
  
Caro Presidente, 
 
come delegate della Regione Toscana vogliamo ringraziarti e vogliamo ringraziare tutte le            
nostre colleghe che hanno raccolto l’invito ad iscriversi all’Associazione farmaciste Insieme:           
in tutta la Toscana stiamo diventando una rete importante che può veicolare in tempo reale               
le informazioni utili al nostro lavoro di diffusione del Progetto Mimosa, che a breve partirà               
nelle farmacie della nostra Regione.  
 
Il progetto, che vede coinvolte 11.000 farmacie su tutto il territorio nazionale, si prefigge di               
aiutare le donne vittime di violenza accogliendole in farmacia e dando loro un sostegno              
concreto attraverso la distribuzione di un opuscolo che contiene i riferimenti dei centri             
antiviolenza della Regione e altre informazioni utili per affrontare la situazione di            
difficoltà. In futuro il progetto si svilupperà anche con una serie di corsi accreditati ECM               
rivolti al personale delle farmacie. 
 
Le farmacie sul territorio possono divenire realmente una maglia della rete antiviolenza. Chi             
meglio di noi farmacisti svolge un ruolo di sentinella così capillare e può intercettare i segnali                
anche più nascosti di violenza? Il ruolo del farmacista è fondamentale nell'individuare il             
sommerso e le farmacie rappresentano un luogo sicuro in cui trovare aiuto e sostegno.  
 
Crediamo molto in questo nostro impegno sociale e invitiamo ancora una volta tutti i colleghi               
a sentirsi parte attiva di questo progetto. Tante sono state le iscrizioni ad oggi, e tante altre                 
vorremmo raccogliere per creare un’ampia rete di comunicazione, per questo ricordiamo che            
l'iscrizione a Farmaciste Insieme 2021 per la sezione Toscana è gratuita e può essere              
effettuata tramite questo link: 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6w0SkScegDnZm3yGAqUkVqEPW_Rwylt5R
YAhF2H9py0-m-Q/viewform?usp=sf_link 
  
Ringraziamo tutti per la collaborazione, certe che questo tema così attuale risveglierà la             
nostra capacità di collaborazione. 
 
Dr.ssa Elisa Petrucci -  Delegata Regionale FOFI  e Delegata Provinciale Grosseto 
Dr.ssa Sandra Palandri  - Delegata Regionale Federfarma  e Delegata Provinciale Pistoia 
Dr.ssa Alessandra Roghi - Delegata Provinciale Arezzo 
Dr.ssa Olga Cini - Delegata Provinciale Siena 
Dr.ssa Sara Stocchi - Delegata Provinciale Massa Carrara 
Dr.ssa Stefania Bonanno - Delegata Provinciale Pisa 
Dr.ssa Viola Turri - Delegata Provinciale Lucca 
Dr.ssa Monica Martelli - Delegata Provinciale Prato 
Dr.ssa Daniela Rosati - Delegata Provinciale Firenze 
Dr.ssa Barbara Bissoli - Delegata Provinciale Livorno 
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