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L’indagine conoscitiva che avevamo 
battezzato “Parla con il tuo Ordine”, 
e annunciato l’anno scorso sulle pa-
gine di questo stesso Notiziario, è 
giunta alla sua conclusione.

Come è forse utile ricordare, l’ini-
ziativa aveva lo scopo di mettere in 
contatto il Consiglio dell’Ordine con 
gli iscritti attraverso un questionario 
volto ad intercettare gli umori dei 
farmacisti e a trovare possibili ambiti 
di miglioramento del servizio a loro 
dedicato.

Sottoporsi indirettamente al giudizio 
dei propri iscritti quando si è lontani 
dal momento elettorale crediamo sia 
un gesto che può contribuire molto a 
rendere l’attività dell’Ordine quanto 
più possibile adeguata alle necessità 
dei farmacisti.

In primo luogo desidero sottolineare 
un elemento incoraggiante: il livello 
di partecipazione all’indagine supera 
ampiamente la percentuale general-
mente attesa da quanti impostano 
questo tipo di ricerche. Se infatti in 
questi casi i professionisti si aspet-
tano una redemption media del 3%, 
noi siamo andati ben oltre il 12%, e 
questo è senza dubbio un notevole 
indice di attaccamento dei farmacisti 
torinesi alla loro professione e all’En-
te che li rappresenta.

Per quanto riguarda il profilo dei par-
tecipanti, le percentuali rispecchiano 
abbastanza fedelmente le propor-
zioni che si ritrovano nella composi-
zione generale degli iscritti: infatti il 
70% circa di quanti hanno risposto 
è rappresentato da donne, l’82% da 
farmacisti operanti in farmacia, il 7% 
da colleghi impiegati in parafarma-
cie, circa il 3% da colleghi ospedalieri 
e quasi altrettanto da farmacisti im-
piegati nelle ASL.

Entrando nel dettaglio delle indica-
zioni che emergono più o meno im-
mediate dalla ricerca, ci sono alcuni 
aspetti che in prima battuta mi han-
no fatto riflettere.

• Se da un lato la maggior parte dei 
colleghi sostiene di ricevere puntual-
mente le informazioni circa le iniziati-
ve dell’Ordine (per mezzo della new-
sletter, o di questo giornale, o del sito 
internet o in occasione dell’Assem-
blea), dall’altro lato una percentuale 
piuttosto elevata ritiene di non essere 
sufficientemente informata... Proba-
bilmente un eccesso di informazione 
può a volte sortire l’effetto opposto, e 
forse in tempi in cui le comunicazioni 
ormai si susseguono e si sovrappon-
gono a ritmo frenetico può succedere 
che l’informazione in arrivo venga ri-
conosciuta ma poi non si riesca a pre-
starle la debita attenzione.

• L’efficienza dell’ ufficio di segreteria 
dell’Ordine - per collaborazione, cor-
tesia, tempestività - risulta elevata, 
tanto che due persone su tre se ne 
dicono soddisfatte. L’unico aspetto 
per cui tale gradimento diminuisce 
riguarda gli orari, che si vorrebbero 
più ampi, ma devo dire sinceramente 
che un tale miglioramento compor-
terebbe ostacoli economici già valu-
tati e difficili da superare.

• I progetti dell’Ordine che mirano 
a tutelare il futuro della professione 
sono noti e condivisi dalla maggio-
ranza degli iscritti ma non tutti se ne 
sentono coinvolti. Questo aspetto 
richiede particolare considerazio-
ne: se infatti si può obiettivamente 
riconoscere che questi progetti si 
rivolgono in modo preponderante 
ai colleghi operanti in farmacia - del 
resto è preponderante anche la per-
centuale degli iscritti che lì si trova 
impiegata, circa l’85% - d’altro canto 
è difficile comprendere come pure si 

faccia tanta fatica 
a coinvolgere at-
tivamente questi 
colleghi nelle va-
rie iniziative pro-
poste a difesa del 
loro ruolo, come i 
corsi di perfezio-
namento o i pro-
getti che richiedo-
no collaborazione 

magari attraverso la compilazione di 
questionari rivolti ai pazienti... Cioè 
quelle iniziative che in prospettiva 
futura hanno lo scopo strategico di 
attribuire al farmacista una concreta 
partecipazione nelle attività di pre-
venzione e trattamento delle mag-
giori patologie di crescente interesse 
sociale.

• Rispetto alla possibilità di comuni-
care con il Consiglio Direttivo dell’Or-
dine, ci rendiamo conto che molti 
colleghi non sono consapevoli che 
è possibile farlo in modo rapido ed 
incisivo, parlando direttamente con i 
consiglieri. Dalla ricerca emerge che 
molti trovano difficile dialogare con 
il Consiglio: ebbene sappiano che è 
sufficiente alzare il telefono e chiede-
re in segreteria un appuntamento, 
telefonico o di persona, per poterlo 
fare. Tutti i consiglieri sono a dispo-
sizione per raccogliere le istanze o i 
suggerimenti degli iscritti.

Infine una considerazione circa la 
rappresentatività delle diverse com-
ponenti della professione all’interno 
del Consiglio: un argomento solle-
vato da alcuni colleghi a cui non vo-

gliamo certo sottrarci. La ricerca con-
tinua di una rappresentanza quanto 
più possibile pluralistica, che coinvol-
ga i diversi ambiti professionali e che 
rispecchi una proporzionalità coe-
rente alla composizione degli iscritti, 
è un preciso intento di quanti hanno 
la responsabilità di questo Consiglio. 
Anzi è stato un fattore che nel tem-
po ha contribuito a determinarne 
l’attuale composizione. Tuttavia non 
dimentichiamo che tanto è dipeso 
dalla disponibilità dei singoli di farsi 
carico di tale rappresentanza e dei 
doveri che ne conseguono, spesso 
difficili da conciliare con l’impegno 
richiesto da quella stessa professio-
ne che tutti intendiamo tutelare.

Bisogna dire però che molti colleghi 
continuano a dimenticare il dovere 
di imparzialità dell’Ordine e preten-
dono che esso si faccia paladino di 
questa o quella componente della 
professione, che si adoperi per soste-
nere istanze particolari al suo interno 
e condizionare eventuali interessi 
situati in concorrenza, trasformando 
così un ente posto a tutela del pro-
fessionista e del cittadino in una sor-
ta di sindacato. Non è questo il ruolo 
dell’Ordine, che deve invece salva-
guardare l’immagine, il decoro e la 
correttezza della professione in ogni 
ambito in cui venga svolta secondo 
le attribuzioni che la legge prescrive 
alle sue varie identità, promuovendo 
la continua crescita del Farmacista in 
risposta ai bisogni del cittadino e a 
garanzia della sua salute.

Mario Giaccone

Crescere insieme 
è l’unica strada

Mario Giaccone

Per l’anno 2014 il Consiglio ha stabilito di mantenere inalterata la quota annuale d’iscrizione all’Ordine, deliberando di assorbire l’incremento del contributo competente alla 
Federazione Ordini Farmacisti Italiani e non applicando alcuna maggiorazione per adeguamento ISTAT.
Così facendo la quota d’iscrizione, anche per il 2014, ammonta a € 150,00 (comprensiva della parte competente alla FOFI di € 41,80). 
Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 28 febbraio di ogni anno. Dopo tale data verrà applicata una mora di € 5,00.
Il versamento di € 150,00 potrà essere effettuato:
• tramite bollettino di c/c postale n. 13457106 intestato a “Ordine Farmacisti della Provincia di Torino”, indicando cognome, nome, causale: quota 2014.
• bonifico bancario sul c/c postale (IBAN IT38 Q076 0101 0000 0001 3457 106) intestato a “Ordine Farmacisti della Provincia di Torino”, specificando nella causale: cognome, 
nome, quota 2014.
Si raccomanda l’importanza di specificare nella causale cognome e nome, in quanto spesso l’intestatario del conto è diverso dall’iscritto che predispone il pagamento della 
propria quota.

Quota annuale di Iscrizione

23 marzo 2014 
GAM vIA MAGentA 31
GIornAtA dell’ordIne 
deI fArMAcIstI  ore 15.30 
Premiazione dei colleghi con 50 e 60 anni di Laurea, 
dei neo laureati con 110 e lode, dei colleghi che hanno 
conseguito il Master in Farmacia Territoriale. 
Giuramento dei nuovi iscritti.



Un sincero grazie a tutti gli iscritti dell’Ordine che hanno accolto il nostro invito a rispondere al breve questionario di gradimento, 
che aveva lo scopo di raccogliere dati utili a migliorare il servizio erogato dall’Ordine ed individuare gli ambiti di interesse verso 
cui indirizzare nuovi sforzi.

Il questionario è stato inviato via mail a tutti i colleghi che risultavano iscritti alla newsletter dell’Ordine e le 406 risposte 
ottenute rappresentano un ottimo risultato di feed-back per una tale forma di indagine.

Il Consiglio dell’Ordine valuterà ora attentamente le indicazioni fornite attraverso i questionari, per cercare il modo migliore per 
essere sempre più vicini alle vostre esigenze. 

Ecco un estratto del report di risposta del questionario:





servizio myEcm
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha comunicato che sul 
portale http://ape.agenas.it, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, è di-
sponibile il servizio “myEcm”, tramite il quale ogni professionista potrà monitorare la 
propria situazione formativa visualizzando i crediti acquisiti nell’ambito del program-
ma nazionale di Formazione Continua in Medicina (Ecm).
In particolare, il professionista, previa registrazione, disporrà di una pagina personale 
dalla quale potrà: 
• verificare l’ammontare dei crediti ECM suddivisi per anno e tipologia di offerta 
formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo); 
• consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel 
corso del triennio, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; 
• consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione; 
• esprimere una valutazione sui corsi frequentati. 

Viene precisato che il provider ha fino a 90 giorni di tempo dalla data di fine evento 
per inviare i nominativi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Se, passata 
questa scadenza, un evento e i relativi crediti non sono visibili, il professionista potrà 
contattare il provider stesso per assicurarsi che abbia effettuato l’invio dei crediti. Nel 
caso in cui il Provider abbia già ottemperato a tale adempimento, si potrà chiedere 
assistenza al call center della segreteria Ecm al numero 06.42749600.

Continua il PROGETTO TOSSICO-IN-DIPENDENZA, l’iniziativa di prevenzione sociale e di 
informazione nata nel 2008 dalla collaborazione tra il nostro Ordine, l’Università degli Studi 
di Torino ed il SERT di Chieri. 
È rivolto ai giovani studenti delle prime superiori degli istituti scolastici della Provincia di Torino 
ed ha come argomento le sostanze da abuso e le tossicodipendenze in genere.
Sono coinvolti una trentina di nostri colleghi che, essendosi preparati dal punto di vista scien-
tifico, ma anche e soprattutto dal punto di vista “umano”, spiegano ai ragazzi delle scuole 
superiori i pericoli e le incognite delle droghe: quelle già conosciute e quelle che si stanno 
affacciando oggi sul “mercato” italiano. 
È per noi motivo di soddisfazione l’aumento del numero di scuole che di anno in anno richie-
dono i nostri interventi: nell’anno scolastico 2013-2014 “visiteremo” oltre 75 classi per un totale 
di quasi 1700 alunni!
Molti colleghi continuano entusiasti a dare la loro disponibilità, ma rimane necessario poter 
disporre di un florido “vivaio” per fare fronte a questo aumento.
L’impegno richiesto è di circa 3-4 mattinate l’anno, che riteniamo ampiamente ripagato dalle 
soddisfazioni che derivano dall’affrontare tali argomenti con una classe di adolescenti.

Invitiamo tutti i colleghi titolari o collaboratori, pubblici o privati che vogliano rendersi 
conto di quanto sopra detto, a contattare la segreteria per assistere ad uno di questi ap-
puntamenti magari proprio nella scuola vicina alla propria farmacia o luogo di lavoro.

tossIcoINdIPendenZA

BaNca datI Ecm 
dEl cogEaps 

Il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni 
Sanitarie) ha comunicato che dal 2 dicembre scorso è disponi-
bile agli iscritti all’Albo l’accesso alla banca dati Ecm del Con-
sorzio.

Per accedere al database è necessario collegarsi al sito www.
cogeaps.it, cliccare dalla home page la sezione “Accesso Ana-
grafe Crediti Ecm” e procedere alla registrazione.
Tale novità si affianca al servizio “MyEcm” dell’Agenas.
Sempre dalla stessa sezione ogni professionista potrà pro-
grammare, a titolo sperimentale, la propria formazione per il 
triennio 2014-2016 tramite la costruzione del Dossier forma-
tivo individuale.

Per eventuali chiarimenti in merito, si ricorda che lo stesso 
Consorzio ha attivato un call center attivo dal lunedi al ve-
nerdì (ore 9-17) al n. 06/42749600 al fine di rispondere ai 
quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari e agli Ordini.

Sul sito AIFA 
tutti i farmaci on line

La nuova banca dati dell’AIFA contiene i fogli il-
lustrativi di tutti i medicinali autorizzati in Italia. 
Per i medici e i farmacisti disponibili anche i rias-
sunti delle caratteristiche dei prodotti.

La Banca Dati Farmaci è pubblica, liberamente ac-
cessibile dal Portale istituzionale dell’Agenzia (www.
agenziafarmaco.gov.it) e tutti i documenti resi 
disponibili sono approvati e autorizzati dall’AIFA e 
dall’Agenzia Europea dei Medicinali. 
È intuitiva e di facile navigazione e consente di im-
postare la ricerca sulla base di differenti parametri: 
nome commerciale del farmaco, principio attivo o 
nome dell’Azienda farmaceutica. Per ciascun farma-
co, inoltre, il sistema restituisce una sorta di “scheda 
anagrafica” ovvero il suo codice di Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio, l’elenco delle confe-
zioni disponibili e il relativo stato autorizzativo (au-
torizzato, sospeso o revocato), oltre naturalmente ai 
cosiddetti “stampati” (appunto, Foglio Illustrativo e 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Al momento sono oltre 8.000 i documenti presenti 
nella banca dati che si configura come l’unico data-
base ufficiale e autorevole sui farmaci in Italia e sul 
quale è già in studio una app dedicata per consentir-
ne la consultazione anche in modalità mobile.


