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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
del 25 maggio 2018 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
L’appuntamento annuale con gli iscritti, prima assemblea ordinaria del mandato triennale del 
Consiglio che presiedo, come sempre vuole essere occasione di compartecipazione dei risultati 
professionali conseguiti dalla categoria che ho l’onore e la responsabilità di rappresentare. 
L’Ordine sta assumendo il ruolo d’interprete del futuro della professione, non solo nella sua più 
genetica dimensione deontologia, ma anche nella natura tecnico-scientifica che pone direttamente 
il farmacista al centro della progettualità sanitaria regionale a tutela della collettività.  
 
L’intervento strutturato del farmacista, ovunque esso operi e nel rispetto degli ambiti di 
competenza delle altre professioni, ha saputo più volte dimostrare al decisore pubblico che si può 
conseguire una sanità di qualità nel rispetto dei budget di spesa previsti. Il nostro costante operato, 
unitamente ad alcuni progetti concreti che mi accingo a riassumervi, è stato capace di riqualificare 
l’immagine pubblica della professione sia confermandone il ruolo di collegamento tra il cittadino ed 
il medico curante sia aprendo il dialogo e la collaborazione con l’Assessorato alla Sanità. 
 
Nel tempo abbiamo confermato di essere in grado di prenderci carico della domanda di salute del 
cittadino in modo sempre più completo, non solo attraverso l’azione di supporto all’aderenza ed al 
corretto impiego del medicinale ma partecipando anche a politiche di prevenzione quali, ad 
esempio, la sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale dei soggetti a rischio. Mi riferisco 
all’iniziativa che per il secondo anno ha visto una ricaduta in termini di aumentato numero di 
vaccinati a dimostrazione della potenzialità, dapprima inespressa, dell’intervento diretto del 
farmacista in materia di informazione e prevenzione sul fronte epidemiologico.  Tale attività si è 
affiancata all’opera di monitoraggio dell’aderenza alla terapia che ha coinvolto per primi in Italia i 
farmacisti torinesi sulla sperimentazione del MUR (Medicine Use Review). È motivo di orgoglio 
aver preso parte all’iniziativa, per cui il Piemonte è stato guida in Italia, ma è anche mio compito 
ricordare che i colleghi avranno a breve il meritato riconoscimento del loro impegno grazie allo 
stanziamento di un legittimo finanziamento economico da parte della Regione Piemonte  [Legge 
208/2015, DM 28/08/2016]. Nel corso dello scorso anno, con il coordinamento della prof. P. Brusa, 
il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco ha costruito e proficuamente condiviso con 
l’Assessorato alla salute il protocollo di studio “Progetto Asma - aderenza alla terapia e 
Farmacia di Comunità” sulla gestione del paziente asmatico nelle farmacie di comunità. Il 
protocollo dello studio prevede un intervento sull'aderenza alle terapie per i pazienti affetti da 
asma, che comprenda la stima della dimensione campionaria e le modalità di arruolamento dei 
pazienti stessi in farmacia aperta al pubblico, gli strumenti di rivelazione nonché le procedure di 
trattamento dei dati, i risultati attesi e le valutazioni degli esiti. Tale percorso ha condotto alla DGR 
22 dicembre 2017 n°116-6308 ed alla successiva DD 309 10 maggio 2018, strumenti attraverso i 
quali a partire dalla settimana prossima verranno reclutate le farmacie tramite iscrizione pubblica. 
Le prime 200 farmacie, scelte in base all’ordine cronologico di adesione, prenderanno parte allo 
studio che, come da prassi consolidata per i Progetti Farmacia di Comunità, prevede la formazione 
dei farmacisti, l’arruolamento dei pazienti in farmacia, la somministrazione di questionario, il 
counselling specifico sull’uso dei device e sull’aderenza alla terapia, un follow up e, se del caso, 
l’invio al medico curante. Alla fine del percorso verranno restituiti i risultati al decisore pubblico 
dopo una valutazione epidemiologica da parte del gruppo di lavoro coordinato dal Prof. G. Costa. 
  
Altro importante traguardo raggiunto è il Piano di Cronicità Regionale (PRC), plasmato su quello 
Nazionale, al fine di definire le principali linee di intervento nei confronti delle patologie croniche. Si 
tratta di un passo importante che mette al centro il paziente e che coinvolge l’intera filiera socio-
sanitaria, compresa la farmacia, quale «modello assistenziale orientato alla promozione attiva 
della salute, anche tramite l’educazione della popolazione ai corretti stili di vita, nonché alla 
assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o 
si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità» (Piano Nazionale della Cronicità).  
La popolazione anziana continua a crescere con gli over 65 che, in Europa, nel 2060 saranno 152 
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milioni, contro gli 82 milioni attuali: ciò significa un maggiore rischio di patologie croniche. Un buon 
motivo, dunque, per migliorare la qualità della vita e pensare al percorso di cura del malato nella 
sua complessità, senza dimenticare le specificità di ognuno e puntando sull’integrazione tra saperi 
e pratiche mediche da un lato e saperi e pratiche socioassistenziali dall’altro. 
Il ruolo del farmacista all’interno del PRC sarà vigilato dal sottoscritto in ragione anche del fatto 
che sono stato designato dalla FOFI come rappresentante nella Cabina di Regia del Piano 
Nazionale della Cronicità; attentamente si cercherà di inquadrare le farmacie ed i farmacisti nel 
percorso del PRG, aprendo quindi alla collaborazione e all'integrazione nel team multidisciplinare 
che dovrà gestire la cronicità, in particolare per quanto riguarda la prevenzione primaria e 
secondaria, precisando inoltre che il farmacista ha già avviato in tale direzione il percorso di 
riforma del proprio ruolo. 
Frutto di un notevole lavoro di squadra è stato l’inserimento nella L 205/17 di un progettualità 
mirata allo sviluppo della farmacia dei servizi. È stato previsto uno stanziamento di 36 milioni di 
euro per la concretizzazione di un modello, con la possibilità di erogare ai cittadini le prestazioni 
previste a carico del Servizio sanitario: verrà programmata la sperimentazione in 9 regioni - 
Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018, 2019 e 2020; Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per 
gli anni 2019 e 2020; Veneto, Umbria e Campania per l'anno 2020-. Il finanziamento sarà ripartito 
ed erogato sulla base della popolazione residente, indipendentemente dall’anno di ingresso nella 
sperimentazione stessa. È stata quindi calcolata una quota capitaria, che però – ed è la grande 
novità – sarà resa disponibile anche alle altre regioni che volessero partecipare, attingendo alle 
quote vincolate agli obiettivi di Piano. 
 
Continua, quindi, un dialogo costruttivo e un rapporto fiduciario tra Regione e 
farmacista/farmacia, il cui risultato non è solamente quello di avere ottenuto alcune vittorie 
sindacali, ma l’essersi messi in discussione in una prospettiva di crescita ed evoluzione che ha 
riposizionato al centro dell’agenda sanitaria la professione. È verosimile supporre che la stretta 
collaborazione tra Ordine e gli altri stakeholder – Università, Federfarma, SSR – unitamente ad 
una crescita professionale realizzata con percorsi formativi multidisciplinari condivisi con altri 
operatori sanitari, possa essere motivo di ripresa sul fronte occupazionale per uscire dalla morsa 
della crisi o concorrere per posizioni funzionali diverse da quelle tradizionali. 
 
Valutiamo con preoccupazione un aspetto, quello cioè che potrebbe chiamare il farmacista ad 
operare nell’ambito di un nuovo contesto di subordinazione all’interno di un’organizzazione 
societaria per effetto dell’entrata in vigore della L147/17: è opportuno ribadire che avendo come 
obiettivo primario la salute del cittadino il farmacista non potrà esimersi da un esercizio in piena 
autonomia ed indipendenza su cui l’Ordine ha l’atavico compito di vigilare puntualmente. A tal 
proposito i lavori di revisione del Codice Deontologico, approvato dall’Assemblea nazionale lo 
scorso 7 maggio, hanno reso necessaria una più dettagliata articolazione dei principi di autonomia 
del farmacista nei confronti di considerazioni estranee all’azione professionale secondo scienza e 
coscienza. 
Nel corso dell’ultimo anno altri eventi che ci riguardano in prima persona vanno menzionati:  

 la L 03/18 ha comportato la riforma degli Ordini professionali: non sono ad oggi presenti i 
decreti attuativi necessari per realizzare quanto previsto dalla normativa, tranne quello 
inerente ai metodi da applicare per i rinnovi dei Consigli direttivi che applicheremo alla fine 
del triennio appena incominciato; 

 il DM 22/09/17 che dopo ben 25 anni ha riformato la TNM: oggi è basata principalmente 
sulla remunerazione dell’atto professionale; 

 revisione della Farmacopea Ufficiale: coordino da alcuni mesi un tavolo di lavoro che ha 
il compito di revisionare alcune parti del testo della XII edizione, quali Tabelle, NBP e 
qualche monografia: da anni denunciavamo che il mancato aggiornamento di questo 
strumento indispensabile per il professionista era all’origine di diverse criticità; 

 L 172/11 sono state finalmente adeguate le soglie di fatturato al di sotto delle quali scattano 
le agevolazioni sullo sconto dovuto al SSN per le farmacie rurali. 

 
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 
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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 costante 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 nuove 
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. 
 
Progetti 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 secondaria un grande vuoto da riempire nella 
gestione della salute del cittadino ed hanno organizzato con la collaborazione delle circa 1600 
farmacie piemontesi in modo coordinato ed uniforme alcuni progetti che hanno coinvolto un 
numero variabile di farmacie e si sono svolti in periodi più o meno ristretti. È evidente che la loro 
estensione e messa a regime non potrà che amplificarne i positivi risultati conseguiti. Risulta 
altresì evidente come la farmacia abbia in primis una potenzialità nella valutazione nel real life del 
comportamento del paziente nell’approccio alla terapia (visione non possibile ad esempio nei trail 
randomizzati) e in secondo luogo un potenziale bacino di reclutamento dei pazienti/soggetti 
ineguagliabile in altri contesti. 
Di seguito un elenco delle principali sperimentazioni in corso o già concluse ed in fase di 
elaborazione dei risultati.  

 
Progetti conclusi  

 
Migraine attacks in the community pharmacy: a survey in Piedmont, Italy 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 300 ( province di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo e 
Novara) 

 Questionari raccolti: 3065 
 

Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di comunità 
 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 446 (Italia) 
 Questionari raccolti: 4425 

 
Progetto InterAteneo in Farmacia di Comunità, prime evidenze sul diabete tipo 2 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 1400 (Italia) 
 Questionari raccolti: 12000 circa 

 
Il ruolo della farmacia per il paziente politrattato over65: i determinanti dell’aderenza 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 10 (provincia di Torino e Cuneo) 
 Questionari raccolti: 127  

 
Gli effetti dello switch o dello zapping tra generico ed originator nella terapia dei pazienti in 
trattamento con atorvastatina o metformina 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 6 (provincia di Torino) 
 Questionari raccolti: 325  

 
 Vaccini e farmacia: ruolo del farmacista in quanto counselor e potenziale vaccinatore 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 8 (provincia di Torino) 
 Questionari raccolti: 320  

  
Italian medicines use review (Re I-MUR)  

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 283 (Italia) 
 Questionari Raccolti: 1263  

 
Studi non ancora conclusi/ in fase di realizzazione 

 
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 CCM 2015 Ministero della salute 
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 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 102 (tra le provincie di Perugia, Terni, Brindisi, 
Barletta-Andria-Trani) 

 Questionari raccolti: 2288 (ad oggi) 
 

La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione di un modello di 
intervento di prevenzione sulla BPCO, Progetto CCM 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 100 (Piemonte) 
 Questionari raccolti: 848 (ad oggi) 

 
Progetto Asma - Aderenza alla terapia e Farmacia di Comunità – 

 Farmacie coinvolte nell’arruolamento di pazienti: 200 (Piemonte) 
 Questionari raccolti: 4000 (attesi) 

 
Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” 
È nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Torino ed Ordine dei Farmacisti, giunto 
ormai alla sua VIII 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, hanno l’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 è precursore ineludibile di ogni 
evoluzione professionale, di ogni sviluppo 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. 

 
Sta per essere distribuito nelle farmacie della provincia di Torino il Quaderno del Master della VI 
edizione “Pillole di dermatologia”, che contiene sia gli spunti del convegno “Il ruolo dei prodotti per 
la pelle in farmacia” che del corso “Pillole formative in Dermatologia” che è stato seguito da alcuni 
studenti del Master i quali hanno quindi ritenuto opportuno fare un quadro complessivo sulle 
patologie dermatologiche per le quali il counselling del farmacista è utile e spesso necessario. 
 
Sempre nell’ambito della promozione della formazione e del progresso culturale segnaliamo 
l’organizzazione e/o la partecipazione a numerosi corsi o convegni, 10 nel 2017 e, ad oggi, 2 
nel 2018. 

 
Ai corsi organizzati dal nostro Ordine durante il 2017 ed il primo trimestre del 2018 hanno 
aderito circa 1690 colleghi di cui 540 per TNM. 
 
In tema di formazione segnalo che continua lo sviluppo del Dossier formativo di gruppo. Come 
ricorderete, questa modalità formativa è stata fortemente voluta dalla Federazione per rendere più 
agevole e meno gravoso l’assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti e per costruire 
un insieme coerente di conoscenze che risponda concretamente sia all’evoluzione del ruolo del 
farmacista sia alle effettive necessità della pratica quotidiana. Nella tabella sono presenti sia gli 
obiettivi nazionali sia quelli del nostro Ordine.  
 
Dal 2018 è possibile per i nostri iscritti seguire dei corsi di formazione in linea con il Dossier di 
Gruppo a titolo gratuito od a costo molto contenuto. 
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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 e della vita. L’attenzione dell’Ordine a 
questo delicato aspetto è rimarcata da numerose iniziative, ne elenco alcune. 
 
 
Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole 
Stiamo nuovamente organizzando un corso FAD dedicato ai farmacisti, questa volta 
interregionale, per aggiungere alle competenze del farmacista l’informazione corretta e se 
possibile esaustiva per il cittadino che intende diventare donatore, oltre che la sola gestione 
territoriale dei trattamenti farmacologici ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi. Con la 
collaborazione di Socialfarma, il corso verrà erogato online nel prossimo autunno. 
I farmacisti, superato il test finale, riceveranno in farmacia o parafarmacia del materiale informativo 
per informare al meglio il cittadino. 
 
Raccolta dei medicinali ancora validi presso le farmacie del territorio della Città di Torino e 
Provincia (Città Metropolitana)  
Durante l’anno 2017 i farmacisti della Provincia di Torino hanno collaborato attivamente con 
l’associazione Banco Farmaceutico per continuare quelle attività che da anni ormai fanno parte 
delle azioni di volontariato espresse dalla nostra categoria. Svolte sempre con la medesima 
passione e il medesimo impegno queste azioni hanno lo scopo di soddisfare, almeno in parte, il 
fabbisogno di farmaci espresso da quella parte di popolazione che, causa le difficili condizioni 
economiche o perché migranti, non riesce ad avere sufficienti risorse economiche da impegnare 
nell’acquisto di farmaci e strumenti di cura. Diverse sono le iniziative e coprono diversi tipi di 
necessità con modalità proprie di sviluppo.  
 
 
In sintesi a seguire le principale e i risultati per l’anno appena concluso: 
 

ANNO 
FARMACIE 
ADERENTI 

MEDICINALI 
RACCOLTI 

VALORE 
 

ENTI SERVITI 
 

FABBISOGNO 
ENTI 

COPERTURA 
FABBISOGNO 

ENTI 
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2017 224 23.401 
€ 

159.324,00 
50 84.917 27,58% 

2018 232 24.297 
€ 

169.051,00 
51 87.281 27,84% 

 
RECUPERO FARMACI VALIDI - INIZIO ATTIVITÀ 05/05/2014 - 

DA INIZIO 
PROGETTO 
 A FINE 2017 

110.967 € 
1.430.385,00 

 

2018   11.928 €     
239.128,00 

132  farmacie (103 
TO) 

 
TOTALE 

 
122.895 

 
€ 
1.668.278,00 

 

MEDIA PASSAGGI ANNUI DI PRELIEVO CONTENUTO BIDONI DA PARTE DEI VOLONTARI: 
400 
ENTI SERVITI: 87 

 
La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità  
Il progetto prosegue con l’aiuto dei principali attori 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 23 maggio è stato organizzato un corso a cui hanno 
partecipato anche alcuni colleghi della provincia di Cuneo. L’obiettivo è ampliare il team di 
farmacisti a cui le donne possono rivolgersi per avere supporto e informazioni; ad oggi alcune 
farmacie sono state inserite in un apposito elenco nella Guida Antiviolenza del Comune di Torino - 
http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza-. 
 
Progetto Tossico In-dipendenza   
L’iniziativa di prevenzione sociale e d’informazione, organizzata dall’Ordine in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino ed il SERT di Chieri e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia 
di Torino e Città di Torino compie dieci anni.  
Da alcuni mesi è al lavoro una Commissione la quale in collaborazione con il SERT di Chieri e 
della Città di Torino (ex ASLTO2) sta valutando la necessità di rinnovare il materiale didattico alla 
luce dei cambiamenti culturali e scientifici degli ultimi anni. Il prossimo 22 settembre il Master 
Chiara Colombo ospiterà un convegno specifico durante il quale sarà previsto un confronto con i 
colleghi titolari o collaboratori, pubblici o privati che vogliano contribuire ad uno degli incontri con 
gli studenti, magari proprio nella scuola di vicinato.  
 
Disabilità e farmacia  
Per un soggetto disabile, il lavoro rappresenta una delle più pregiate forme di riabilitazione, di 
autorealizzazione e di integrazione nella società. In questa direzione è nato a Torino nel 2016 il 
progetto “Disabilità e farmacia” grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale La Bottega, 
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino, di alcune farmacie e di 
FarmaOnlus. Si tratta di un progetto che avrebbe come scopo l’inserimento lavorativo di soggetti 
con disabilità nell’ambiente delle farmacie aperte al pubblico. In due anni di lavoro si è voluto 
quindi sperimentare, per un soggetto con disabilità lieve, la capacità di svolgimento di attività in 
farmacia e selezionare le mansioni più compatibili al tipo di disabilità. Inoltre è stato possibile 
valutare competenze trasversali, di carattere relazionale e professionale e fornire i requisiti di 
inserimento utili alla scelta della persona più adatta. Sono state individuate le mansioni non 
richiedenti la laurea che i soggetti con disabilità potrebbero svolgere in farmacia. Sono state quindi 
elaborate procedure scritte specifiche con modalità grafiche e testuali per poter spiegare le diverse 
mansioni ad una persona con disabilità lieve. Dopo la formazione e gli stage in farmacia è stato 
possibile andare a valutare il grado di autonomia e prontezza dei soggetti con disabilità nelle 
attività proposte. È stato possibile concludere che esiste un buon numero di attività, in farmacia, da 
affidare a soggetti con disabilità ed ora alcuni soggetti sono pronti per entrare nel mondo del lavoro 
in farmacia. 
 
Borse di studio 
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Lo scorso anno il Consiglio direttivo ha deliberato di erogare 8 Borse di Studio, due per ciascuna 
annualità di corso (II,III,IV e Vanno),  per gli studenti del Corso di Studi in Farmacia del Dip. di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino e proprio stasera sono state assegnate 
ai vincitori, selezionati in base ad una graduatoria di merito e reddito ISEE. 
 
Oltre alle numerose iniziative appena descritte, l’Ordine non manca di dare il proprio contributo 
in una serie di appuntamenti consolidati, già noti agli iscritti ma non per questo meno rilevanti. Mi 
riferisco ad esempio alla stretta collaborazione con l’Assessorato Regionale Sanità, 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; ad oggi sono state attivate le procedure per 5 interpelli, con la 
conseguente accettazione -  in quanto ai primi 3 interpelli - di 105 sedi sul territorio regionale di cui 
53 in Torino e provincia.  Le procedure del quinto interpello si sono concluse oggi e sono relative 
all’assegnazione di 66 sedi riportate nella DD 263 del 23/04/18. 
 
Commissioni 
Con deliberazione n. 84 della seduta consiliare del 21 novembre 2017, il Consiglio dell’Ordine ha 
stabilito di istituire le seguenti Commissioni interne:  

 Attività ed aggiornamento professionale e normativo: dr. Livio Oggero, dr. Emanuele 
Platter, dr.ssa Paola Spagliardi, dr. Gaetano di Lascio (Coordinatore) 
All’interno della Commissione Attività ed aggiornamento professionale e normativo, vi è il 
gruppo di lavoro TossicoIndipendenza formato dalla dr.ssa Edi Balagna, dr.ssa Antonella 
Ceschia e dr. Davide Valle. 

 Pianta Organica e turni: dr. Ugo Berutti, dr. Claudio Cardelli, dr.ssa Antonella Ceschia, 
dr.ssa Micaela Di Stasi e dr. Matteo Cavallero (Coordinatore) 

 Previdenza ed Assistenza: dr.ssa Luciana Bianco, dr.ssa dr. Chiara Cesano, dr. Paolo 
Dabbene, dr.ssa Micaela Di Stasi, dr. Livio Oggero (Coordinatore) 

È stata data altresì disponibilità ad essere presenti in alcune Commissioni esterne, di seguito 
elencate: Commissione tirocinio, Commissione ECM regionale, Commissione MnC regionale, 
Consulta delle professioni, Tavolo regionale tempi di attesa. 
 
Sito  
A tre anni dal suo rinnovamento il sito si è confermato essere un importante strumento per gli 
associati. Nel 2017 più di 40.000 utenti hanno avuto modo di navigare sul nostro portale, un’utenza 
non solo legata alla provincia di Torino, ma appartenente anche ad altre regioni.  
Grazie alle caratteristiche con cui è stato concepito il sito, è possibile aggiornarlo di continuo. 
A partire dal 2018, è stato introdotto il MAV come unica modalità di pagamento della quota da 
parte degli Iscritti. Il MAV, facilmente stampabile dal SITO ISCRITTI, ha suscitato un notevole 
apprezzamento dalla maggior parte degli iscritti. La novità del SITO ISCRITTI è stata un’ulteriore 
innovazione nata nell’ultimo trimestre del 2017 al fine di facilitare le domande di iscrizione e di 
trasferimento con la possibilità per gli Iscritti di scaricare il certificato d’iscrizione all’Ordine. 
 
La Giornata del Farmacista, verrà organizzata presso gli spazi del Museo Ettore Fico il prossimo 
25 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” - VII 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.  
 
Il Controllo e programmazione dei turni delle farmacie di Torino e Provincia. 
 
La collaborazione 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. 
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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 XIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee “Vulnologia 2.0” dal 4 al 7 
ottobre 2017 
Corso Avanzato di Omeopatia 2018, ’Associazione culturale di Medicina Umanistica, Presidente Dott. 
Federico Audisio Di Somma  
CONVEGNO CISAF, “Piccola traumatologia tra medico, farmacista ed altre figure sanitarie” 04 novembre 
2017 
XVI Congresso Nazionale di Medicina Omeopatica “Omeopatia tra scienza e pratica clinica” 16-17-18 marzo 
2018 
CONVEGNO CISAF, “Piccola traumatologia tra medico, farmacista ed altre figure sanitarie” 12 maggio 2018 
Corso Avanzato di Omeopatia 2019, ’Associazione culturale di Medicina Umanistica, Presidente Dott. 
Federico Audisio Di Somma  
Convegno “HCV-REGIONE PIEMONTE: clinici, servizi ed istituzioni a confronto 22 giugno 2018 
Convegno “La carenza energetica negli sport: conseguenze per ossa, cuore, “performance” ed altro” l’11 
maggio 2018. 
Corso Nutrizione di Base AFEN 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Convegno “Sarà proprio vero che il fumo faccia così male?” 31 
maggio 2018. 

 
***** 

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 dell’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: Natalina Altieri, Stefania Nava, Cristina Palma e Stefania 
Cardon 

- il dott. Marco Cossolo e Federfarma Torino 

- il dott. Massimo Mana e Federfarma Piemonte 

- il dott. Andrea Colombo e la dott.ssa Jose Garassino 

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

- l’avv. Serena Dentico 

- 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. 


