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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
DEL 27 APRILE 2016 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
La nostra Assemblea annuale si apre alla luce di tre importanti proposte della Commissione Salute delle Regioni in 
materia di Governance farmaceutica che confermano la stringente necessità del contenimento della spesa in ambito 
sanitario. A dispetto dei precedenti tagli lineari, grossolani tentativi di quadratura dei bilanci, il dialogo con il Governo 
potrebbe da domani partorire delle soluzioni concrete di razionalizzazione, maturate dai principi di libera concorrenza, 
che garantirebbero medesimi livelli assistenziali, senza ledere il “diritto alla salute” della nostra Costituzione e nel 
rispetto di nuovi principi di ordinamento del settore farmaceutico. Prima tra tutte la ridefinizione della spesa con 
l’individuazione di due tetti distinti per l’assistenza farmaceutica convenzionata e non convenzionata; la decisione di 
individuare una più funzionale distinzione della spesa, basata non più sui processi distributivi del farmaco, bensì in 
funzione delle diverse modalità di acquisto dei medicinali collima inevitabilmente con il ruolo professionale del 
farmacista, che sarà chiamato a ricoprire una nuova posizione all’interno del SSN.   
 
Nel giro di pochi anni il farmacista è passato da essere mero “dispensatore del medicinale” a consulente sanitario che è 
in grado di certificare l’impatto della sua prestazione su aderenza terapeutica, controllo della malattia, risparmio per il 
servizio sanitario pubblico. La formula è stata ampiamente ribadita e discussa nell’ambito della terza edizione dell’assise 
FarmacistaPiù come risultato d’analisi condotta dalla London School of Economics sui dati a nove mesi dello studio 
clinico controllato Re I-MUR. Il farmacista, grazie agli strumenti della pharmaceutical care e in stretta collaborazione con 
il medico curante assicurerà il pieno raggiungimento degli obiettivi terapeutici predefiniti (certezza dell’efficacia) nonché il 
miglioramento della qualità della vita del paziente in linea con l’equilibrio economico del Servizio sanitario. 
 
Il farmacista, in qualità di detentore di un patrimonio di competenze e professionalità strategico, ha saputo conquistare 
anche il riconoscimento da parte della Regione quale tassello insostituibile di un sistema complesso, un investimento 
volto a garantire in modo qualificato e sostenibile le cure territoriali.  
 
A tale proposito meritano di essere menzionate le seguenti leggi nell’ambito delle linee progettuali regionali:  

 legge regionale 23 giugno 2015, n. 13  "modalità di esercizio delle medicine non convenzionali" 
Partendo dal presupposto che il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai 
criteri e agli obiettivi individuati dall’accordo Stato Regioni, nel rispetto della normativa statale e comunitaria 
vigente, la legge ha come obiettivo di individuare attraverso il lavoro di una Commissione specifica i percorsi 
formativi dei medici, i quali, se dimostrano di avere i requisiti, potranno essere inseriti in appositi elenchi 
predisposti presso gli Ordini professionali; 

 legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 "uso terapeutico della canapa. disposizioni in materia di utilizzo di 
farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche 
alla produzione da parte di soggetti autorizzati" 
Fra gli obiettivi principali della legge evidenziamo la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento 
periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego 
terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi, di una sperimentazione pilota presso le strutture 
ospedaliere regionali e la distribuzione a carico del SSR delle terapie prescritte dai medici per la sintomatologia 
delle patologie identificate dalla normativa statale. 

Che cosa hanno in comune i due testi di legge? 
 codificano e delineano un perimetro normativo corretto al fine di evitare derive sia in quanto alle MnC 

(fitoterapie ed agopuntura)  che in quanto alla Cannabis terapeutica  
 riguardano aspetti della vita sanitaria del cittadino, vuoi per pregiudizio (MnC e Cannabis), vuoi per poca 

chiarezza (MnC). 
E’ importante aver fatto chiarezza sulle basi scientifiche e sulla gestione corretta da parte dei professionisti sanitari, 
attraverso una garanzia del percorso, affinché il risultato sia effettivamente utile al cittadino e correttamente fruibile. 
 
Durante lo scorso mese di febbraio è stata discussa la proposta di legge regionale n.60 che prevede il riutilizzo di 
medicinali in corso di validità e non più utilizzati dal paziente sia residente in struttura sanitaria sia a domicilio. Sono 
attualmente in corso le audizioni degli attori sanitari interessati al fine di procedere poi con l’iter legislativo. 
 



2 

 

Dopo questa breve introduzione sulle evoluzioni regionali e nazionali di interesse per la professione passo a relazionarvi 
in merito alle attività in capo all’Ordine, un intenso lavoro che rappresenta il significativo sforzo di un anno intero. 
L’Ordine ha cercato di confermare come non sia più possibile progettare una nuova sanità senza prevedere una stretta 
collaborazione tra i suoi stessi iscritti, le altre professioni sanitarie e gli interlocutori politici, a testimonianza della 
presenza della professione e dell’Ordine stesso in tutte le sedi ove siano richieste ed opportune. Posso serenamente 
affermare che la motivazione dei Consiglieri e la sempre più rilevante collaborazione con il Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino, costituiscono la via giusta per l’evoluzione del ruolo 
professionale a difesa della collettività e della sanità nel suo complesso. Sono certo che condividiate la nostra speranza 
di poter avviare sinergie che, contenendo i costi pubblici, consentano di mantenere un dignitoso livello di assistenza e 
possano esser trampolino di lancio per proposte di più ampio respiro nazionale, come abbiamo già dimostrato di saper 
fare. 
 
In primis va evidenziata la conclusione del Concorso Interno per Nuove Assunzioni 
Sono stati espletati due concorsi pubblici rispettivamente per la copertura di n. 1 unità di personale di AREA B – 
posizione B1 – a tempo parziale e n. 1 unità di personale di AREA C – posizione C1 – a tempo pieno. 
La revisione della pianta organica del personale dell’Ordine per rispondere alle mutate esigenze di servizio - avviata nel 
dicembre 2014 - si è conclusa nel mese di dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 la Sig.ra Cristina Palma e la Dott.ssa 
Carlotta Lerda sono parte integrante del personale che opera presso i nostri uffici. A loro va il mio personale augurio per 
una durevole collaborazione ed un ringraziamento per l’impegno e la professionalità da subito messe a disposizione 
delle colleghe e degli iscritti. 
 
Sindone 
 
 
 
RE I-MUR – Italian Medicine Use Review 
Il Progetto si propone di valutare l’incidenza del ruolo del farmacista territoriale in merito all’aderenza alla terapia e 

contestualmente alla riduzione degli sprechi, applicando un modello già sviluppato da anni in Gran Bretagna e da cui 

potrà scaturire un nuovo modello di remunerazione professionale. La patologia scelta per il Progetto Pilota è l’asma. Il 

coordinatore del Progetto è l’Università del Kent. I farmacisti coinvolti nello studio avevano l’obiettivo di evidenziare 

eventuali problemi legati alla terapia in corso del soggetto inserito nel progetto MUR. Nello scorso anno si è conclusa la 

terza fase relativa alle interviste inerenti all’aderenza alla terapia che ha implicato la partecipazione di 10 macroaree a 

livello nazionale. I risultati hanno confermato con assoluto rigore scientifico una nuova attività paziente-centrica, che si 

differenzia dal precedente modello farmaco-centrico e che implica come naturale conseguenza il miglioramento nell’uso 

dei medicinali e l’ottimizzazione delle risorse economiche. Il Ministero, con l’accoglimento di un emendamento alla 

Legge di stabilità, ha finalizzato un milione di euro per lo sviluppo dello studio. 

 
Progetto InterAteneo in Farmacia di Comunità. 
L’Ordine dei Farmacisti, di concerto con Federfarma Piemonte ed Università di Torino da alcuni anni hanno individuato 
nella prevenzione primaria e nella aderenza alla terapia un grande vuoto da riempire nella gestione della salute del 
cittadino ed hanno organizzato la collaborazione delle oltre 1500 farmacie piemontesi a svolgere in modo coordinato ed 
uniforme sul territorio screening su prevenzione ed aderenza alla terapia, attuati seguendo protocolli validati, in 
collaborazione con il Servizio di Epidemiologia Regionale. 
A livello europeo è dimostrato che un controllo capillare dello stato di salute dei cittadini/pazienti favorisce il fenomeno 
della deospedalizzazione con conseguente beneficio della qualità di vita del cittadino, minor insorgenza di comorbidità, 
riduzione della spesa sanitaria.  
 
La fase realizzativa, già avviata e fondata principalmente su quattro Progetti InterAteneo a respiro regionale, ciascuno 
dedicato ad una delle patologie di cui sopra, prosegue ed a oggi sono già disponibili i risultati dello studio sul diabete. 
 
Risultati preliminari sperimentazione Diabete e Farmacia di comunità 
Non si evidenziano differenze geografiche evidenti in quanto ai risultati del test Findrisc sulla prevenzione, inoltre in tutte 
le province, su un totale di circa 7000 questionari somministrati, il 5% presenta valori molto elevati, prodromici 
all’insorgenza della patologia. Si evince anche che il rischio aumenta con l’età e con l’abbassarsi del titolo di studio. 
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In quanto all’indagine sull’aderenza alla terapia ed alla linee guida del GID emergono percentuale elevate di pazienti che 
non rispettano i controlli dal MMG o dallo specialista e di una vulnerabilità sociale in quanto al non rispetto del regime 
posologico. 
 
Progetto Farmacia di Comunità e Fisioterapia  
Concluso l’iter di condivisione del metodo di lavoro con la Regione Piemonte, la scorsa estate si sono svolte due serate 
di formazione per le farmacie ed i farmacisti interessati all’iniziativa ed alcuni colleghi hanno già attivato la 
collaborazione con i fisioterapisti. 
 
Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di Comunità 
E’ originato dalla collaborazione con la Fondazione Italiana Cefalee (F.I.CEF.) Onlus, con il Dip. STF dell’Università di 
Torino, il servizio di Epidemiologia sovrazonale dell’ASL TO3, sotto l’egida della FOFI e fa seguito al progetto Pilota 
Piemontese i cui risultati sono stati di importanza mondiale in quanto a numerosità di dati raccolti e pertanto sono stati 
pubblicati su riviste scientifiche di livello internazionale. 
Individuare in farmacia i casi non diagnosticati di cefalea in modo da poterli trattare al meglio e, se possibile, prevenire 
gli episodi cefalalgici, questo è l'obiettivo. Il progetto è stato illustrato, nell'ambito della terza edizione di FarmacistaPiù 
che si è svolta lo scorso mese di marzo a Firenze da Mario Giaccone e da Paola Brusa. L'individuazione dei casi non 
diagnosticati avverrà grazie al farmacista di comunità che, per mezzo di semplici domande alla persona che si 
presenterà chiedendo un rimedio per il "mal di testa", potrà essere in grado di capire se si tratta, in realtà, di un 
problema di cefalea. In questo modo il paziente potrà essere indirizzato a un centro cefalee, dove potrà essere fatta 
l'eventuale diagnosi definitiva. La fase di raccolta dei dati dovrebbe concludersi dopo l'estate. Le informazioni ottenute 
saranno poi consegnate a neurologi ed epidemiologi ai quali spetterà il compito di descrivere il quadro della situazione 
regione per regione. Lo scopo ultimo di questo progetto è quello di individuare e trattare quel 20 per cento di pazienti 
con emicrania che non conosce la propria condizione. I farmacisti costituiranno una sentinella fondamentale per porre 
un freno a una patologia che non solo è invalidante perché dolorosa, ma anche origine di alti costi diretti e indiretti. 
 
La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello 
di intervento di prevenzione sul diabete tipo 2. 
Progetto esecutivo all’interno del Programma CCM 2015, Ministero della Salute -Centro Nazionale per la prevenzione ed 
il controllo delle malattie. 
L’obiettivo principale è il verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento per il controllo del 
diabete, centrato sulla farmacia dei servizi, individuando gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il 
successo del modello organizzativo piemontese. 
Le regioni coinvolte sono Nord: Piemonte, Centro: Umbria, Sud: Puglia; la durata progetto è di 24 mesi per un 
finanziamento totale pari a 355.000,00 €. Il Progetto, presentato alla Regione Piemonte – settore Prevenzione, Direzione 
Sanità – è stato selezionato e successivamente inviato al Ministero della salute. Dei 48 progetti presentati a livello 
nazionale ne sono stati finanziati 12, il nostro si è classificato settimo.  
Si prevede di realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) per i farmacisti. 
Successivamente si ridefinirà il protocollo operativo dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e mirato alla 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria del diabete, verificando sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi 
contesti territoriali regionali e provinciali. 
Verrà valutata l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto Soccorso per 
i pazienti diabetici in Piemonte. 
Inoltre verrà promossa un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti sociali della frequenza di diabete 
misconosciuto e della non aderenza alle terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla valutazione 
dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 
Da ultimo verrà valutato l’impatto economico dell’intervento in Piemonte ed sarà avviata la fase pilota di adattamento del 
modello ad altre patologie croniche. 
 
Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” 
Nacque dalla collaborazione tra Università degli Studi di Torino ed Ordine dei Farmacisti, giunto ormai alla sua VI 
edizione. L’iniziativa continua a riscuotere un ottimo successo, andando a coprire un vuoto formativo nell’ambito delle 
nuove competenze cui la professione è chiamata. I partecipanti, provenienti da tutte le Regioni, avranno occasione di 
approfondire il paniere di competenze non ancora parte del programma di studi accademico ma imprescindibili dalla 
pratica professionale sul territorio. 
Ringrazio i colleghi che sollecitano la partecipazione al Master e che continuano ad investire sulla formazione; sono i 
primi ad aver compreso che l’aggiornamento sia precursore ineludibile di ogni evoluzione professionale, di ogni sviluppo 
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di carriera, imprenditoriale e non, nonché efficace contromisura ai fenomeni della disoccupazione e della crisi 
economica, a tutto giovamento dell’ambito di lavoro in cui si opera. 

 
All’interno dell’attività didattica della V edizione del Master è stato organizzato, lo scorso settembre il convegno “DDL 
concorrenza: un nuovo scenario per la farmacia”. L’intento del convegno era quello di condividere con un numero ampio 
di colleghi le prospettive di un possibile nuovo scenario. 
Invece il contenuto del Quaderno del Maser, tuttora in fase di elaborazione, è “Elementi di Primo soccorso: il ruolo del 
farmacista di comunità”: appena disponibile verrà condiviso a livello regionale come utile strumento di lavoro. 
 
Sempre nell’ambito della promozione della formazione e del progresso culturale segnaliamo l’organizzazione e/o la 
partecipazione a numerosi corsi o convegni, 12 nel 2015 e, ad oggi, 4 nel 2016: 
 
2015 
•Conoscere le medicine non convenzionali (CAM) dalla diversità all’integrazione, Torino, 10 gennaio 2015 

Aspetti normativi nazionali e sovranazionali inerenti alla fitopreparazione (MG+PB) 
 Corretto utilizzo delle diverse tipologie di fitopreparati in commercio (PB) 
•XV convegno A.M.I.A.R. - Agopuntura e medicina non convenzionale: efficacia nell’urgenza e nelle patologie acute, Torino, 18 
aprile 2015 
 Utilizzo della fitoterapia nelle patologie acute (MG+PB) 
•Esposizione di oggetti provenienti dalla Custodia di Terra Santa, Torino, 29 aprile 2015 
 Il contributo tecnico-scientifico per lo studio dei reperti dell’antica Farmacia dei Francescani a Gerusalemme (PB) 
•FarmacistaPiù, Milano, 9 maggio 2015 
 La farmacia di iniziativa, muoviamo insieme la professione (PB) 
 Il percorso italiano della pharmaceutical care (MG) 
•Stresa headache seminar 2015, Stresa, 30 maggio 2015 
 The role of the community pharmacist in the management of headaches: a survey in Piedmont, Italy (PB) 
•Gli infermieri di famiglia e di comunità verso l’eccellenza nei percorsi di cura, Torino, 12 giugno 2015 
 Farmacia di Comunità (PB) 
•I sistemi sanitari i Europa e le sfide di Horizon 2020, Napoli, 17settembre 2015 
 Il Progetto InterAteneo della Regione Piemonte per la Farmacia di Comunità (PB) 
•Sesta giornata dell’omeopatia piemontese: metodi di cura a confronto attraverso casi clinici, Torino, 10 ottobre 2015 
 Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13 "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali" (MG) 
•Le esperienze piemontesi per una farmacia che cambia, Torino, 24 e 25 ottobre 2015. 
 Farmacia di Comunità, il modello del Piemonte: un punto di partenza per la nuova Convenzione (PB) 
•Aggiornamenti in Medicina Legale - Non solo droghe d’abuso, Torino, 26 ottobre 2015 
 La Regione Piemonte e le recenti leggi: uso terapeutico e promozione della ricerca (MG+PB) 
 Cannabis: aspetti normativi e prodotti disponibili in commercio (PB) 
•Sistema dei cannabinoidi e marijuana: falsi miti e reali applicazioni terapeutiche, Torino, 29 ottobre 2015 
 La Regione Piemonte e le recenti leggi: uso terapeutico e promozione della ricerca (MG+PB) 
 Cannabis: aspetti normativi e prodotti disponibili in commercio (PB) 
•Conoscere le medicine non convenzionali (CAM) dalla diversità all’integrazione, Torino, 31 ottobre 2015 
 Aspetti normativi nazionali e sovranazionali inerenti alla fitopreparazione (PB) 
 Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13 "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali" (MG) 
 
2016 
•Aggiornamento Professionale, Torino 8, 24 e 29 febbraio 2016 
 Le novità in farmacia: aspetti normativi e farmacologici (PB) 
 Revisione d analisi critica dei programmi dietetici più diffusi (PB) 
•Farmacia evoluzione il ruolo della farmacia come presidio del territorio, Milano, 8 marzo 2016 
 Farmacia di Comunità (PB) 
•FarmacistaPiù, Firenze, 18 marzo 2016 
 Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di comunità (MG+PB) 
Cosmofarma  Bologna,  16 aprile 2016 

L’arena.  Farmacia: vita, coraggio  e lavoro (MG+PB) 
 

Presiedere un Consiglio Direttivo comporta l’adempimento a doveri istituzionali che prevedono la conservazione del 
decoro e dell’indipendenza dell’Ordine stesso e dei professionisti che rappresenta innanzi alla collettività. A volte sembra 
che l’impegno a garantire ai cittadini requisiti di professionalità e pubblico servizio conduca a direzioni apparentemente 
diverse, ma in realtà collimano nel disegno finale: il rispetto dei diritti del malato del malato e della vita. L’attenzione 
dell’Ordine a questo delicato aspetto è rimarcata da numerose iniziative, ne elenco alcune. 
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Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole. Deontologia della medicina dei 
trapianti 
Lo scorso mese di marzo si è svolto un aggiornamento professionale per far sì che le competenze del farmacista non si 
limitino alla sola gestione territoriale dei trattamenti farmacologici ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi, ma 
anche all’informazione corretta e se possibile esaustiva per il cittadino che intende diventare donatore. La formazione ha 
suscitato interesse e sono state coinvolte farmacie e farmacisti di altre province. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi degli organi e 
tessuti ha avviato il progetto "UNA SCELTA IN COMUNE" che prevede che i cittadini posano esprimere il proprio 
assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti all’Anagrafe del Comune al momento del rilascio o del rinnovo della 
carta d’identità. 
Tale iniziativa è stata condivisa con gli altri Ordini del Piemonte mediante l’inserimento dell’informativa sui siti istituzionali 
e la divulgazione della seconda serata di formazione organizzata lo 15 marzo per tutti i farmacisti della regione che 
desideravano partecipare. 
 
Raccolta dei medicinali ancora validi presso le farmacie del territorio della Città di Torino e Provincia (Città 
Metropolitana) 
Continua la sperimentazione del progetto coordinato dal Banco Farmaceutico Onlus con finalità umanitarie e di 
assistenza sanitaria. Il progetto trae origine dall'art. 2, commi 350, 351 e 352 della legge n. 244/2007 che prevede la 
possibilità di riutilizzare i medicinali in corso di validità, correttamente conservati e le cui confezioni siano ancora integre, 
in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto 
assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa 
avente finalità di assistenza sanitaria. 
 
La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità 
Il progetto prosegue con l’aiuto dei principali attori del Comune e della Provincia di Torino, già impegnati sul territorio in 
analoghe iniziative, i quali sono concordi nell’individuare nel farmacista di comunità una figura rilevante nel migliorare 
l’emersione del fenomeno; lo scorso anno è stato sottoscritto dal nostro Ordine un Protocollo d’Intesa del 
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD). È quindi stata condivisa l’importanza 
e la necessità di formare in maniera uniforme quei farmacisti interessati a collaborare con la rete antiviolenza comunale 
o provinciale inserendosi in un team che svolge un servizio fondamentale per la tutela della donna; molte delle farmacie 
che hanno partecipato al corso di formazione del 13 maggio 2015 hanno dato la disponibilità ad essere inserite in un 
apposito elenco è stato pubblicato sul sito del Comune di Torino -Guida ai servizi della Città di Torino: -
http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza-. Alcuni di loro hanno presenziato alla serata del 2 luglio 2015 “Insieme 
contro la violenza” promossa dal Comune di Torino e CCPVD – Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la 
Violenza sulle Donne.  
Il Master Chiara Colombo sotto l’egida dell’Università di Torino e dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, si è 
impegnato a sostenere i costi e la diffusione del materiale divulgativo per le farmacie della provincia di Torino che è stato 
inoltre esposto da tutte le farmacie in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne del 25 novembre 2015. Riporto all’Assemblea l’apprezzamento ed il ringraziamento manifestati dalla Dott.ssa 
Laura Onofri, Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti Diritti e Pari Opportunità “..per la funzione sociale, la 
grande sensibilità e l’attenzione di quanti hanno preso parte al progetto per contrastare gli episodi di violenza. 
L’apprezzamento sottolinea l’attenzione e la sensibilità che il progetto ha rivolto al tema della violenza contro le donne, 
in particolare la figura professionale del farmacista che può svolgere un ruolo fondamentale all’interno della rete sociale”.  
 
Progetto Tossico In-dipendenza 
Iniziativa di prevenzione sociale e d’informazione in essere dal 2008, organizzata dall’Ordine sotto l’egida dell’Università 
degli Studi di Torino e del SERT di Chieri e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino 
prosegue. Con l’occasione rinnoviamo l’invito a tutti i colleghi titolari o collaboratori, pubblici o privati che vogliano 
assistere e quindi contribuire ad uno di questi incontri magari proprio nella scuola di vicinato. 
 
Terra Sancta Museum – Gerusalemme  
Un progetto promosso dalla Città di Torino con l’obiettivo di allestire all'interno del Terra Sancta Museum a 
Gerusalemme un'apposita sala contenente una collezione di vasi antichi, di ingente valore scientifico e artistico, 
provenienti dall'Antica Farmacia dei Francescani, secondo un programma di cooperazione città-città curato dal 
Consolato generale italiano a Gerusalemme e co-finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri e dal Ministry of 
Local Government palestinese. Le azioni, da realizzare con il supporto dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Torino e del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, proseguono 
arricchite dalla preziosa collaborazione del collega dottor Pierangelo Lomagno. 
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Martedì Salute 
La campagna di informazione e prevenzione salute, rivolta al pubblico è nata 14 anni fa e negli anni ha ottenuto un 
grande successo (ad ogni conferenza partecipano una media di 300 persone) grazie all’attualità delle tematiche trattate, 
ma soprattutto alla possibilità di dialogo diretto con gli specialisti relatori. 
Ogni anno si tengono 16/18 conferenze che sono patrocinate dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 
Torino e dall’Ordine dei Medici della provincia di Torino. 
Nell’anno 2016 inizierà una collaborazione scientifica con il nostro Ordine in modo da poter avere, tutte le volte che le 
argomentazioni lo permetteranno, il punto di vista del farmacista. 
A tale proposito crediamo che, poiché la maggior parte delle volte il farmacista è proprio il primo interlocutore del 
cittadino, a cui questa campagna si rivolge, sarà utile poter avere anche dei consigli sulle tematiche da approfondire. 
Sarà per noi un onore poter proporre delle tematiche di interesse da approfondire durante le conferenze.  
 
 
Oltre alle numerose iniziative appena descritte, l’Ordine non manca di dare il proprio contributo in una serie di compiti 
appuntamenti consolidati, già noti agli iscritti ma non per questo meno rilevanti. Mi riferisco ai seguenti aspetti: 
 
 La stretta collaborazione con l’Assessorato Regionale Sanità – Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale, 
resosi disponibile a dirimere eventuali dubbi relativi agli atti di competenza della Regione Piemonte successivi alla 
pubblicazione della graduatoria del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche. 
 
 Concorso Straordinario Regione Piemonte 
Con determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 814 del 19 novembre 2012, venne indetto il concorso 
pubblico regionale straordinario per titoli, per l'assegnazione di n. 147 sedi farmaceutiche, vacanti e di nuova istituzione; 
il 7 giugno 2015 sono iniziate le procedure di interpello dei vincitori per la scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare, 
ai sensi dell’articolo 10 del bando di concorso approvato con D.D. n. 814 del 19.11.2012 e s.m.i. 
Al momento sono state assegnate 70 sedi farmaceutiche. Le nuove farmacie sono così suddivise per provincia: 34 
Torino (26 delle quali hanno già aperto), 12 Novara, 10 Cuneo, 5 Asti, 3 Alessandria, 2 Biella, 2 Vco, 2 Vercelli. 
Prossimamente la Regione procederà all’assegnazione delle altre sedi al momento non assegnate. 
 
 PTPC e PTTI: nel corso degli ultimi mesi sono stati aggiornati e si prevede a breve di implementarne 
ulteriormente i contenuti.  
 
Rinnovamento del sito e progetti futuri  
 Nell’intento di migliorare la qualità dei contenuti e dei servizi disponibili sul sito dell’Ordine, ad un anno dal suo 
rinnovamento, il Consiglio ha predisposto e divulgato agli iscritti un breve questionario online i cui risultati saranno 
commentati dal collega Andrea Picco. Emerge fin da subito un’alta redemption di risposte provenienti da un eterogeneo 
e significativo campione di iscritti. Dall’analisi risulta vincente la decisione di sostituire il vecchio notiziario cartaceo con 
più recenti ed immediati canali di comunicazione. 
 Prossimo step del processo di rinnovamento del 2016, al fine di agevolare i colleghi che vogliano presentare 
domanda di iscrizione, sarà la possibilità di effettuare operazioni di registrazione e cancellazione dall’albo a mezzo di 
una procedura informatizzata ovviando a passaggi di persona presso gli uffici. 
 
 La Giornata del Farmacista, verrà organizzata presso gli spazi del Museo Ettore Fico il prossimo 20 
novembre. La manifestazione, da sempre occasione d’incontro e riflessione sulla professione, vedrà la premiazione dei 
colleghi con 50 e 60 anni di Laurea, dei neo laureati con 110 e lode e dei colleghi che conseguiranno il Master in 
Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” - VI edizione. L’evento è la dimostrazione che lo sforzo compiuto dall’Ordine non 
sia solo di natura organizzativa bensì culturale, riconoscendo il valore dell’impatto sociale derivante dall’esercizio 
professionale ovunque avvenga. Con lo stesso spirito l’Ordine metterà a concorso per l’anno accademico 2015-2016 
l’assegnazione di 3 Borse di Studio, intitolate a Serena Saracino, recentemente scomparsa. Le migliori tesi discusse 
nelle prossime sessioni di laurea saranno premiate nel corso della manifestazione. 
 
 Il Controllo e programmazione dei turni delle farmacie di Torino e Provincia. 
 
 La sinergia con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino, per 
l’aggiornamento professionale e lo svolgimento del tirocinio curriculare ed extracurriculare in farmacia, nel rispetto delle 
reciproche funzioni ed ambiti d’intervento, nel pubblico ed esclusivo interesse dell’accrescimento culturale e 
professionale dei futuri farmacisti. 
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 La collaborazione in essere con gli uffici di Federfarma Torino, apprezzata da numerosi colleghi, per l’invio, a 
mezzo newsletter, di informative a carattere tecnico-professionale. L’attività, ormai entrata a regime, trova spunto dalle 
sollecitazioni dei collaboratori farmacisti di essere puntualmente e tempestivamente aggiornati sulle novità di carattere 
professionale anche in caso di disoccupazione o prolungata lontananza dalla quotidiana attività in farmacia. 
 
Prosegue inoltre la stretta collaborazione con i giovani farmacisti - molti di essi provenienti dalle file A.Gi.Far - che 
confermano il loro produttivo coinvolgimento nelle attività di interesse professionale. 

 
***** 

 
Numerosi sono stati anche i Patrocini richiesti all’Ordine per lo svolgimento di attività professionalizzanti a carattere 
culturale. Tra i patrocini concessi, ricordiamo: 
 

- PATROCINIO GIORNATE SIFO 
 “Giornate di Sinergia tra la Farmacia Ospedaliera e la Direzione Medica Ospedaliera: il rischio clinico”, che si è svolto nelle giornate 
del 27 febbraio – 12 giugno presso l’Aula Magna dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 

- PATROCINIO CONVEGNO NUTRISPORT 2015 
Richiesto dalla delegazione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Ordine Nazionale Biologi per l’organizzazione del convegno “Nutrisport”, 
che si è svolto a Torino l'8-9 maggio presso il Centro congressi Torino Incontra. 
 

- PATROCINIO BANCO FARMACEUTICO 
Richiesto dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus per la campagna “Cerchiamo un farmacista che non abbia tempo da perdere 
ma da donare" avente lo scopo di sensibilizzare i farmacisti a donare il proprio tempo e la propria professionalità per costruire una 
grande opera di solidarietà insieme ad enti e associazioni caritatevoli, convenzionati con la Fondazione, che quotidianamente si 
occupano di persone bisognose. 
 

- PATROCINIO CORSO AVANZATO DI OMEOPATIA 2016 
Richiesta di patrocinio pervenuta dall’Associazione culturale di Medicina Umanistica, a firma del Presidente Dott. Federico Audisio Di 
Somma, per lo svolgimento del corso avanzato di omeopatia 2016. 
 

- PATROCINIO CONVEGNO DIPARTIMENTO MILITARE “RIBERI” 
Richiesta di patrocinio pervenuta dal Comando Regione Militare Nord “Alessandro Riberi” di Torino per il convegno dal titolo 
“Aggiornamenti in Medicina Legale: non solo droghe d’abuso” che si è svolto a Torino il 26 ottobre 2015. 
 

- PATROCINIO “PARAFARMACIA SOLIDALE” 
Richiesta pervenuta dal Dott. Toeschi – nostro iscritto e referente regionale FNPI Piemonte –– per “Parafarmacia Solidale”, 
l’edizione piemontese, che si è tenuta nella seconda settimana di marzo, dell’omonima attività svolta da oltre 4 anni a Trieste sotto 
l’egida dell'Ordine provinciale locale. 

 
***** 

Un ringraziamento a tutti coloro che nell’Ordine si sono impegnati e si impegnano ogni giorno costituendo una squadra 
compatta che mi auguro coinvolga molti altri colleghi per condividere e sostenere, nel comune interesse, le iniziative 
partorite dall’Ordine.  
 
Grazie a tutti per il vostro impegno passato, presente e futuro. Siamo una professione capace di esprimere una 
rappresentanza preparata ed assicurarne il ricambio. 
 
Rivolgo un sentito ringraziamento ai colleghi impegnati a dare manifestazione della propria professionalità anche 
attraverso la messa in opera di iniziative solidali, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del 
malato e il rispetto della vita. A tal proposito ringrazio gli enti che rendono possibile queste lodevoli iniziative: tra di esse 
A.P.P.A. ® onlus, Banco Farmaceutico Onlus e FARMAONLUS. 
 
Ringrazio per il loro impegno e la loro opera tutti i colleghi che alacremente lavorano con l’Ordine condividendone gli 
obiettivi nel pieno rispetto delle proprie funzioni istituzionali. Vorrei ricordare: 
 

- le componenti della Segreteria: Maria Teresa, Natalina, Stefania, Cristina e Carlotta 

- il dott. Platter, il dott. Cossolo e Federfarma Torino 

- il dott. Mana e Federfarma Piemonte 
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- il dott. Colombo e la dott.ssa Garassino 

- la prof.ssa Brusa del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco  

- l’Associazione Farmacisti Non Titolari di Torino 

- l’A.Gi.Far Torino 

- i dipendenti ed i consulenti delle società di via Sant’Anselmo con i quali quotidianamente collaboriamo. 
 


