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ABBASSO  LA PRESSIONE!”.  CAMPAGNA  DI  SCREENING E 
PREVENZIONE: PROROGA TERMINE DI ADESIONE AL 4 MAGGIO 

 
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 (v. all.).  

Si invitano i Colleghi ad aderire a questa importante iniziativa della Federfarma che 
qualifica la farmacia.. 

 
 

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO – INVIO LOCANDINA 
TRAMITE FARMA 7 
 
Si svolge domenica 27 maggio la XVII edizione della Giornata Nazionale del Sollievo, 
organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti in collaborazione con il Ministero della Salute e 
con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.  

Come è ormai tradizione Federfarma invia, tramite Farma7, la locandina che promuove la 
Giornata  e  conferma l’impegno delle farmacie nella promozione della cultura contro il 
dolore  (v. all.). 
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