programma convegno
La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità
Data: 13 maggio 2015
Sede: “Il Centro in centro”, via Galliari 10A, Torino
100 persone; 4 ore; accreditamento ECM per Farmacisti
Proponenti
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino –
Master “Chiara Colombo” ( M. Giaccone e P. Brusa)
Ore 20,00: registrazione partecipanti
Ore 20,15- 20,30: Introduzione [P. Brusa, M. Giaccone]
Ore 20,30- 21,10: Concetto di violenza: differenti tipologie e reati connessi [L. Borinato e F. Volpato]
Ore 21,10- 21,40: Quadri patologici correlati [P. Schinco]
Ore 21,40- 21,55: Report di intervista ad una donna che ha subito violenza [Nucleo di Prossimità, Corpo di Polizia
Municipale]
Ore 21,55- 22,10: Importanza del linguaggio di relazione [L. Borinato]
Ore 22,10- 22,40: I bisogni formativi dei farmacisti [A. Sena]
Ore 22,40- 23,00: "Insieme contro la Violenza": il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio della Città di Torino. [P. Campo]
Ore 23,00- 23,15: I servizi offerti sul territorio [Gabriella Bianciardi]
Ore 23,15- 23,30: Presentazione del materiale divulgativo per le farmacie [P. Brusa, M. Giaccone]
Ore 23,30: Questionario di apprendimento e valutazione del corso

Referente scientifico: Paola Brusa
Relatori
Gabriella Bianciardi: Dirigente Servizio Pari Opportunità della Città di Torino
Loredana. Borinato: Ispettore Capo, Corpo di Polizia Municipale - Nucleo di Prossimità
Paola Brusa: Professore associato presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino
Patrizia Campo: Responsabile Centro Antiviolenza della Città di Torino
Mario Giaccone: Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino
Patrizio Schinco: Dirigente medico, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Centro Supporto ed Ascolto
Vittime di Violenza DEMETRA
Alessandra Sena: Psicologa SSCVD Psicologia Presidio OIRM-Sant'Anna - AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
Fabrizio Volpato: Commissario, Coordinamento reati contro le fasce deboli, Corpo di Polizia Municipale - Nucleo di
Prossimità

Obiettivo
La violenza contro le donne: il ruolo della farmacia di comunità è il titolo di una tesi, elaborata nel corso della IV ed. del
Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”. Lo scopo della tesi era lo sviluppo di un progetto volto a sensibilizzare
e rendere più consapevoli sia i farmacisti che i clienti/pazienti della drammatica realtà sulla violenza contro le donne.
Di fatto il fenomeno è molto più diffuso di quanto appare e si è pensato di utilizzare la Farmacia quale punto di
informazione sia per le dirette interessate, sia per le persone a loro vicine ma non in grado di fornire aiuto, nonché per
tutti coloro che sono sensibilizzabili al problema. Effettivamente ogni giorno centinaia di persone, di ogni estrazione

sociale, dalla badante all' immigrata, dalla prostituta alla donna in carriera, si recano in farmacia: il ruolo del farmacista è
quello di percepire, attraverso la conoscenza dei propri clienti od a volte in base alla richiesta di medicinali riconducibili a
problematiche che potrebbero essere causati da atti di violenza, un segnale di un profondo disagio interiore,
riconducibile ad un possibile scenario di violenza.
E’ 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.
L’iniziativa quindi prosegue e con basi solide; Il Master Chiara Colombo sotto l’egida dell’Università di Torino e
dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, si impegna a sostenere i costi e la diffusione del materiale divulgativo
per la provincia di Torino ed, insieme agli attori convenuti intorno al tavolo di studio, ad organizzare ed erogare un corso
di formazione specifica rivolto ai farmacisti.

