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Le notizie: 
 
 

 

- Convocazione Assemblea elettorale 
 

- Farmacisti Volontari per la Protezione Civile 
 

- FarmacistaPiù 2020 
 

- Corso ECM FAD 
 

- Ricerca personale 
 

- Ema. Comunicato su Ranitidina 
 

- Segnalazione su carbone attivato in polvere 
 

- Promozione MSC Crociere 
 

 
 

 

 

 

 

 

 N
ot

iz
ia

ri
o 

d
el

l’
 

O
rd

in
e
  

d
e
i 
 F

a
rm

a
c
is

ti
  

d
e
ll
a

  
p

ro
v
in

c
ia

  
d

i 
 P

is
to

ia
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

V
ia

 L
. 

C
a

st
a

ld
i,

 1
4

 –
 5

1
1

0
0

 P
is

to
ia

  
 -

  
 T

el
. 

  
0

5
7

3
 2

8
1

4
6

  
 -

  
  

e-
m

a
il

  
  

 o
rd

in
ef

a
rm

ac
is

ti
pi

st
oi

a
@

gm
ai

l.
co

m
  

  
 

 

 

 

Numero 5 

del 28 settembre 2020 

 

A TUTTI 

GLI ISCRITTI 

mailto:ordinefarmacistipistoia@gmail.com


 

 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
 

L’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti di Pistoia per il quadriennio 2021-2024, è 
convocata in prima convocazione in Pistoia, Via Castaldi 14 secondo il seguente 
calendario di svolgimento delle votazioni: Venerdì 9 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 
11,30, Sabato 10 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 15,30 e Domenica 11 ottobre dalle 
ore 12,00 alle ore 15,30. 

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei votanti o 
non si riesca a costituire il seggio, l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti di Pistoia è 
convocata, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine – Via Castaldi 14 a 
Pistoia, secondo il seguente calendario di svolgimento delle votazioni: 

 

SABATO  17 OTTOBRE DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 18,00 

DOMENICA 18 OTTOBRE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE  DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 16,00 
 

Le votazioni debbono avvenire di persona. 
In base al numero degli iscritti, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo 

da eleggere è 7. 
I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono: 
Andrea de Candia, Andrea Giacomelli, Riccardo Grazzini, Martina Moschini, 

Gino Nucci, Massimo Raspa. 
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono: Fabio 

Baldassarri, Beatrice Baldi, Francesco Pecori Vettori (effettivi); Cecilia Martini 
(supplente). 

Le norme che regolano le elezioni sono state significativamente modificate 
dalla legge 3/2018; le principali novità le abbiamo riportate nella convocazione 
ufficiale (che vi è stata trasmessa via PEC), mentre la normativa completa è 
reperibile sul sito dell’Ordine. 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene, da questa volta, ogni quattro anni e 
costituisce un momento particolarmente importante e delicato della attività 
dell'Ordine. La scelta e la votazione dei colleghi che hanno espresso singolarmente 
o in una lista la volontà d'impegnarsi per la categoria e di gestire per un intero 
quadriennio le attività degli uffici dell'Ordine rappresentano l'impegno più 
significativo e democratico di ogni iscritto.  

L'Ordine rappresenta un fondamentale punto di riferimento dell'intera 
categoria per la tutela della professione. Si raccomanda, quindi, la massima 
partecipazione alle operazioni di voto che, per favorire la presenza di tutti, sono 
state distribuite su tre giorni, come per il passato, di cui uno festivo, mettendo in 
atto tutti gli accorgimenti e le misure utili e necessarie per affrontare le 
problematiche legate alla emergenza COVID. 



 

 

FARMACISTI VOLONTARI  

PER LA PROTEZIONE CIVILE 
 

Come già sapete, qualche mese fa si è costituita la sezione Toscana 
dell’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile.  

L’Associazione ci ha trasmesso una lettera informativa per richiedere 
l’adesione dei farmacisti interessati, che riportiamo integralmente di seguito. 

 

 

 



 

 

     

Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile 

O.d.V. –  

Sezione Toscana 
 

 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

                                                                                                      

 

 

Il sottoscritto Dott.ssa/ Dott ……………………………………………………………. 

 

Nata /o a ………………………………………….   il …………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………. 

Iscritto all’Ordine dei Farmacisti della provincia di …………………………………….  

n. iscrizione…………………… residente a …………………………………… ( pr……) 

in Via/Piazza …………………………………………………… n……………..cap…………..  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a far parte della Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile 

O.d.V. –  

Sezione Toscana in qualità di socio effettivo 

 

A tal fine dichiara 

 

 Di avere preso visione dello statuto 

 Di indicare i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni dell’Associazione 

- Domicilio (indicare solo se diverso da quello di residenza) 

………………………………………………………………………………………….. 

- Tel ………………………… cell …………………………………. Fax…………… 

- E-mail……………………………………. 

- Pec………………………………………….. 

Luogo e data………………………                                             Firma 

 



 

 

FARMACISTAPIU’  2020 
 

Nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2020 si svolgerà la settima edizione di 
FarmacistaPiù, il Congresso dei farmacisti italiani. 

Nel rispetto delle misure di contrasto al Covid-19, questa edizione si svolgerà 
in modalità telematica. 

Il tema di quest’anno è “La Sanità italiana alla prova del Covid nell’era del 
digitale. Il ruolo dei Farmacisti e della Farmacia nei nuovi modelli 
assistenziali”. 

Appena disponibili, vi forniremo maggiori dettagli sul programma e sulle 
modalità di partecipazione. Per adesso abbiamo ricevuto la comunicazione relativa 
ai poster scientifici che riportiamo di seguito per chi fosse interessato: 

 
 

Illustri Presidenti, ci è particolarmente gradito informarvi che il Congresso dei 

Farmacisti Italiani FarmacistaPiù, giunto alla sua settima edizione, si svolgerà nei 

giorni 20-21-22 novembre 2020 con il seguente titolo:  

LA SANITA’ ITALIANA ALLA PROVA DEL COVID NELL’ERA DEL 

DIGITALE. IL RUOLO DEI FARMACISTI E DELLA FARMACIA NEI 

NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI  
Dovendo osservare scrupolosamente le misure di prevenzione e contrasto al contagio 

da Covid-19, come disposte dalle competenti Autorità, la manifestazione è stata 

organizzata con modalità a distanza, attraverso apposita piattaforma informatica che 

consentirà lo svolgimento dei lavori in analogia al palinsesto seguito nelle precedenti 

edizioni.  

Dopo il successo crescente delle precedenti edizioni, FarmacistaPiù ha deciso anche 

quest’anno di prevedere un’area poster e position paper nella quale i farmacisti 

territoriali, ospedalieri o dell’Università potranno esporre online un lavoro tecnico-

scientifico inerente la propria attività professionale.  

L’abstract del lavoro dovrà pervenire all’indirizzo mail 

comitatoposter@farmacistapiu.it entro il 10 ottobre 2020 p.v. e sarà valutato dal 

Comitato Poster ai fini dell’accettazione.  

Entro il 30 ottobre 2020 p.v. l’autore riceverà una e-mail di conferma 

dell’accettazione per poter procedere con la realizzazione del poster, esposto poi 

durante il congresso in apposita area a ciò destinata.  

Si precisa che gli abstract dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:  

1) Il titolo non deve superare le 20 parole e deve essere scritto in maiuscolo  

2) Il testo non deve superare le 400 parole, incluse eventuali voci bibliografiche ed 

esclusi: titolo, autori, affiliazione  

3) Il testo – carattere Arial, corpo 11, interlinea 1 - non può contenere tabelle e figure.  

Unitamente all’abstract si richiede di inviare compilato e firmato il modulo di 

adesione con liberatoria privacy, permesso di pubblicazione e liberatoria immagini e 

di indicare il principale autore del lavoro. L’autore, che sarà il farmacista referente 

scelto per la comunicazione scientifica orale, dovrà fornire oltre all’affiliazione anche 

un indirizzo e-mail e un recapito telefonico. 

mailto:comitatoposter@farmacistapiu.it


 

 

CORSO ECM FAD 
 
Dalla ditta Ascensia abbiamo ricevuto la comunicazione di un corso ECM 

gratuito sul diabete che riportiamo di seguito per chi fosseinteressato: 

 



 

 

RICERCA  PERSONALE 
 

Dal Capo Gabinetto del Sindaco del Comune di Pomarance (PI), abbiamo 
ricevuto la richiesta di fornire nominativi di nostri iscritti che potrebbero essere 
interessati alla loro offerta. 

Ve la riportiamo invitando chi fosse interessato ad approfondire a richiederci il 
nominativo ed i recapiti della persona da contattare. 

 
 

La presente per domandare l'inoltro di elenchi di Farmacisti vostri iscritti, attualmente 

disponibili ad accettare un incarico di Direttore di Farmacia Comunale nella nostra 

frazione di Serrazzano. 

Questo Comune è infatti titolare di una farmacia comunale in quella frazione, ove 

recentemente il Direttore facente funzioni ha risolto unilateralmente il rapporto a 

seguito di altra occasione lavorativa da quello reputata migliore, lasciando 

l'Amministrazione in una situazione che non stento a definire difficile, visto che è 

mancato anche il preavviso della risoluzione. 

Purtroppo non siamo ancora riusciti ad individuare un soggetto interessato, nonostante 

i numerosi contatti avuti sin qui con altri Ordini, con Farmacisti, sia direttamente dagli 

Uffici di questo Ente che dall'affidatario del servizio di somministrazione Adecco 

(Filiale di Pontedera). 

Chiediamo quindi se sia possibile avere un elenco di nominativi potenzialmente 

disponibili e relativi Curricula per contatto diretto. Ovviamente vi sarà uno scrupoloso 

rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati che saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente a quello scopo dal Comune medesimo e da Adecco. 

Dovremo infatti a stretto giro trovare una soluzione che consenta la celere riapertura 

della Farmacia sino almeno alla fine del corrente anno od inizio del 2021. 

Certo che soccorrerete un'Amministrazione in difficoltà, con l'occasione porgo distinti 

saluti. 

 
 
 
 
 

EMA. COMUNICATO SU RANITIDINA 
 

 Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea 
per i medicinali (EMA) ha confermato la sospensione dell’AIC di tutti i medicinali a 
base di ranitidina nell’UE a causa della presenza di seppur bassi livelli di 
un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA).  

Si riportano di seguito le indicazioni, per pazienti ed operatori sanitari, 
contenute nel comunicato EMA del 18 settembre u.s..  

 
Informazioni per i pazienti  



 

 

 L’uso di medicinali a base di ranitidina è sospeso in via precauzionale 
nell’UE, dopo che è stata riscontrata la presenza di seppur bassi livelli di 
un’impurezza denominata NDMA.  

 Esistono farmaci alternativi che riducono l’acidità di stomaco. Se le è stato 
prescritto un medicinale a base di ranitidina, il medico le consiglierà quale farmaco 
alternativo assumere.  

 Contatti il medico o il farmacista per sapere quale farmaco alternativo 
assumere.  

 
Informazioni per gli operatori sanitari  

 È stata disposta la sospensione dell’AIC dei medicinali a base di ranitidina 
nell’UE a causa della presenza di impurezze NDMA.  

 I dati clinici ed epidemiologici disponibili non rivelano che la ranitidina 
aumenta il rischio di cancro. Tuttavia, in diversi medicinali a base di ranitidina è 
stata riscontrata una quantità di NDMA al di sopra dei livelli considerati accettabili.  

 Sebbene non si conosca ancora l’origine esatta dell'impurezza nella 
ranitidina, è possibile che NDMA si formi a partire dalla degradazione della 
ranitidina stessa anche in condizioni normali di conservazione. Alcuni studi hanno 
indicato che la ranitidina può essere alla base dell’ulteriore formazione di NDMA 
endogena a seguito della propria degradazione o metabolismo nel tratto 
gastrointestinale. Altri studi, invece, escludono questa ipotesi.  

 Durante il periodo di sospensione dell’AIC dei medicinali a base di 
ranitidina è necessario consigliare ai pazienti trattamenti alternativi.  

 Gli operatori sanitari devono informare i pazienti che assumono medicinali 
contenenti ranitidina, con o senza prescrizione medica, su come trattare o gestire 
condizioni quali il bruciore di stomaco e le ulcere gastriche.  

 
 
 

SEGNALAZIONE SU  

CARBONE ATTIVATO IN POLVERE 
 
Il Centro Antiveleni di Milano ha segnalato alla FOFI che è stata riscontrata, 

in diverse Regioni, una difficoltà di reperimento presso le farmacie del carbone 
attivato in polvere.  

La FOFI ha, quindi, effettuato una verifica presso le aziende produttrici, 
constatando che la sostanza non è carente.  

Si rammenta, pertanto, che, ai sensi della Tabella 2 della Farmacopea Ufficiale 
della Repubblica italiana, il carbone attivato è una di quelle sostanze di cui le 
farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente.  

In particolare, si ricorda che le farmacie sono obbligate, ai sensi degli artt. 123 
del R.D. n. 1265/1934 e 34 del R.D. n. 1706/1938, ad essere provviste dei 
medicinali indicati nella citata tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare 



 

 

espletamento del loro servizio e nelle forme e nei dosaggi rispondenti alle abituali 
esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro 
conservazione ed al loro pratico impiego. 

 
 

 

PROMOZIONE MSC CROCIERE 
 
La società MSC Crociere ci ha comunicato che, per ringraziare gli operatori 

sanitari del loro lavoro nella lotta al Covid-19, praticherà uno sconto fino al 50% 
sulle loro crociere. 

Di seguito la comunicazione che abbiamo ricevuto: 
 

Abbiamo il piacere di informarvi che prenotando una crociera Msc su 

www.buonacrociera.it tutti gli iscritti al vostro ordine usufruiranno di uno sconto fino 

al 50% per tutti i componenti della cabina. 

Qui vi riepiloghiamo i dettagli dell’offerta: 

Categorie coinvolte: 
 Lavoratori di prima linea e di back office 

 Medici 

 Infermieri 

 Farmacisti 

 Quelli che lavorano nei laboratori di ricerca. 

L'offerta è valida per tutte le crociere in partenza fino al 31 dicembre 2021 (esclusa la 

crociera WOR) ed è soggetta a disponibilità al momento della prenotazione. 

Ci saranno 3 livelli di sconto che possono variare in base alla disponibilità della 

crociera al momento della prenotazione: 

 50% (fino a marzo 2021 incluso)  

 30% (aprile-maggio 2021 incluso) 

 10% (giugno-dicembre 2021)  

Chiama al seguente numero : 0935906248 o 3924059752 

Scrivici su info@buonacrociera.it 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 
 

 
Cordiali saluti. 
 

 

http://www.buonacrociera.it/
mailto:info@buonacrociera.it

