
ORDINE DEI FARMACISTI     ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
 PROVINCIA DI VENEZIA      DELLA  PROVINCIA DI VENEZIA 
             
 
        Marghera/Mestre  li, 11.05.2016 
 
Prot. 675/56 
 
 
 
Oggetto:  PROGETTO NAZIONALE CEFALEE 
 
 
Agli  Iscritti 
All’Ordine dei Farmacisti 
Della provincia di Venezia 
LORO SEDI 
 
Ai Sigg.ri 
Titolari di Farmacia   
Della Provincia di Venezia        
LORO  SEDI 
 

 

A  T T E N Z I O N E    -   I M P O R T A N T E  

 

          Gentile Collega, caro Collega, 
 
                                                          con la collaborazione di FOFI, del Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università  di Torino, di Fondazione Italiana 
Cefalee Onlus e dell' ASL di Torino 3 è  nato  il "Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di 
Comunità", la cui finalità è intercettare in farmacia il paziente cefalalgico al momento della 
richiesta di un medicinale di automedicazione per il mal di testa e coinvolgere così 
attivamente il farmacista di comunità. 
 

          Grazie ai risultati ottenuti in precedenti esperienze in Piemonte, lo studio viene 
esteso ora a livello nazionale, a conferma della volontà di trasferire la gestione delle 
patologie croniche alla realtà locali e attribuire un nuovo peso sociale ed economico alla 
farmacia, come presidio sul territorio. 
 

          Il farmacista infatti, nel contesto della farmacia dei servizi (Dlgs 153/09), è stato 
identificato come figura chiave della pharmaceutical care, ovvero l’educazione sanitaria 
del paziente che mira ad un servizio a 360°, dall’individuazione dei primi sintomi al 
monitoraggio dell’adeguatezza dell’autocura e dell’aderenza alla terapia. 
 
          Lo studio si articola in diverse fasi: 
 
- l’arruolamento delle farmacie sul territorio nazionale; 



 
- la formazione univoca dei farmacisti aderenti, attraverso un corso erogato in modalità 
FAD; 
 

- la somministrazione di questionari in farmacia a tutti i soggetti che, con un attacco di 
dolore cefalico in corso, richiedano un consiglio per un trattamento. I questionari verranno 
predisposti dagli specialisti di Anircef, con il supporto di FI.CEF, ed inseriti su uno specifico 
database, per le successive analisi epidemiologiche e statistiche e per la valutazione 
conclusiva. 
 
          Le indagini condotte in Piemonte, hanno evidenziato risultati finora assenti in 
letteratura, indicando il farmacista quale primo (ed a volte unico) riferimento nella catena 
sanitaria, il quale mira ad accompagnare un soggetto emicranico ad acquisire una 
adeguata diagnosi, poiché correttamente indirizzato ad uno specialista, e quindi ricevere 
una corretta terapia. 
 
          Queste nuove evidenze assumono altresì maggior rilevanza se si considera che 
l’emicrania resta una delle malattie più diffuse al mondo e crea grande disabilità e pessima 
qualità della vita nel paziente che ne soffre, soprattutto se ha un’alta frequenza di attacchi. 
 
 
          Diviene sempre più necessaria quindi la collaborazione tra il farmacista ed il medico, 
sia di famiglia sia specialista, per poter indirizzare il paziente verso una cura efficace ed 
evitare l’abuso indiscriminato di analgesici, con il rischio di una inevitabile cronicizzazione 
del dolore. 
 
          Per questo motivo, avremmo piacere di coinvolgerti nell’iniziativa, invitandoti 
ad aderire entro il 15 maggio 2016: si tratta di un’occasione importante per 
arricchire il tuo profilo professionale e garantire un servizio sempre più competente 
ai nostri pazienti. 
 
 Tutto ciò premesso, ti illustriamo gli aspetti operativi per aderire al Progetto: 
 

1) E’ necessario comunicare la propria adesione in Associazione attraverso l’allegato 
modulo; 
 

2) E’ necessario registrarsi: Dal 20 Maggio le farmacie che aderiranno al progetto 
dovranno andare sul sito http://www.fofifad.com. Sulla home page  sarà predisposta 
la locandina del progetto e cliccandoci sopra sarà possibile aprire la pagina di 
registrazione (http://www.fofifad.com/moodle/login/signup.php?). Tutti i campi 
dovranno obbligatoriamente essere compilati; 
 

3) In allegato anticipiamo, per opportuna conoscenza,  la locandina che identificherà il 
Progetto e che sarà inviata  dall’organizzazione a tutte le farmacie aderenti per una 
adeguata informazione  al pubblico. 
 

4) La formazione a livello nazionale avverrà, tra il 20 maggio ed il 10 giugno, previa 
comunicazione da parte dei referenti provinciali alle farmacie aderenti. Il referente 
provinciale del progetto  per la nostra provincia è il Dr. Paolo Dolcetti Tel. 340 
3423032; 
 

 

http://www.fofifad.com/2015/
http://www.fofifad.com/moodle/login/signup.php


5) Ti ricordiamo che possono formarsi più farmacisti per farmacia, che saranno 
identificati con lo stesso codice farmacia ma differente us e pw; 
 

6) Ciascuno riceverà un attestato di partecipazione; 
 

 
7) La somministrazione dei  questionari da distribuire al pubblico è prevista  dal 

20 giugno al 30 settembre. Si auspica di raccogliere un minimo di 5 questionari al 
mese. La somministrazione deve però avvenire in ciascun mese ( per 4 mesi). 

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità o informazioni e in attesa di 
raccogliere le vostra adesioni, che auspichiamo numerose, vi salutiamo cordialmente. 

 

  

IL REFERENTE DEL PROGETTO 
Dr. Paolo DOLCETTI 

 
 

  IL PRESIDENTE              IL PRESIDENTE 
    Dr.ssa Emma PIUMELLI                            Dr. Celso Giacomo PANCINO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA TRASMETTERE: 
 
ALL’ORDINE - VIA FAX: 041/5388092 O VIA E-MAIL: ordine@farmacistivenezia.it 

O 

ALL’ASSOCIAZIONE - VIA FAX: 041/986580 O VIA E-MAIL: info@associazionefarmaceuticave.191.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO FARMACIA 

 

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO 

DR…………………………………………………………………………. TITOLARE DELLA 

FARMACIA………………………………………………………………... COMUNICA LA 

PROPRIA ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE  CEFALEE – FARMACIA DI 

COMUNITA’. 

AL PROGETTO PARTECIPERANNO I SEGUENTI COLLABORATORI: 

DR. ……………………………………………. 

DR. ……………………………………………. 

DR. ……………………………………………. 

DR. ……………………………………………. 

FIRMA 
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