
   

   

Ordini  Provinciali  

dei  Farmacisti del Piemonte 
 

Unione Sindacale Titolari di Farmacia  

della Regione Piemonte 

Prot. n. 201700421/49/158/99 
 

TORINO, 11 Maggio 2017 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie  

del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 
 

OGGETTO: CENTRO NAZIONALE PREVENZIONE E CONTROLLO MALATTIE (CCM) 

PROGETTO PREVENZIONE E ADERENZA TERAPIA SU BPCO 

Si comunica che il Ministero della salute ha approvato e finanziato uno specifico modello di 

intervento delle farmacie del Piemonte nel controllo delle patologie croniche, presentato dal Servizio di 

Epidemiologia della Regione Piemonte (ASL TO3) e dall’Università di Torino nell’ambito del più ampio 

e consolidato Progetto di Farmacia di Comunità. 

Il relativo progetto (CCM), oltre al Piemonte, coinvolge anche le Regioni Umbria e Puglia - 

coprendo quindi Nord, Centro e Sud Italia - con l’obiettivo principale di verificare la fattibilità, la 

trasferibilità e l’efficacia del modello stesso. 

Le farmacie piemontesi, in particolare, sono chiamate ad intervenire – tra giugno 2017 e febbraio 

2018 - su prevenzione e aderenza alla terapia relativamente alla broncopneumopatia cronico 

ostruttiva (BPCO). 

Al progetto potranno partecipare non più di 100 farmacie, reclutate tra quelle che nel 2014/2015 

hanno partecipato ai corsi di formazione della Farmacia di Comunità sulla BPCO medesima, con almeno 

un farmacista formato al suo interno. 

Le farmacie in questione dovranno:   

1. partecipare ad una sessione di formazione uniforme dei farmacisti sulla somministrazione dei 

questionari su Prevenzione ed Aderenza della durata di circa 2 ore (entro metà giugno); 

2. somministrare i questionari “Prevenzione” (tra metà giugno e fine agosto 2017) e 

“Aderenza” (tra settembre 2017 e febbraio 2018) ed inserire su una specifica piattaforma on 

line i dati relativi, che saranno esaminati da un apposito Comitato Scientifico;  

3. eseguire interventi di counselling. 

Alle farmacie di cui sopra – reclutate in ordine cronologico di adesione e che verranno contattate 

per le fasi successive – verranno riconosciuti 240,00 € lordi per la formazione ed una cifra da stabilirsi 

per le attività legate alla somministrazione dei questionari (counselling ed inserimento dati). 

Le adesioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 maggio p.v. all’indirizzo e-mail 

farmaciadicomunita@gmail.com, scrivendo nell’oggetto “BPCO-CCM” e nel testo mail i seguenti 

elementi obbligatori: 

- e-mail farmacia 

- nome e indirizzo della farmacia 

- nome e cognome del farmacista formato 

Cordiali saluti  

IL  DELEGATO REGIONALE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Massimo MANA 
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