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30 aprile 2018
Uff.-Prot.n° URIS.PB/6801/175/F7/PE
Oggetto:
Abbasso la pressione!”. Campagna di screening
e prevenzione: proroga termine di adesione al 4/5
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
PRECEDENTI:
Circolare Federfarma prot. n. 6394/159 del 20 aprile 2018.
Per favorire la più ampia partecipazione possibile alla Campagna di prevenzione
dell’ipertensione “Abbasso la pressione!”, promossa da Federfarma in collaborazione con la SIIA
(Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), in programma dal 17 al 20 maggio prossimo,
Federfarma ha deciso di prorogare il termine di adesione per le farmacie che intendono partecipare.
Pertanto le farmacie che vogliono aderire all’iniziativa e ricevere tramite corriere il kit
comprendente una lettera di presentazione dell’iniziativa, una locandina da esporre al
pubblico e 300 schede da distribuire ai cittadini che partecipano allo screening, hanno tempo
fino al 4 maggio prossimo per registrarsi accedendo alla sezione dedicata alla campagna dell’area
riservata del sito www.federfarma.it.
Le farmacie che aderiranno dopo il 4 maggio, ma comunque prima dell’inizio della
campagna, potranno scaricare il materiale informativo dal sito di Federfarma.
Vista la rilevanza dell’iniziativa di prevenzione, volta a valorizzare il ruolo sanitario e
sociale delle farmacie, si auspica un’ampia partecipazione dei Colleghi, ai quali Federfarma ha
inviato, via PEC, la nota che si trasmette in allegato (all. n. 1).
Si invitano anche le Organizzazioni in indirizzo a sollecitare la partecipazione del maggior
numero possibile di farmacie.
Nel ringraziare tutti per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Osvaldo MOLTEDO

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegato n. 1

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la web TV di Federfarma
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Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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