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Prot. 43/2013      Cuneo, 05/02/2013 
        

IMPORTANTE        

A tutte le Farmacie 

A tutti i collaboratori 
 
Caro Collega, 

Federfarma Piemonte, la Consulta degli Ordini e l’Università degli Studi di Torino 
(Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco) stanno procedendo alla costruzione del modello di 
“Farmacia di Comunità”, atto a rivalutare la funzione ed il ruolo della farmacia stessa adeguandoli al 
nuovo contesto sociale ed economico ed a promuoverne lo sviluppo. 

In quest’ambito è prevista la realizzazione a livello regionale di alcuni Progetti che 
riguardano le principali patologie croniche. Il primo di questi in ordine di tempo (aprile 2013) è il 
“Progetto InterAteneo Diabete e Farmacia”, di cui si trasmette in allegato una breve scheda 
descrittiva (All.1), il programma didattico (All.2). 

Oltre 35 diabetologi del territorio piemontese, coordinati da un comitato scientifico, con 
entusiasmo si sono resi disponibili a formare nell’arco di 2 anni tutti i farmacisti piemontesi (titolari 
e collaboratori). 

Il Progetto, primo di tale portata in Italia, porterà i farmacisti in farmacia ad essere in prima 
linea nella prevenzione primaria del diabete ed al fianco di specialisti nella gestione del paziente 
diabetico sul territorio, ovviamente nell’ambito delle loro competenze; i farmacisti dovranno in 
particolare essere formati in maniera omogenea per raccogliere dati importanti attraverso la 
compilazione di questionari, dedicati sia al paziente diabetico sia al cittadino. 

Proprio la raccolta dei dati è un elemento di fondamentale importanza, tanto che Ordine 
ed Associazione di ciascuna provincia istituiranno 6 premi dell’importo di € 350,00, da destinarsi ai 
collaboratori che si distingueranno nella compilazione dei questionari, per qualità e quantità prodotta 
(seguiranno maggiori dettagli).   

Il Progetto prevede poi che i dati raccolti vengano analizzati da un autorevole 
epidemiologo, che ne “misurerà” con metodologia scientifica gli effetti sanitari sul territorio, mentre un 
ulteriore studio dovrà quantificarne i risultati economici. 

E’ chiaro che soltanto una convinta adesione al Progetto da parte delle farmacie 
consentirà a Federfarma Piemonte di presentare al decisore politico una rete di professionisti e di 
strutture in grado realmente di effettuare un salto di qualità sulla base di fatti concreti, numeri e risultati 
già ottenuti, da replicare in futuro ed estendere ad altre patologie di importante impatto sociale ed 
economico.  

 

I dettagli per l'iscrizione verranno forniti durante la serata del 19/02/2013 che 
si svolgerà per tutti i titolari e collaboratori presso la Sala Brut e Bon di Fossano – 
Piazza Foro Boario con inizio alle ore 20.30. 

Per motivi organizzativi si prega di rinviare il coupon allegato alla segreteria 
dell’Associazione (anche via fax allo 0171/456554) e/o dell’Ordine (anche via fax allo 
0171/699119) entro e non oltre il 15/02/2013 con i nominativi dei partecipanti (almeno 1 per 
farmacia). 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE ORDINE IL  PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
Enrica BIANCHI Massimo MANA 

 



 

 

        Spett.le 

        Associazione Tit. Farmacia 

        Fax 0171/456554 

 

      e/o  Spett.le 

        Ordine dei Farmacisti 

        Fax 0171/699119 

 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 

 

 TITOLARE / DIRETTORE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 COLLABORATORE 

 

DELLA FARMACIA __________________________________________________________________ 

 

SITA IN ___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA DI PARTECIPARE ALLA SERATA DEL 19/02/2013 

(Sala Brut e Bon – Piazza Foro Boario – Fossano) 

 

Comunica inoltre che parteciperanno della Farmacia anche i dottori: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

 

Data …./ …../ 2013 

 

        FIRMA E TIMBRO 


