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ABBASSO LA PRESSIONE! CAMPAGNA  DI  SCREENING  E 
PREVENZIONE: ADESIONI SENZA KIT FINO AL 16/5    
 

Federfarma comunica che il 4 maggio scorso è scaduto il termine per aderire, ricevendo il 
kit comprendente locandina e pieghevoli per la popolazione, 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. 

Sono oltre 5.600 le farmacie che hanno aderito entro il termine suddetto e che, prima 
dell’avvio della campagna, riceveranno il kit tramite corriere. 

Le farmacie, che non sono riuscite ad aderire entro il termine del 4/5 possono, 
tuttavia, ancora partecipare all’iniziativa, registrandosi sul sito www.federfarma.it, 
senza ricevere il materiale informativo che potranno scaricare dal sito stesso (in 
allegato copia della locandina e del pieghevole da consegnare ai cittadini che partecipano 
allo screening; all. nn. 1 e 2). 

Tali farmacie saranno inserite nel programma di geolocalizzazione che permetterà ai 
cittadini di individuare sul sito www.federfarma.it le farmacie che partecipano alla 
campagna e potranno accedere al questionario on line da compilare insieme ai cittadini 
che si saranno sottoposti alla misurazione della pressione, per verificare il grado di rischio 
cardiovascolare. Al termine della compilazione potrà essere stampato e consegnato al 
cittadino un modulo di riepilogo dei fattori di rischio, generato automaticamente dalla 
piattaforma. 

Si raccomanda la più ampia adesione alla campagna. 

 
 
 
 

FARMAPRIVACY®, LA PIATTAFORMA PROMOFARMA PER ESSERE 
CONFORMI AL GDPR 
 

Si ricorda che a partire dal 10 maggio 2018, sul sito www.federfarma.it, tutte le 
farmacie associate potranno aderire a Farmaprivacy®, la piattaforma informatica di 
Promofarma che agevola le farmacie nell’applicazione della nuova normativa sulla privacy 
di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Per accedere a Farmaprivacy® è necessario essere associati a Federfarma ed essere 
iscritti al sito www.federfarma.it  

In particolare, la farmacia potrà:  

- effettuare il login per accedere alla parte riservata del sito di Federfarma;   

- nella parte riservata del sito, cliccare sul banner con il logo Farmaprivacy® per  
acquistare il servizio, sottoscrivendo la relativa contrattualistica; 

- accedere ai servizi. 

http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/
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Per quanto riguarda i servizi offerti, già da domani sarà possibile accedere al corso FAD 
parte integrante della piattaforma. A partire dal 15 maggio, invece, sarà possibile 
accedere tutte le altre  funzioni per effettuare gli adempimenti richiesti. 

La piattaforma, comprensiva del corso a FAD per il titolare e tutti i collaboratori della 
farmacia,  sarà disponibile ad un costo di € 90 euro + IVA a farmacia sia per la 
configurazione iniziale che per l’assistenza fino alla fine dell’anno. 

In allegato si trasmette il manuale con le istruzioni per aderire a Farmaprivacy®. 

 
 


