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VIA MAIL
SITO si
IFO si

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale
Loro Sedi
Si informa che il 22 aprile è la Giornata nazionale della Salute della donna.
Questo appuntamento è stato istituito nel 2015 per sensibilizzare le donne
italiane sui temi della salute ed è promosso dal Ministero della Salute insieme alla
Fondazione Atena Onlus.
Dal 2015 ad oggi in questa Giornata sono state messe in campo molteplici
manifestazioni con incontri per approfondire temi centrali della salute al femminile
insieme alla possibilità di consulenze mediche e screening gratuiti. Quest’anno, in
considerazione della pandemia da Covid-19, iniziative di sensibilizzazione e
prevenzione organizzate dalle principali istituzioni, associazioni e società
scientifiche, che si occupano di promozione della salute della donna, saranno
rinviate a settembre.
In ogni caso, si segnala che la Sottosegretaria alla Salute, Dr.ssa Sandra
Zampa, ha annunciato che, in occasione della Giornata, verrà attivato un nuovo
numero verde gratuito 800189441, al quale le donne potranno rivolgersi per ricevere
risposte a dubbi e quesiti sul Coronavirus e sulla propria salute.
Si tratta di un servizio di consulenza e ascolto reso possibile grazie ad AIDM
(Associazione Italiana Donne Medico) e FISM (Federazione delle Società MedicoScientifiche Italiane): un call center formato da 100 dottoresse dedicate a rispondere
ai quesiti di tutte le donne del nostro Paese. Un servizio concreto offerto a quante,
soprattutto in questi giorni di grave emergenza sanitaria, avvertano la necessità di
ricevere risposte a dubbi o quesiti legati alla propria salute.
Tra le nuove iniziative, il Ministero della Salute ha previsto, anche, la
pubblicazione periodica, sul proprio portale di infografiche su temi di salute al
femminile, pagine di approfondimento e di video testimonianze di donne impegnate
quotidianamente nella lotta al Covid-19.
Come ogni anno, inoltre, il 22 aprile i ricercatori dell’Unità Operativa RCF
focalizzano l’attenzione anche sulla salute sessuale della donna e sulla prevenzione
delle Infezioni Sessualmente Trasmesse attraverso l’intervento di HIV/AIDS/IST
counselling - svolto quotidianamente dalle ore 13 alle ore 18 dagli esperti del
Telefono Verde AIDS e IST dell’Istituto Superiore di Sanità - TVA e IST
800861061 - che per l’occasione si tinge di ROSA e amplia il suo orario dalle 10
alle 18.
In relazione, invece, alla prevenzione della violenza sulle donne, il Ministero
ha ricordato che è stato promosso e finanziato un Progetto di formazione per gli
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operatori sociosanitari dei Pronto Soccorso (PS) impegnati in interventi di
prevenzione, diagnosi, cura e assistenza rivolti alle donne che subiscono violenza,
che ha la Responsabilità Scientifica e il Coordinamento dell’Unità Operativa
Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF)
dell’ISS.
In proposito, si rammenta il Protocollo d’intesa che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari opportunità- ha siglato con la
scrivente Federazione, Federfarma e Assofarm, sulla necessità di potenziare
l’informazione a favore delle donne oggetto di violenza domestica ovvero di
stalking, in particolare durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 (cfr. circolare
federale 12114 del 3 aprile 2020), rinnovando la richiesta di massima diffusione di
tale iniziativa presso gli iscritti.
Cordiali saluti.
Roma, 22 aprile 2020

