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Cosmosenior, Federfarma fra le
protagoniste dei tavoli di lavoro dedicati
agli anziani
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Federfarma ha partecipato
attivamente al VII congresso
della Corte di Giustizia
Popolare per il diritto alla
Salute, l’evento CosmoSenior
che si è tenuto lo scorso week
end a Rimini. Screening,
incontri, showcooking,
prevenzione, pet therapy e
workshop dedicati al
benessere degli anziani, al centro della tre giorni promossa da
Senior Italia Federanziani, che ha avuto come obiettivo principale
quello di sensibilizzare sul tema della scarsa prevenzione negli
anziani, prevenzione che secondo i dati del congresso si ferma a
65 anni. Proprio in merito alla sensibilizzazione sulla diagnosi
precoce, grazie anche alle autoanalisi disponibili nelle farmacie,
entra a pieno titolo la farmacia, proprio per far accendere
l’attenzione dei cittadini in patologie asintomatiche e poter quindi
iniziare tramite le figure preposte l’iter diagnostico previsto. A
pieno titolo la farmacia entra anche sulla corretta aderenza della
terapia.
Durante il convegno, poi, gran parte delle discussioni hanno
animato tavoli di lavori, ben 17, ai quali Federfarma è stata
presente dando il proprio contributo: dalla diabetologia
all’audiologia, passando per la fibrillazione atriale, l’ipertensione e
l’oncologia, i temi trattati durante i lavori. Alla fine dei lavori, i
diversi tavoli hanno redatto documenti contenenti semplici ma
validate indicazioni proprio per la popolazione anziana. “Voglio
ringraziare tutti i colleghi Titolari di farmacia che hanno partecipato
in modo attivo ai lavori, la nostra presenza grazie a loro è stata
forte ed ha evidenziato la complementarietà del ruolo della
farmacia. E’ emerso, inoltre, – ha spiegato Marco Bacchini,
presidente di Federfarma Verona e membro del Consiglio di
Presidenza di Federfarma nazionale, presente alla tre giorni –
l’importante ruolo della farmacia e come essa è parte integrante e
integrata del sistema”.
“Io personalmente – aggiunge Bacchini - ho partecipato al Tavolo
sulla diabetologia. Nell’ambito dei lavori, i rappresentanti delle
società scientifiche presenti hanno manifestato apprezzamento
per l’iniziativa del DiaDay e per gli importanti risultati raggiunti. Si è
condivisa l’importanza di arrivare a protocolli al fine di rendere
ancor più significativo il lavoro svolto. Un ringraziamento
particolare va alla presidente del Sunifar, Silvia Pagliacci che ha
seguito la fase preliminare del convegno di Rimini e ad Achille
Gallina Toschi, che ha aperto i lavori della plenaria in
rappresentanza di Federfarma”.
Da parte del presidente di Federfarma Nazionale, Marco
Cossolo, è stata espressa la massima disponibilità a collaborare
su progetti e iniziative come quelle presentate a Rimini.

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18329

Notizie correlate

FILODIRETTO

29/10/2018

Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

Corretti stili di vita e
prevenzione del tumore al
seno, Federfarma Verona
scende in campo
Federfarma Verona parteciperà
all’iniziativa “Quattro ruote di speranza”
organizzata dalla Fondazione Fevoss
Santa Toscana in collaborazione con
l’Azienda Ulss 9 Scaligera...

26/09/2018

Società Farmaceutica del
mediterraneo Latino, a Napoli
il congresso su aderenza alla
terapia e presa in carico del
paziente
Grande successo per il XXXIII Congresso
della Società Farmaceutica del
mediterraneo Latino, dal titolo “Aderenza
alla terapia e presa in carico del
paziente”...
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L'Italia Paese di anziani, ma
mancano i geriatri
L'Italia è un Paese di anziani, con una vita
media di 82 anni, ben 20 dei quali vissuti in
uno stato di salute non buono, se non con
malattie gravi. Eppure mancano i geriatri,
considerando che a oggi dalle scuole di
specializzazione escono solo 200 geriatri
all'anno. Come affrontare il problema
della...
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Troppi farmaci agli over 65,
allarme degli esperti
Troppi farmaci agli over 65, l'allarme arriva
dal Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina Interna, Simi. Tenendo
conto che ogni anno cinque milioni di
anziani vengono ricoverati per diverse
patologie, e ogni volta che lasciano
l'ospedale si ritrovano con due nuove
prescrizioni...

I piu' letti
Positivo l’obbligo di maggioranza di
farmacisti nelle società di capitale
proprietarie di farmacie
Veneto, presa in carica del paziente cronico:
parte oggi coinvolgimento farmacie
DiaDay, i numeri per regione. Pagliacci: “Mai
così tanti dati, ma Italia a due velocità”
Tg Federfarma Channel - Edizione del primo
dicembre
Il futuro è nelle mani dei consumatori,
Leopardi (Utifar): “La farmacia c’è”
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Fratture femore in aumento in
over 65, in Italia 120mila anno
Ogni anno in Italia si effettuano più di
120.000 interventi chirurgici per frattura del
femore negli over 65, un dato in continuo
aumento. È quanto è emerso nel corso del
Trauma Meeting, promosso dalla Otodi
(Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
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Roberto Tobia a Uno
Mattina sulla legittima
difesa contro le rapine
in farmacia
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d'Italia) in corso a Riccione. I costi
complessivi...

7 settembre 2018

Vittorio Contarina a
La Vita in Diretta sul
problema delle rapine
in farmacia
25 luglio 2018

Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

Stampa
tasti ad accesso rapido | note legali | policy privacy | gerenze | mappa del sito

Federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583
Via Emanuele Filiberto, 190 00185 Roma
Tel. 06-703801
E-mail box@federfarma.it

FEDERFARMA CHI È
FEDERFARMA: COSA FA
BROCHURE ISTITUZIONALE
ORGANIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
UNIONI REGIONALI
SUNIFAR
APPUNTAMENTI

RASSEGNA STAMPA
COMUNICATI STAMPA
ULTIME NOTIZIE
AGI SANITÀ NEWS
ANSA SALUTE NEWS
FILODIRETTO
MULTIMEDIA

LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
DLGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502

I DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DAL
1990
I CONSUMI NAZIONALI
LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2017

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18329

FARMACIE E FARMACISTI IN ITALIA
LA FARMACIA ITALIANA 2016
INDAGINI SULLA FARMACIA
NOTIZIE E DATI DALL'EUROPA
I CONSIGLI DEL FARMACISTA
LINK UTILI
CERCA UN FARMACO
CERCA UNA FARMACIA
CERCO OFFRO

2/2

