancio dello stato né desidera sovvenzioni. Non viene sostenuto dall'Espa (Organismo statale 

che sovvenziona programmi di sviluppo) o da altri finanziamenti europei. Non viene pagato e non è in 

vendita. E' indipendente dai poteri politici, religiosi e partitici, dall'industria farmaceutica e dai mercati. 

E' autonomo, autorganizzato, autogestito, sa ascoltare i bisogni delle persone e ricerca i modi  

di autosostenersi e autosostenere.  

Sappia dunque la direzione del PFS , struttura che non ci ha creato e non ci mantiene, che non può 

nemmeno chiuderci. 

I responsabili del PFS invece di pretendere dal governo la nostra chiusura: 

• rispondano alle persone che non sono in grado di pagare le loro medicine sia per la contribuzione di 

spesa (differenza tra vendita al dettaglio e prezzo di rimborso) sia per quei farmaci che non 

necessitano di ricetta medica (analgesici ecc.) 

• distribuiscano e gestiscano col contributo delle loro associazioni le tonnellate di farmaci che 

ritornano nelle farmacie dai nostri concittadini. 

• facciano campagne di informazione e aggiornamento e promuovano l'idea che i farmaci che non ci 

servono più sono utili per qualcun altro. 

• infine si occupino dei profughi che vivono nelle isole in condizioni disperate e diano loro (e non le 

ONG) gli antibiotici, gli antiparassitari e i preparati dermatologici di cui queste persone hanno 

quotidianamente bisogno. 

 

Ambulatorio Sociale di Solidarietà di Salonicco 

Per qualcuno la vita costa, per noi vale! 


