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Prot. n. 20191900153/15/28/25/AC  TORINO, 23 Gennaio 2019 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie  

del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 
 

OGGETTO: “LA FARMACIA DI COMUNITÀ:  

UN CONTRIBUTO INEDITO PER LA CRONICITÀ SUL TERRITORIO” 

CONVEGNO TORINO 15 FEBBRAIO 2019 

Si comunica che, a chiusura del Progetto CCM 2015 (Centro nazionale per la prevenzione e 

il Controllo delle Malattie), avviato in Piemonte nel 2017, l’ASL TO3 e l’Università degli Studi di 

Torino hanno organizzato il convegno dal titolo “La Farmacia di Comunità: un contributo inedito per 

la cronicità sul territorio”. 

Come rilevabile dal programma allegato (All.1), il convegno intende essere l’occasione per 

presentare e discutere i principali risultati conseguiti nell’ambito dell’esperienza del Progetto e l’impatto 

degli interventi sviluppati dal farmacista territoriale nel contribuire al controllo delle patologie croniche. 

Si ricorda al riguardo (cfr. circolare 99 del 11 Maggio 2017) che - tra il 2017 ed il 2018 - 100 farmacie del 

Piemonte sono intervenute su prevenzione e aderenza alla terapia nella broncopneumopatia cronico 

ostruttiva (BPCO), mentre le farmacie dell’Umbria e della Puglia hanno svolto attività analoghe in 

relazione al diabete di tipo 2.  

Il tema della prevenzione e del miglioramento dell’aderenza alle terapie nell’ambito delle 

patologie croniche è di grande attualità ed estrema importanza visto che l’aumento del loro carico nella 

nostra società stimola il sistema sanitario ad impegnarsi sempre più in interventi di medicina di iniziativa 

mirati a rinviarne l’insorgenza e rallentarne l’evoluzione.   

La sessione del convegno aperta alla partecipazione dei colleghi titolari e dei loro collaboratori si terrà 

Venerdì 15 Febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

presso la Sala Conferenze di Federfarma Torino 

Via Galliari 10/A – TORINO. 

È obbligatoria l’iscrizione, da effettuarsi entro il prossimo 10 febbraio inviando la 

scheda di cui all’allegato 2 via e-mail ad ufficio.farmaceutico@farmapiemonte.org. 

Cordiali saluti.   

IL  DELEGATO REGIONALE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Massimo MANA 
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