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La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità 

“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; le farmacie che hanno partecipato al corso di 
formazione hanno dato la disponibilità ad essere inserite in un apposito elenco che verrà pubblicato sul sito 
del Comune di Torino - Guida ai servizi della Città di Torino: http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza - 

 
Chi fosse interessato al corso di formazione scriva alla mail presidente@ordinefarmacisti.torino.it: raggiunto un 
numero idoneo di iscrizioni verrà riproposta una nuova edizione.  
 
L’iniziativa 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 è impegnato a sostenere i costi e la diffusione del 
materiale divulgativo per le farmacie della provincia di Torino. Viene quindi distribuito a tutte le farmacie una 
busta contenente: 

1. la brochure in cui sono indicati i riferimenti necessari nel caso in cui veniate a contatto con casi 
sospetti di violenza intrafamiliare  

2. la locandina con l’indicazione del numero nazionale Antiviolenza 1522 da esporre ben visibile 
all’utente 

3. un questionario da riconsegnare in ottobre, come indicato al fondo dello stesso. 
 
Siamo disponibili per qualunque informazione e chiarimento alla mail  
presidente@ordinefarmacisti.torino.it 

http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza
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Resoconto della collaborazione al Progetto La violenza contro le donne 
1) È utile conoscere a chi avete consegnato la brochure: vi preghiamo pertanto di raccogliere i seguenti 

dati, indicando i relativi totali per ciascuna categoria sotto elencata. 
 
sesso: 

 F 

 M 
provenienza: 

 italiano 

 straniero 
età approssimativa: 

 <20 

 >20 

 >30 

 >40 

 >50 

 >60 
 

2) È inoltre utile conoscere le Vs osservazioni e/o suggerimenti. 
 
materiale: 

 sufficiente 

 carente, perché ___________________________________________________________________ 
 
difficoltà incontrate: 

 di comunicazione 

 di comprensione del problema 

 mancanza di conoscenze tecniche 

 …………………………………………………………………………………………… 
 
vi siete sentiti utili, adeguati: 

 sì 

 no 
 

informazioni apprese durante la formazione – solo per chi ha partecipato - : 

 sufficienti 

 carenti, perché ____________________________________________________________________ 
 
vi è stato possibile, successivamente alla formazione, consultare la guida ai servizi per Torino e Provincia: 

 sì 

 no 

 suggerimenti _____________________________________________________________________ 
 
Si chiede pertanto di inviare i risultati della vostra esperienza ed i vostri commenti L’ULTIMA SETTIMANA DI 
OTTOBRE 2015 
o via mail all’indirizzo presidente@ordinefarmacisti.torino.it, o per posta all’indirizzo Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Torino Via Sant’Anselmo 14 all’attenzione di prof.ssa Paola Brusa 
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