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S P I G O L A T U R E

L’Ordine dei farmacisti di Roma, Federfarma Roma e Agifar Roma
hanno organizzato per il prossimo mese di ottobre una campagna

di informazione e prevenzione sui tumori colon-rettali. 
Al fine di coinvolgere e sensibilizzare i farmacisti circa il loro ruolo pri-
mario nella promozione della salute del cittadino attraverso la diagnosi
precoce di questo tipo di tumore, è stato organizzato nel mese di set-
tembre il torneo di tennis “Batti il Cancro”. Testimonial d’eccezione, il
campione Nicola Pietrangeli. La quota di iscrizione al torneo (40,00
euro) sarà interamente devoluta ad Amoc, onlus impegnata nell’assi-

stenza ai malati di tumori co-
lon-rettali e comprende la par-
tecipazione gratuita a un cor-
so Ecm on line sull’attività fisi-
co-sportiva. 
Il torneo è aperto a tutti i farma-
cisti e agli studenti di Farmacia,
senza limiti di età. Per informa-
zioni e iscrizioni, fax 06
44236339; e mail: battiilcan-
cro@ordinefarmacistiroma.it.

Federfarma.Co è stata recentemente premiata dal-
la Public Affairs Association per Carta PRO - Pro-
fessione e servizi in Farmacia, la prima card pro-

fessionale per la tutela della salute in farmacia, aggiu-
dicandosi il riconoscimento di “Eccellenza nei Public
Affairs 2011”
Il progetto Carta PRO nasce da un’analisi del contesto
sanitario odierno e si inserisce proprio nello scenario
attuale che vede il nostro sistema sanitario sempre più
orientato verso la prevenzione.
Carta PRO, nel rispetto della privacy, consente al far-
macista di accedere alle informazioni sulla salute del
cliente, come per esempio le allergie e le patologie di
cui soffre. Queste indicazioni gli permettono di sapere
se il cliente sta acquistando un prodotto incompatibile
con un’allergia dichiarata o con un farmaco che sta as-
sumendo o che è stato acquistato in passato.
Attraverso Carta PRO è anche possibile registrare le mi-

Al via il master
in comunicazione e salute
Il Centro Studi Comunicazione sul Farmaco,
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi 
di Milano presenta la decima edizione del master
“Comunicazione e salute nei media
contemporanei”. Obiettivo del corso è quello
di formare esperti in comunicazione scientifica
in grado di trattare in modo professionale
argomenti di salute nel rispetto di etica, qualità 
e attendibilità dell’informazione. 
Il master si articola in 500 ore di didattica
interattiva, suddivise tra lezioni frontali, 
laboratori ed esercitazioni guidate, e 300 ore
di stage presso case editrici medico
scientifiche, agenzie di comunicazione 
e di stampa e uffici stampa di enti pubblici 
e privati. Le informazioni sull’organizzazione 
del master e sulle modalità di iscrizione sono
reperibili sul sito dell’Università degli Studi 
di Milano (nella sezione Master/Area Scientifica 
e Scientifico-Tecnologica, http://www.unimi.it/
studenti/master/2954.htm) e sul sito del master
http://fbrunocsmc.ariel.ctu.unimi.it.
Le iscrizioni si chiuderanno il 29 settembre.
e le selezioni avranno luogo il 18 ottobre.

“Batti” il cancro

surazioni di pres-
sione arteriosa,
glicemia, coleste-
rolo, trigliceridi, pe-
so, altezza, conser-
varne lo storico e
stamparne i grafici.
«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento», ha
affermato il presidente di Federfarma.Co Guido Noceri-
no. «Il progetto “Carta PRO - Professione e servizi in
Farmacia” nasce in risposta a un’esigenza emersa da
un gruppo di titolari. Come tutti gli altri nostri servizi,
Carta PRO valorizza il farmacista nel suo ruolo tradizio-
nale di consigliere per la salute e mette al centro il citta-
dino, che ha diritto a una consulenza qualificata e atten-
ta. L’importanza di questo strumento si palesa in parti-
colare nelle zone in cui l’accesso ai servizi del Sistema
sanitario nazionale è più difficoltoso».

Premiata la Carta Pro
di Federfarma.CO
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Sono 1.420 i cittadini che hanno misurato la pressio-
ne arteriosa nelle farmacie veronesi aderenti a Fe-
derfarma, nell’ambito della campagna di sensibiliz-

zazione svoltasi durante la Giornata Mondiale della lotta all’i-
pertensione dello scorso maggio. Le farmacie veronesi hanno
partecipato in maniera volontaria e gratuita al progetto sanita-
rio che comprendeva più fasi: misurazione gratuita della
pressione arteriosa, compilazione da parte dell’utente di un
questionario per scoprire il proprio rischio-patologia (i dati sa-
ranno ora elaborati per configurare il quadro attuale della
realtà veronese ed essere confrontati con altre zone d’Italia),
controllo gratuito di peso ed altezza, distribuzione di opuscoli
informativi e di bustine di sale iposodico.
«Dall’analisi effettuata in farmacia», ha affermato Alessandro
Lechi, del Dipartimento di scienze biomediche e chirurgiche
dell’Università degli Studi di Verona, «emerge chiaro il dato
che gli over 40 sono consapevoli del rischio ipertensione,
mentre i soggetti più giovani vivono una “spensieratezza” che

Sifap a convegno

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si svolgerà
a Trento il IV Congresso Nazionale Sifap dal titolo
“Il farmacista preparatore incontra i medici”.
Obiettivo dell’evento è quello di confrontarsi
con medici specialisti per valutare le necessità
terapeutiche dei pazienti affetti da particolari
patologie in relazione al preparato che il
farmacista è tenuto a realizzare. Il medico esporrà
le particolari esigenze che rendono necessaria
una terapia personalizzata nel trattamento
di specifiche malattie alle quali i medicinali
di origine industriale non riescono a fornire
un’adeguata risposta. Il farmacista preparatore
illustrerà le soluzioni tecniche adottate
per la miglior realizzazione dei medicinali

personalizzati più critici.
Come nelle passate edizioni
è prevista, parallelamente
alle due giornate di lavoro,
un’area espositiva altamente
specializzata nella galenica,
con la presenza delle più
importanti aziende del settore.

Uno degli aspetti più delicati della già
gravosa attività del titolare è sicura-

mente quello di selezionare efficace-
mente i nuovi collaboratori per la pro-
pria azienda. Da questa esigenza na-
sce PharmaPlacement, un servizio
specializzato in grado di soddisfare con
qualità e rapidità le richieste di personale per le farmacie, supportando il titolare
durante l’intero ciclo di selezione, risolvendo le emergenze e offrendo efficaci ser-
vizi aggiuntivi post selezione, quali sessioni di training in azienda per l’utilizzo dei
più diffusi software gestionali. Il valore aggiunto di questo servizio è sicuramente la
vicinanza alla farmacia e al suo mondo: PharmaPlacement nasce infatti dall’intui-
zione di un farmacista e si sviluppa con le competenze e metodologie di selezione
di un primario operatore in Hr. Ulteriore punto di forza di PharmaPlacement è il si-
to internet dedicato www.pharmaplacement.it: i candidati potranno registrarsi in
una banca dati completa e costantemente aggiornata, ideata e implementata per
permettere le migliori occasioni di incontro tra domanda e offerta.

Farmacista
cercasi?

può rivelarsi pericolosa, poiché
non fa emergere un rischio
ipertensione magari già laten-
te. Alla luce di questa analisi
sostengo che si dovrebbero
creare “passaggi obbligati”
non solo nelle scuole, ma an-
che nella popolazione giova-
ne». «Abbiamo voluto che la
giornata di lotta all’ipertensione
non fosse fine a se stessa con la sem-
plice misurazione della pressione, ma
avesse uno sviluppo ulteriore grazie allo studio dei dati raccolti,
affinché i sanitari competenti li possano analizzare e utilizzare
a vantaggio della popolazione», ha affermato il presidente di
Federfarma Verona Marco Bacchini. «La farmacia si offre, dun-
que, come presidio sanitario diffuso e importante punto di mo-
nitoraggio sul territorio».

A Verona l’ipertensione
è sotto controllo
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