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A Bologna, Federfarma con UISP  
per “Pillole di movimento 2020” 

 
Anche quest’anno Federfarma Bologna, l’associazione dei titolari di Farmacia di 
Bologna e provincia, partecipa con 22 farmacie all’iniziativa promossa da UISP 
Bologna “Pillole di movimento”, per offrire ai cittadini più sedentari un mese di 

attività gratuita presso le palestre, piscine e società sportive aderenti all’iniziativa. 
 
Bologna, 16 gennaio 2020 – Anche quest’anno Federfarma Bologna aderisce all’iniziativa “Pillole di 
movimento”, promossa da UISP nell’ambito della campagna di promozione della salute realizzata 
dalla Ausl Bologna insieme alle Istituzioni del nostro territorio. In 22 farmacie aderenti 
all’Associazione saranno rese disponibili oltre 5.000 scatoline contenenti, anziché farmaci, un 
bugiardino informativo riportante l’elenco delle società sportive, palestre e piscine che offriranno 
gratuitamente per un mese la possibilità di svolgere attività motoria. Tutte le informazioni sul sito 
della Uisp Bologna al link www.uispbologna.it/uisp/pillole-di-movimento-2020/ 
 
“La farmacia è il principale punto di riferimento per l’assistenza sanitaria sul territorio - ha 
dichiarato il presidente di Federfarma Bologna Massimiliano Fracassi - apprezzata per l’elevata 
qualità del servizio che ogni giorno offre ai cittadini con professionalità e competenza. È presente 
in modo capillare sul territorio – ha proseguito il dott. Fracassi - dal grande centro urbano alla 
piccola località rurale, ed è sempre accessibile24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Per questo – ha 
concluso - siamo indubbiamente il mezzo di comunicazione ideale per trasmettere ai cittadini 
l’importanza dell’attività motoria ai fini della loro salute;  siamo felici di poter contribuire a questa 
importante iniziativa e grati a UISP Bologna per averci coinvolto”.  
 
Federfarma Bologna è l’Associazione sindacale dei titolari di Farmacia della provincia di Bologna, 
associa 209 farmacie con 1200 farmacisti che erogano ogni giorno almeno 2 ore di consulenza 
gratuita ai cittadini. Le farmacie Federfarma erogano fondamentali servizi sanitari come Cup, 
Screening tumorali, distribuzione farmaci per conto Ausl, refertazione anticoagulati, analisi di prima 
istanza, telemedicina ecg, consegna farmaci a domicilio e tanto altro.  
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