
 

 

 

   
 federfarma – sunifar federfarma 
 sindacato unitario  federazione nazionale unitaria  
 farmacisti rurali dei titolari di farmacia italiani  

 Roma, 30 aprile 2018 

 Cara/o Collega, 

Abbasso la pressione! È la nuova campagna di prevenzione e educazione sanitaria 

promossa da Federfarma in collaborazione con SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa). 

La campagna avrà inizio dal 17 maggio, in occasione della Giornata Mondiale contro 

l'Ipertensione, si protrarrà fino al 20 maggio ed è finalizzata a monitorare la pressione arteriosa dei 

cittadini che volontariamente si sottopongono alla misurazione e che rispondono alle domande 

poste dal farmacista sulla base di un questionario, predisposto da SIIA. 

Le modalità di adesione sono state illustrate con la circolare Federfarma n.159 del 20 aprile 

scorso che puoi leggere sul sito di Federfarma: la farmacia deve accedere dall’area riservata del sito 

www.federfarma.it alla sezione dedicata all’iniziativa e confermare la propria adesione. 

Per consentire la più ampia partecipazione possibile abbiamo differito dal 30 aprile al 

4 maggio il termine per aderire e ricevere 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. 

La farmacia che aderirà dopo il 4 maggio, ma comunque prima dell’inizio della campagna, 

potrà scaricare il materiale informativo dal sito di Federfarma. 

L’obiettivo della campagna è sensibilizzare i cittadini sulla necessità di tenere sotto 

controllo la pressione e adottare stili di vita sani, informandoli sui rischi connessi alla pressione alta.  

I cittadini potranno individuare le farmacie che avranno aderito tramite un motore di ricerca 

che sarà reso disponibile sulla home page del sito Federfarma. 

I dati, raccolti in forma anonima durante la campagna dalle farmacie che aderiranno, saranno 

elaborati dal Board scientifico, resi noti all’opinione pubblica e forniti alle Istituzioni sanitarie. 

Le iniziative di prevenzione e screening sono parte integrante dell'attività della farmacia che 

conferma il proprio ruolo di struttura sociosanitaria indispensabile sul territorio. È quindi 

fondamentale partecipare numerosi. 

Aderisci subito alla campagna! 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro! 

Silvia Pagliacci 

Presidente Sunifar 

 

Marco Cossolo 

Presidente Federfarma 
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