
 

 
 

Circ. n. 151/2022                                                                                  Torino, 12 Aprile 2022 
Prot. n. 182/2022/MO/sr 

A Tutte le Farmacie della  

Città metropolitana di Torino 

LORO INDIRIZZI 

OGGETTO: CORSO E.C.M. LA DONAZIONE DEGLI ORGANI: UN INCONTRO PER 

SCEGLIERE E PER INFORMARE 

 

La scrivente comunica che è stato organizzato il seguente evento formativo residenziale: 

 

“LA DONAZIONE DEGLI ORGANI: UN INCONTRO PER SCEGLIERE E PER 

INFORMARE” 

 

 

DOCENTI: Prof.ssa Paola BRUSA, dott.ssa Anna GUERMANI, dott. Raffaele POTENZA e  

dott.ssa Enrica TARGHETTA 

 

Mercoledì 27 aprile 2022 orario 20:30/23:30  

Sala conferenze “Il Centro in Centro” della Federfarma Torino, in Via B. Galliari 10/A  

3 crediti E.C.M. 

 

L’A.I.D.O. dichiara che ad oggi sono solo 8 milioni gli Italiani che hanno espresso la loro volontà 

circa il trapianto di organi ma solo 3 su 4 hanno dato il loro consenso: è quindi ancora necessario 

informare correttamente la popolazione per incrementare la sensibilità nei confronti della donazione 

di organi.  

ll Farmacista può avere un ruolo fondamentale nel fornire un’informazione chiara e univoca 

sulla donazione di organi grazie al suo ruolo di primo professionista sanitario sul territorio a stretto 

contatto con la popolazione. 

È opportuno ricordare che il trapianto rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza per persone 

affette da un grave danno ad organi vitali come ad esempio il rene o il fegato. Ogni anno, grazie al 

trapianto, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena. Chi ha ricevuto 

un trapianto può riprendere la propria vita, tornare al lavoro, fare sport e avere figli.   

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Programma (All.1). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W3LoAmTpC0fvyTVbkOTJCRxNueFzGyR4/view?usp=sharing


 

 
 

Il costo dell’iscrizione è pari a € 25,00 esente IVA e la partecipazione è limitata ai primi 60 laureati 

in Farmacia e CTF che invieranno la scheda di adesione, scegliendo una delle tre modalità: 

- online collegandosi all’indirizzo: http://www.farmaservizi.info/Formazione.aspx  

selezionando il corso di vostro interesse e poi cliccando su “accedi o registrati” per 

completare l’iscrizione; 

- via fax inviando la scheda di adesione (All.2 da scaricare e compilare) al numero: 

011/56.98.958; 

- via e-mail allegando la scheda di adesione (All.2 da scaricare e compilare) all’indirizzo di 

posta elettronica: corsi@farmapiemonte.org .   

Parte del ricavato verrà donato ad Organizzazioni no profit. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                            IL PRESIDENTE 

Dott. Marco OTTINO 

Allegato 1 – Programma corso 

Allegato 2 – Scheda adesione 
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