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 Iniziativa: In farmacia per i bambini 

 

Si informa che, anche quest’anno, mercoledì 20 Novembre 2019 - Giornata Mondiale dei 
Diritti dell'Infanzia – si svolgerà l’evento “In Farmacia per i Bambini” promosso dalla 
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus. 
Sarà un momento di raccolta di farmaci da banco e prodotti baby-care, che verranno 
donati ad Enti bisognosi che aiutano bambini e ragazzi sul territorio e all’Ospedale 
Pediatrico Saint Damien di Haiti. Sarà anche un momento di sensibilizzazione dei cittadini 
sui diritti dell’infanzia. 
All’edizione 2018, svolta con il patrocinio di Fofi, hanno partecipato 1.748 farmacie e 555 
enti beneficiari su tutto il territorio italiano, di cui 14 farmacie e 6 enti appartenenti al 
territorio di Foggia e provincia. 
A questa iniziativa hanno partecipato inoltre più di 2.700 volontari, che ci hanno aiutato a 
raccogliere e donare oltre 204.000 prodotti. 
L’iniziativa, in occasione di Cosmofarma 2019, è stata premiata da Federfarma Nazionale 
per l’operato svolto.  
Alleghiamo il modulo di adesione per le farmacie le quali  possono anche aderire 
direttamente dal sito web dedicato al seguente link: https://infarmaciaperibambini.nph-
italia.org/farmacie/  
L’iniziativa sarà promossa con una campagna pubblicitaria nazionale, con Martina 
Colombari testimonial, integrata ove possibile a livello locale, veicolata sui social network e 
sostenuta con attività di ufficio stampa; ne saranno informati i donatori della Fondazione 
Francesca Rava in tutta Italia. L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito 
della Fondazione https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/  
Alle farmacie aderenti viene richiesta una donazione minima di 100 €, detraibili 
fiscalmente, per contribuire alla giornata e alla copertura delle spese dell’iniziativa. 
Si allega la locandina informativa. 
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 Ministero della salute – Indagine OMS prevenzione e controllo 
infezioni correlate all’assistenza e promozione dell’igiene delle 
mani. 

 

Si trasmette nota del Ministero della Salute, concernente l’indagine dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità a livello globale sulle attività di prevenzione e controllo delle 
infezioni Correlate all'assistenza e sulla promozione dell'igiene delle mani. 
L'indagine, lanciata dall’OMS e rivolta a tutte le strutture sanitarie a livello mondiale, sarà 
attiva fino al 16 luglio p.v. con il seguente duplice obiettivo: 
1. incoraggiare e supportare la valutazione, a livello locale, dello stato di attuazione dei 
programmi per la prevenzione e controllo delle infezioni e per la promozione dell'igiene 
delle mani utilizzando strumenti standardizzati e validati, nel contesto delle attività 
quotidiane dei gruppi operativi/comitati per il controllo delle infezioni, al fine di predisporre 
piani di miglioramento a livello locale; 
2. raccogliere dati sullo stato di avanzamento delle attività di prevenzione e controllo delle 
infezioni e di promozione dell'igiene delle mani a livello globale, da utilizzare per successivi 
interventi di miglioramento. 
Sono invitate a partecipare tutte le strutture sanitarie a livello mondiale. 
L'indagine si basa sulla compilazione, da parte di ciascuna struttura sanitaria di due 
strumenti, disponibili on-line: 
1. il Framework OMS di valutazione degli interventi di Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni (Infection Prevention and control Assessment -IPCAF) 
2. il Framework OMS di autovalutazione dell'Igiene delle Mani (Hand Hygiene Self-
Assessment Framework - HHSAF). 
Nell'ambito del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-
2020 questa indagine rappresenta un'opportunità preziosa per delineare lo stato attuale 
del Paese relativamente alle attività correlate al controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza, nonché per descrivere eventuali e auspicabili futuri progressi, anche a 
livello di singola struttura, attraverso la sua ripetizione servendosene, quindi, come 
strumento di monitoraggio a livello locale. 
Per facilitare la partecipazione di un numero quanto più possibile ampio di strutture - 
attraverso la compilazione dei due questionari da parte di ogni struttura - è stata 
predisposta, in collaborazione con l'OMS, una versione in italiano dei due strumenti di 
rilevazione, disponibile sulla piattaforma OMS al link https://www.who-ipc-
survev.org/?from=huFvfuULF  
È importante che un numero rilevante di strutture assistenziali partecipino, sia per iniziare 
a prendere familiarità con i due strumenti, che rappresentano, come già evidenziato, un 
importante ausilio all'autovalutazione per ciascuna strutture, utili a identificare aree che 
richiedono azioni di miglioramento sia per raccogliere dati italiani che consentano di avere 
una rappresentazione affidabile della situazione del paese. 
Infatti, in accordo con l'OMS, sarà possibile avere un rapporto nazionale sulle strutture che 
avranno partecipato. I dati saranno, naturalmente, trattati in modo assolutamente 
confidenziale e nel rapporto le singole strutture non saranno identificabili. 
Il rapporto nazionale, una volta disponibile, sarà diffuso a tutti i partecipanti, in modo da 
poter attuare un confronto con la media nazionale. 
Per partecipare all'indagine, occorre seguire le istruzioni riportate di seguito: 
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1. Utilizzando come browser Mozilla Firefox o Google Chrome, collegarsi alla piattaforma 
OMS al seguente link https://www.who-ipc-survev.org/?from=huFyfuOULF  
2. Apparirà una pagina che chiede di registrarsi alla piattaforma (le istruzioni sono in 
inglese ma è possibile selezionare in alternativa francese o spagnolo) 
3. Dopo essersi registrati (avendo indicato un indirizzo e-mail) si riceverà una e-mail per la 
verifica dell'account 
4. Ricollegarsi al link https://www.who-ipc-survev.org/?froin=huFvfuOULF , avendo 
l'accortezza di usare i browser indicati 
5. Effettuare il login 
6. Selezionare lo strumento che si vuole riempire per primo cliccando sul pulsante 
"continue- (IPCAF o HHSAF): lo strumento si aprirà in una nuova finestra 
7. Selezionare la lingua preferita dal menu a tendina (in questo caso si potrà scegliere 
l'italiano) 
8. Inserire le risposte 
9. Inviare i dati 
10. Selezionare il secondo strumento e procedere in modo analogo. 

 

 Short Master Università di Bari 

 

Si informa che è in fase di attivazione lo Short Master accademico in “ Alimentazione e 
Nutraceutici: Basi Scientifiche - Strategie Salutistiche”, realizzato in convenzione con 
l’Università degli Studi di Bari e la Naturalia s.a.s..   
Il calendario prevede 5 incontri a cadenza mensile, presso il Dipartimento di Farmacia-
Scienze del Farmaco, con la prima tornata di lezioni prevista per domenica 23 giugno p.v.  
Tale short Master è pubblicato sul sito UNIBA e si potranno visionare dettagli, programmi 
e date nell’allegato.   
L’inaugurazione dell’evento si terra, prima delle lezioni, domenica 23 Giugno p.v. alle ore 
9.00 presso l’Aula 6 del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, via Orabona 4, 
Campus Universitario di Bari.  
Si allega depliant 
 
 

 Giornata Nazionale delle cure e della persona assistita 
 
 

Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una direttiva per 
l’indizione della “Giornata nazionale delle cure e della persona assistita”, che si terrà il 
giorno 17 settembre di ogni anno.  
La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019, stabilisce che 
“in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli 
organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso 
idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione”. 
Si allega la direttiva. 
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 Convegno: Il Cuore delle Donne: tra miti e realtà 
 
 
Si informa che, in data 22 giugno 2019, presso l’Ordine dei Medici di Foggia, Aula Trecca, 
in via Vincenzo Acquaviva, 48, ore 9.00, si terrà il Convegno dal titolo “Il Cuore delle 
Donne: tra miti e realtà.  
Il corso accreditato ECM sarà aperto a 100 discenti afferenti diverse figure professionali 
tra cui quella del farmacista. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla 
partecipazione del corso e alla compilazione corretta dei test di verifica per il 75% delle 
domande. 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, compilando il form disponibile sulla pagina dedicata 
sul sito dell’ASL e Ordine dei Medici. 
Si allega brochure 
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