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Cari colleghi, cari amici,

siamo al primo editoriale dopo 
l’ultima elezione dell’Ordine e 
mi fa piacere condividere al-
cune novità relative alla com-
posizione del Consiglio e alle 
decisioni che ne sono seguite.

Per quanto riguarda la com-
posizione del Consiglio, lo 
sforzo di rinnovamento è stato 
indirizzato verso tre direzioni 
principali.

La prima è rappresentata da 
una maggior presenza di 
colleghe donne rispetto alla 
tradizionale presenza maschi-
le, indirizzo dettato non tanto 
dalla moda delle quote rosa 
quanto da una duplice consa-
pevolezza: non solo la catego-
ria presenta una significativa 
preponderanza numerica del-

la sua componente femminile, 
ma ha anche riposta in questa 
componente femminile un’in-
sostituibile sensibilità e atten-
zione professionale, che è per 
molti aspetti la nostra forza.
 
La seconda direzione è rap-
presentata da una maggior 
presenza dei farmacisti col-
laboratori, che si sono fatti 
avanti non solo in rappresen-
tanza delle loro organizzazioni 
(come l’Associazione Farma-
cisti Non Titolari), ma anche 
come singoli colleghi. Il loro 
contributo è stato già partico-
larmente significativo nel pre-
cedente mandato, permetten-
do di evidenziare molteplici 
aspetti e sfaccettature della 
vita professionale.

La terza direzione è rappresen-
tata da una adeguata parteci-

pazione della componente 
giovanile: abbiamo valutato 
infatti che andasse accostata 
una rilevante spinta innovati-
va, originata proprio dai col-
leghi più giovani, alla seppur 
imprescindibile componente 
di maggior esperienza. Tale 
scelta appare per certi versi 
obbligata per poter seguire 
e possibilmente anticipare le 
evoluzioni rapidissime non 
solo della nostra professione 
ma anche del mondo sanitario 
in cui siamo immersi.

Questa nuova impostazione 
ha subito prodotto significativi 
cambiamenti, in primo luogo 
nel campo della comunica-
zione.
Al momento è in via di ultima-
zione il nuovo sito internet, 
più vivace, rapido ed efficace, 
in modo da essere strumento 

sempre più utile nelle mani 
dei colleghi. Sarà tra breve 
pronto e disponibile “sui vo-
stri schermi”.

Poi il Notiziario, che, pur con-
tinuando a contenere elemen-
ti di formazione, informazione 
e commento alla vita profes-
sionale, non sarà più cartaceo 
ma esclusivamente virtuale e 
in continuo aggiornamento 
per evitare, come succede 
con la carta, di essere magari 
obsoleto nel momento in cui 
viene ricevuto a casa.
Ora le notizie verranno conti-
nuamente aggiornate, come 
nelle testate virtuali, in modo 
da darvi le informazioni in 
tempo reale.

Anche la comunicazione via 
mail nel tempo verrà aggior-
nata secondo gli schemi della 
comunicazione più recente.

Siamo consapevoli che tali 
scelte potranno indurre all’i-
nizio un minimo di disorienta-
mento inevitabile, ma, come 
è capitato in tante altre occa-
sioni, da qui a qualche tempo 
tutto ci sembrerà normale.

Infine un richiamo a tutti voi: 
il 23 Aprile si terrà la consueta 
Assemblea annuale dell’Ordi-
ne. Vi chiedo di partecipare 
numerosi: in questa occasione 
mi piacerebbe presentare i 
componenti del nuovo Con-
siglio, per farli conoscere e 
per far conoscere le loro mo-
tivazioni e le loro storie. Penso 
che sia un modo diverso ma 
interessante e vitale per inizia-
re il nuovo mandato, presen-
tando ai colleghi le forze che 
renderanno possibile il lavoro 
dell’Ordine in questi prossimi 
tre anni.

Un saluto.
Mario Giaccone

NUOVE DIREZIONI
per il prossimo triennio

Mario Giaccone

il nuovo Consiglio dell’Ordine

23 aprile 2015
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assemblea annuale
Il 23 aprile alle ore 20.00 presso la Sala Conferenze 
“Il Centro in Centro” di via Galliari 10/A si svolgerà 
l’assemblea annuale.
Dopo la relazione del Presidente e del Tesoriere verranno 
presentati il nuovo Consiglio ed i gruppi di lavoro ad oggi 
operanti.
Seguiranno la presentazione del nuovo sito ed un buffet, 
durante il quale sarà possibile conoscerci meglio, scam-
biarsi opinioni e progetti futuri e festeggiare l’ultima as-
semblea organizzata dalla Signora Maria Teresa Talarico, 
che dopo più di 40 anni di impeccabile servizio presso il 
nostro Ordine andrà in pensione!

Confermare la propria presenza entro il 17 aprile a:
vicepresidente@ordinefarmacisti.torino.it 

PRESIDENTE: Mario Giaccone
VICEPRESIDENTE: Antonio Brizio
SEGRETARIO: Matteo Cavallero
TESORIERE: Claudio Cardelli

CONSIGLIERI: Edi Balagna, Ugo Berutti, Luciana Bianco, Paola Brusa, Chiara Cesano, 
Paolo Dabbene, Gaetano Di Lascio, Micaela Di Stasi, Livio Oggero, Mario Savigliano, 
Alberto Zan
REVISORI DEI CONTI: Riccardo Bianco, Andrea Picco, Paola Spagliardi, Davide Valle

COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Relatore: Paola Brusa
Edi Balagna, Livio Oggero, Paola Spagliardi
 

GRUPPI DI LAVORO 
• Relazioni ufficio stampa: Paola Brusa, Edi Balagna, Livio Oggero
• Aggiornamento sito internet: Andrea Picco, Gaetano Di Lascio, Paola Spagliardi
• Progetto TossicoIndipendenza: Mario Savigliano, Davide Valle

COMMISSIONE AFFARI LEGISLATIVI
Relatore: Livio Oggero
Ugo Berutti, Paola Brusa, Andrea Colombo, Micaela Di Stasi, Davide Valle

GRUPPI DI LAVORO 
• ENPAF: Micaela Di Stasi, Patrizia Mallevadore
• Ispezioni: Luciana Bianco, Ugo Berutti, Chiara Cesano, Gaetano Di Lascio, Livio Oggero

COMMISSIONE PIANTA ORGANICA E TURNI
Relatore: Luciana Bianco
Ugo Berutti, Claudio Cardelli, Paolo Dabbene, Mario Savigliano 



Si è svolta l’8 febbraio l’annuale Giornata 
del Farmacista: quest’anno come cornice è 
stato scelto il Circolo degli Ufficiali, poiché 
in contemporanea si è svolto un seminario 
dal titolo “La professione farmaceutica e la 
sanità nei tempi passati”, conclusosi con un 
ricordo del Col. Prof. Carlo Martinotti.

LA GIORNATA DEL FARMACISTA

PROGRAMMA
ore 14:30 Saluti delle Autorità 

ore 15:00 Le Premiazioni
I 110 e lode
Giuramento professionale dei nuovi iscritti all’Ordine
Consegna dei diplomi Master in Farmacia Territoriale “Chiara 
Colombo”

ore 16:00 La professione farmaceutica e la sanità nei tempi passati
in collaborazione con l’ex Ospedale Militare e l’Istituto Chimi-
co Farmaceutico Militare di Torino

“Distribuire li medicinali a titolo di carità”
Franco Lupano, medico esperto della storia della Sanità italiana 
e membro del CISO (Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospi-
taliera) Piemonte

“Lo stabilimento del Chinino di Stato a Torino”
Pierangelo Lomagno, farmacista e medico, Accademia Italiana 
di Storia della Farmacia

Premio al merito al Col. Prof. Carlo Martinotti
Direttore dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di 
Torino (1916-1920)

ore 17:00 Le Premiazioni
I 50 e 60 anni di Laurea
Premio FARMAONLUS alla miglior tesi sull’evoluzione storica 
e/o attualità dell’impegno sociale della Farmacia

ore 18:00 Light buffet 

nelle foto, da sinistra a destra: Franco Lupano e Pierangelo Lomagno.

nelle foto, in senso antiorario: Premio al merito al Col. Prof. C. Martinotti, Premio FAR-
MAONLUS, I 50 e 60 anni di Laurea, I 110 e lode, I diplomi Master in Farmacia Territoriale 
“Chiara Colombo”



Lo scorso mese di dicembre il set-
tore Cooperazione Internazionale 
del Comune di Torino, nelle perso-
ne dell’ingegner Maurizio Baradello 
e dell’architetto Antonio La Rocca, 
Coordinatore del PMSP (Palesti-
nian Municipalities Support Pro-
gram) - programma di cooperazio-
ne curato dal Consolato generale 
italiano a Gerusalemme e co-finan-
ziato dal Ministero italiano degli 
Affari Esteri e dal Ministry of Local 
Government palestinese - hanno 
contattato Ordine ed Università, 
DSTF, per presentare l’opportunità 
di collaborare ad un Progetto. Si 
trattava di apportare un contributo 
tecnico scientifico alla realizzazione 
di una sala museale presso la nuova 
sede del Terra Sancta Museum nel-
la quale verranno esposti più di 400 
vasi utilizzati un tempo dalla antica 
Farmacia dei Francescani di San Sal-
vatore in Gerusalemme.
Perché coinvolgere istituzioni del 
territorio piemontese? Perché il Co-
mune di Torino è attivo da tempo 
su diversi progetti destinati alla po-
polazione della Palestina e perché 
la maggior parte delle ceramiche 
era stata prodotta in Piemonte.
Pertanto, per meglio capire quale 
fosse l’obiettivo del Progetto ed il 
nostro ruolo, in primis abbiamo 
analizzato il testo “Ceramiche e 
Farmacia di San Salvatore a Geru-
salemme” di G. Farris e A. Storme; 
nel testo, fra il resto, è riportata una 
minuziosa descrizione di oltre 400 
maioliche, le quali contenevano 
prodotti riconducibili a ben 18 for-
me farmaceutiche. 
Nel testo sono presenti anche del-
le ceramiche recanti lo stemma 
dei Savoia con specifico rimando 
a Torino. Effettivamente dall’analisi 
storica risulta che in quell’epoca i 
vasi erano stati ordinati in Liguria e 
Piemonte, quindi la presenza dello 
stemma Sabaudo è assolutamente 
pertinente.
Analizzando la struttura dei vasi ed 
il loro possibile contenuto abbiamo 

riscontrato che su molte ceramiche 
vi è un’iscrizione in lingua seicente-
sca italiana inerente al contenuto 
della maiolica stessa; dal testo “Ce-
ramiche e Farmacia di San Salvato-
re a Gerusalemme” si evince inoltre 
che tali iscrizioni si ritrovano su un 
congruo numero di reperti. Sarà 
possibile approfondire lo studio su 
testi e Farmacopee italiani antichi 
e contemporanei per individuare il 
contenuto e l’attività delle prepara-
zioni farmaceutiche maggiormente 
allestite nei secoli scorsi, studiando-
ne possibili applicazioni in base alle 
conoscenze scientifiche attuali.
Uno degli obiettivi del nostro stu-
dio sarà quindi individuare quelle 
formulazioni utilizzate nel periodo 
di massima attività della farmacia 
di San Salvatore (1650-1700) che 
si possano ancora utilizzare oggi 
senza pericoli per un eventuale 
consumatore; tale obiettivo potrà 
essere raggiunto attraverso l’analisi 
puntuale degli ingredienti contenu-
ti nelle diverse formulazioni: l’even-
tuale riformulazione probabilmen-
te richiederà l’esclusione di quelle 
sostanze oggi ritenute potenzial-
mente tossiche. Successivamente, 
se ci fosse l’interesse a riallestire dei 
prodotti, sarà possibile effettuare 
uno studio formulativo, un control-
lo della qualità ed una valutazione 
economica degli stessi per stabilire 
il Break Even Point ed i possibili utili 

derivanti dalla commercializzazio-
ne dei prodotti scelti.
Da una prima analisi della descri-
zione di circa 40 maioliche sono 
effettivamente state riscontrate 
alcune preparazioni utilizzabili an-
cora oggi. 

Il Progetto coinvolge diversi part-
ner: in Gerusalemme la Custodia 
Terra Sancta e l’Associazione di 
Terra Santa, sotto l’egida del Con-
solato Generale di Italia; in Italia 
l’Ordine dei Farmacisti della Provin-
cia di Torino ed il Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco 
dell’Università di Torino in colla-
borazione con il Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace della Città di 
Torino che ha coordinato lo studio 
di fattibilità.

A fine gennaio Mario Giaccone e 
Paola Brusa, per conto dell’Univer-
sità e dell’Ordine dei Farmacisti del-
la Provincia di Torino, hanno preso 
parte ad una missione avvenuta in 
Gerusalemme in cui erano presenti 
tutti i partner già citati. In tale occa-
sione è stato possibile visitare tutti 
i luoghi in cui si realizzerà il Terra 
Sancta Museum e partecipare ad 
alcune riunioni con tutti i partner 
mirate a definire la fattibilità dello 
studio proposto ed i ruoli dei sin-
goli.

Il fattore più importante e forse de-
terminante nel definire l’approccio 
tecnico scientifico da sviluppare 
per portare a termine il Progetto è 
stato il poter conoscere de visu la 
realtà socio politica del territorio 
ed i bisogni culturali o non della 
popolazione.
A conclusione quindi di questa pri-
ma fase progettuale, Università ed 
Ordine hanno manifestato la loro 
disponibilità ad offrire il supporto 
tecnico scientifico necessario a rea-
lizzare il seguente programma:
• studio dei vasi/oggetti e dei te-

sti inerenti conservati presso la 
sede dell’Archivio Storico della 
Custodia di Terra Sancta. Tale 
parte di progetto sarà realizza-
ta attraverso stage di studenti o 
borsisti dell’Università di Torino 
a Gerusalemme;

• studio delle forme farmaceuti-
che, dell’attività curativa del loro 
contenuto con confronto tra il 
XVII-XVIII ed i tempi odierni;

• studio formulativo per un pos-
sibile allestimento di prodotti 
simili utilizzabili al giorno d’oggi;

• ricerca online di dati relativi a 
farmacie e dispensari medici di 
altre Custodie presenti nel mon-
do;

• collaborazione alle strategie di 
allestimento della sala museale 
ed al progetto di una sezione in-
terattiva multimediale;

• studio di fattibilità ed eventuale 
realizzazione di un mini labora-
torio didattico da inserire nella 
sala museale dedicata alla Far-
macia. 

Attualmente alcuni dei partner del 
progetto sono impegnati in una 
campagna di reperimento fondi 
per sostenere la realizzazione delle 
sale museali dedicate alla Farmacia 
dei Francescani di San Salvatore, 
sale in cui sarà visibile il logo delle 
Istituzioni che hanno contribuito 
alla realizzazione. 

Progetto di allestimento di una sala dedicata all’antica Farmacia dei Francescani
TERRA SANCTA MUSEUM

FISIOTERAPISTI IN FARMACIA: 
al via la sperimentazione
Al termine di un lungo percorso, condotto dal nostro Or-
dine, dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Torino, da Federfarma Piemon-
te insieme alla Sezione Piemontese dell’Associazione Italiana 
Fisioterapisti, la Scuola di Medicina dell’Università di Torino, 
l’Assessorato Regionale alla Sanità ha formalmente preso atto 
delle linee guida relative alla condotta dell’esercizio professio-
nale del Fisioterapista in farmacia attuative in via sperimentale 
del DM 16 dicembre 2010 nel rispetto della disciplina naziona-
le e regionale del relativo settore.
A breve verrà organizzata un’apposita serata di approfondi-
mento sull’argomento, cui interverranno anche l’Associazione 
Fisioterapisti e la Scuola di Medicina dell’Università di Torino.



LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
“La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità” è il tito-
lo di una tesi, elaborata nel corso della IV edizione del Master in Farmacia 
Territoriale “Chiara Colombo”, dalla dott.ssa Stefania Carola Ghio. 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 in-
teressate, sia per le persone a loro vicine ma non in grado di fornire aiuto, 
nonché per tutti coloro che sono sensibilizzabili al problema.
Lo svolgimento della tesi ha previsto la distribuzione di un questionario 
sulla violenza di genere, anonimo e tradotto in 8 lingue; il questionario è 
stato presentato in forma sia scritta sia figurata, nelle farmacie del quartie-
re San Salvario di Torino, uno dei quartieri più multietnici della città.
Dall’analisi dei risultati è emerso che oltre il 40% delle donne italiane che 
ha aderito all’iniziativa ha assistito (o subìto) violenza domestica, mentre 
quasi il 60% sostiene di aver assistito direttamente o meno a molestie per 
strada o sul luogo di lavoro. Nonostante questo dato sia particolarmente 
significativo, la percentuale di persone che non è a conoscenza dell’esi-
stenza di centri di assistenza torinesi è alta; emerge infatti che meno del 
30% di tutti gli intervistati ha sentito parlare del Centro Antiviolenza della 
Città di Torino.
Dallo studio è emerso che le donne italiane si rivolgono e vorrebbero ri-
volgersi al farmacista, poiché ritengono che tale figura professionale possa 
essere una delle prime a cui indirizzare una domanda di aiuto in caso di 
violenza. 
Durante la valutazione dei risultati ottenuti si è sviluppata l’ipotesi di rea-
lizzare degli strumenti semplici ma utili che possano essere di supporto al 
farmacista durante il consiglio a banco in caso di richiesta di aiuto.
Si è quindi studiato un volantino in cui inserire le informazioni salienti ine-
renti alle principali associazioni assistenziali torinesi, quali indirizzi, servizi 
erogati e contatti; inoltre si è pensato di realizzare un pannello di dimen-
sioni idonee all’esposizione contenente in maniera ben visibile e chiara l’in-
dicazione del numero antiviolenza donna, il 1522. Tale numero è collegato 
ad un centralino che risponde su tutto il territorio nazionale h24 e la chia-
mata è gratuita sia da numero di telefono fisso sia cellulare.
Questo pannello dovrebbe essere esposto in fase iniziale all’interno delle 
farmacie della città che aderiranno al’iniziativa e successivamente si po-
trebbe estendere l’iniziativa sicuramente a livello provinciale e, se possibile, 
regionale. L’esposizione di un cartello facilmente visibile e leggibile è di 
estrema importanza, poiché non sempre è possibile consegnare un vo-

lantino o comunicare un indirizzo utile: le donne che subiscono violenza 
spesso sono sorvegliate dai loro aguzzini. Un numero di 4 cifre invece si 
memorizza facilmente e le poche note esplicative presenti sul pannello si 
leggono senza difficoltà.
Terminata la tesi, lo studio è proseguito con la realizzazione pratica del 
materiale divulgativo, la quale ha previsto una serie di consultazioni con 
i centri antiviolenza maggiormente coinvolti. Il tavolo di lavoro ha visto 
presenti diversi attori ciascuno dei quali ha un ruolo specifico sul territorio. 
Sono stati scelti i centri di maggior rilevanza sociale, le modalità con cui 
dare le informazioni, i colori e le dimensioni del cartello da esporre.
Sono emersi diversi spunti di riflessione sul ruolo della figura professionale 
del farmacista in questo contesto e nell’ottica del Progetto Farmacia di 
Comunità sviluppato in Piemonte.
Effettivamente ogni giorno centinaia di persone, di ogni estrazione sociale, 
dalla badante all’ immigrata, dalla prostituta alla donna in carriera, si reca-
no 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 potreb-
bero essere causati da atti di violenza, un 
segnale di un profondo disagio interiore, 
riconducibile ad un possibile scenario di 
violenza.
È quindi stata condivisa l’importanza e la 
necessità di formare in maniera uniforme 
quei farmacisti interessati a collaborare 
con la rete antiviolenza comunale o pro-
vinciale inserendosi in un team che svol-
ge un servizio fondamentale per la tutela 
della donna.
L’iniziativa quindi prosegue e con basi so-
lide; il Master “Chiara Colombo”, sotto l’e-
gida 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 speci-
fica rivolto ai farmacisti.

Il trapianto rappresenta l’unica possibilità di cura per molti cittadini af-
fetti da disfunzione terminale degli organi. La disponibilità di questa cura 
è strettamente legata al gesto di solidarietà civile di altri cittadini che, 
dopo la morte, sono disposti a donare i propri organi e tessuti. L’infor-
mazione rivolta alla popolazione può migliorare la conoscenza e la con-
sapevolezza di tutti, riuscendo, nel tempo, ad incrementare la sensibilità 
nei confronti della donazione di organi e a ridurre il tasso di opposizione.

L’Ordine dei Farmacisti di 
Torino in collaborazione con 
l’Università di Torino ha af-
frontato l’argomento propo-
nendo ai colleghi un percorso 
formativo in merito.
L’attuale contesto socio-eco-
nomico ha fatto sì che sem-
pre di più il farmacista sia un 
punto di riferimento sanitario 
sul territorio per il cittadino. 
Pertanto quale primo pro-
fessionista sanitario laureato 
con il quale spesso il cittadi-
no viene in contatto, il farma-

cista deve essere in grado di fornire un’informazione chiara e univoca 
anche su argomenti delicati e complessi quali la donazione di organi.
Alla luce di quanto enunciato, le competenze del farmacista non si pos-
sono limitare alla sola gestione territoriale dei trattamenti farmacologici 
ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi (quali immunosoppresso-
ri etc.), ma anche all’informazione corretta e se possibile esaustiva per il 
cittadino che intende diventare donatore. È dunque necessario promuo-
vere una formazione specifica, univoca e puntuale anche in questo setto-
re. Pertanto la possibilità di collaborare con il Coordinamento Regionale 
delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti della Regione Piemonte 
e quindi di distribuire i depliant predisposti dalla Regione, dopo averne 
compreso appieno il significato, permette al farmacista di comunità di 
dare ai cittadini interessati informazioni esaustive rispondendo in manie-
ra semplice ed immediata ai quesiti posti. 
L’iniziativa ha suscitato interesse ed a breve verranno coinvolte le farma-
cie della Regione grazie all’intervento di Federfarma Piemonte; inoltre 
sia in Consiglio Comunale a Torino sia in Consiglio Regionale verranno 
presentate delle mozioni, in cui verrà sostenuta l’importanza dell’adesio-
ne al progetto “UNA SCELTA IN COMUNE”, che prevede che i cittadini 
possano esprimere il proprio assenso o diniego alla donazione di organi 
e tessuti all’Anagrafe del Comune al momento del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità.

DONAZIONI E PRELIEVI DI ORGANI E TESSUTI

LA FARMACIA DI 
COMUNITÀ E...

™


