
                                                                                                    

 

 
 

 

       Circ. n. 51/2016                                                  Torino,  23 Febbraio 2016 

Prot. n. 86/2016/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

  
 

 

 

OGGETTO: “Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole. 

Deontologia della medicina dei trapianti” 

 

La scrivente comunica che in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Torino, il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino e con il 

contributo del Coordinamento Regione Piemonte e Valle d’Aosta, è stato organizzato il seguente 

evento formativo: 

 

“Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole. 

Deontologia della medicina dei trapianti” 

OBIETTIVO: 

Il trapianto rappresenta l’unica possibilità di cura per molti cittadini affetti da disfunzione 

terminale degli organi. La disponibilità di questa cura è strettamente legata al gesto di solidarietà 

civile di altri cittadini che, dopo la morte, sono disposti a donare i propri organi e tessuti. 

L’informazione rivolta alla popolazione può migliorare la conoscenza e la consapevolezza di tutti, 

riuscendo, nel tempo, ad incrementare la sensibilità nei confronti della donazione di organi e a 

ridurre il tasso di opposizione. L’attuale contesto socio-economico ha fatto sì che sempre di più il 

Farmacista sia un punto di riferimento sanitario sul territorio per il cittadino. Pertanto quale primo 

professionista sanitario laureato con il quale spesso il cittadino viene in contatto, il Farmacista 

deve essere in grado di fornire un’informazione chiara e univoca anche su argomenti delicati e 

complessi quali la donazione di organi. Le competenze del Farmacista non si possono limitare alla 

sola gestione territoriale dei trattamenti farmacologici ai quali devono sottoporsi donatori e 

riceventi (quali immunosoppressori etc.), ma anche all’informazione corretta e se possibile 

esaustiva per il cittadino che intende diventare donatore.  

 

 



                                                                                                    

PROGRAMMA: 

Ore 20,00 - 20,15: Registrazione partecipanti 

Ore 20,15 - 20,30: Introduzione al corso [P. Brusa / M. Giaccone] 

Ore 20,30 - 21,30: Aspetti etici e deontologici [P.P. Donadio] 

Ore 21,30 - 22,30: Aspetti scientifici [R. Potenza] 

Ore 22,30 - 23,15: Aspetti normativi [A. Guermani] 

Ore 23,15 - 23,45: Tavola rotonda, discussione e conclusioni 

 

Il corso, della durata di una serata, si svolgerà: 

 

c/o la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia 

Via Galliari 10/A – TORINO 

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 

Martedì 15 Marzo 2016 

 

            Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l. 

Referente scientifico: Prof.ssa Paola Brusa 

Relatori: 

Dott. Pier Paolo Donadio: Coordinatore Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e 

tessuti, AOU Città della salute e della scienza di Torino, presidio Molinette. 

Dott.ssa Anna Guermani: Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e 

tessuti, AOU Città della salute e della scienza di Torino, presidio Molinette. 

Dott. Raffaele Potenza: Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e 

tessuti, AOU Città della salute e della scienza di Torino, presidio Molinette. 

            

Il costo dell’iscrizione è pari a € 5,00 esente IVA. Il ricavato verrà devoluto alla campagna per la 

realizzazione del film “Il mare si ritira” – Coordinamento Regionale Prelievi di Organi e Tessuti. 

 

La partecipazione, è limitata ai primi 100 laureati in Farmacia e CTF. 

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare: 

inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite  

e-mail all’indirizzo: corsi@farmapiemonte.org 

   

 

Cordiali saluti 

               IL PRESIDENTE 

  dott.  Paolo PRINO 
 

 

http://www.ilmaresiritira.it/index.php


                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

COGNOME:______________________________________________NOME_______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

                   

 

Indirizzo________________________________________________________Comune________________________________

Prov.____________CAP____________Recapito tel. o cellulare  _________________________________________________ 

Recapito e-mail ________________________________________________________________________________________         

(dove vi verrà inviato l’attestato di frequenza) 
 

PROFESSIONE: 

Professione: FARMACISTA Disciplina: FARMACIA TERRITORIALE/OSPEDALIERA (lasciare la dizione che interessa)  
 

Farmacia di appartenenza _________________________________________________________________________________ 

Iscr./Ordine/ 

di ___________________________________________________    n° ___________________  del _____________________ 

Rapporto di lavoro 

  

 

 

La firma in calce alla presente scheda implica integrale accettazione del contenuto e autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla 

Legge 675/96. Il partecipante è responsabile dei dati riportati sulla scheda anagrafica. La FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. è sollevata da 

qualunque responsabilità per dati trascritti in modo errato e non rispondenti al vero. 

 

DATA ____________________                                    FIRMA ___________________________________________________ 

 

FATTURA INTESTATA A (in caso di partecipazione a pagamento) : 

 

 PARTECIPANTE         O     FARMACIA  

 

Via ___________________________________________             RAG.SOCIALE_____________________________________ 

 

CAP:_________ COMUNE________________________             CAP:_________ COMUNE____________________________ 

 

C.FISCALE___________________________________             P.IVA_____________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

NB: La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della 

Segreteria Farmaservizi Formazione tramite e-mail. Tutti coloro che non rientreranno nel numero 

previsto non  verranno contattati ed il loro nominativo verrà preso in considerazione per  

future riedizioni del medesimo evento. Soltanto in caso di eventuali rinunce da parte degli effettivi 

iscritti, la scrivente, in ordine cronologico di richieste, contatterà i nominativi precedentemente 

esclusi.  

 Libero Professionista  Dipendente 

 Convenzionato  Privo di occupazione 

Scheda di rilevamento dati 

“Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole. 

Deontologia della medicina dei trapianti” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 15 Marzo 2016– TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programma 

 Ore 20,00: Registrazione partecipanti 

 Ore 20,15- 20,30: Introduzione al corso  [P. Brusa / M. Giaccone] 

 Ore 20,30- 21,30: Aspetti etici e deontologici [P.P. Donadio] 

 Ore 21,30- 22,30: Aspetti scientifici [R. Potenza] 

 Ore 22,30- 23,15: Aspetti normativi [A. Guermani] 

 Ore 23,15- 23,45: Tavola rotonda, discussione e conclusioni 

 

 

Donazione degli organi:  
un consiglio competente,  
una scelta consapevole Deontologia della medicina dei trapianti 

15 marzo 2016 

Proponenti 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e 

Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino  

(M. Giaccone e P. Brusa) 

In collaborazione con il Coordinamento Regione Piemonte e Valle 

d’Aosta, Responsabile Anna Guermani, rianimatore anestesista presso la 

Città della Salute e della Scienza di Torino  

Referente scientifico: Paola Brusa 

Relatori: 
Dott. Pier Paolo Donadio: Coordinatore Regionale delle donazioni e 

dei prelievi di organi e tessuti, AOU Città della salute e della scienza di 

Torino, presidio Molinette, pdonadio@cittadellasalute.to.it  

Dott.ssa Anna Guermani: Coordinamento Regionale delle donazioni e 

dei Prelievi di organi e tessuti, AOU Città della salute e della scienza di 

Torino, presidio Molinette, aguermani@cittadellasalute.to.it 

Dott. Raffaele Potenza: Coordinamento Regionale delle donazioni e 

dei Prelievi di organi e tessuti, AOU Città della salute e della scienza di 

Torino, presidio Molinette, rpotenza@cittadellasalute.to.it 

100 persone 

4 ore 

per Farmacisti  


