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I N I Z I A T I V E

Tra farmaci
e ortaggi

Se è vero che occorre
fare educazione
alimentare, perché
non distribuire ai clienti,
oltre agli opuscoli informativi,
anche verdure fresche?
Lo hanno messo in pratica
in una farmacia di Verona
ed è stato un successo

Provocazione. Questo il termine
utilizzato da Marco Bacchini,
titolare a Verona, per descrive-

re una insolita ma efficacissima iniziativa
proposta nella sua farmacia. Cosa si può
fare per sensibilizzare la clientela sul te-
ma dell’intestino pigro, si sono chiesti al-
la farmacia Bacchini di Verona e la rispo-
sta è stata questa: distribuire per un me-
se verdure ai clienti che entrano in far-
macia. Sì, proprio un sacchetto conte-
nente carote, zucchine o altri ortaggi di
giornata per provocare il pubblico che in
questo modo si è trovato di fronte al tema
“alimentazione”, strettamente correlato
al buon funzionamento intestinale. Per
organizzare l’evento, Bacchini e il suo
staff hanno rivoluzionato la farmacia,
promuovendo l’iniziativa non solo attra-
verso volantini e vetrine dedicate, ma an-
che tramite spot radiofonici. Con un ac-
cordo speciale con i magazzini generali
hanno poi ottenuto casse di verdure fre-
sche ogni giorno, con le quali preparava-

DI ELENA PENAZZI

scontro di pubblico grande e questo si è
protratto nei mesi successivi, anche
quando non distribuivamo più la verdura
fresca. Queste iniziative implementano
da una parte l’introito della farmacia ma
soprattutto servono a ribadire che il far-
macista ha un ruolo centrale per il citta-
dino. Partendo da questo concetto, ave-
vamo già fatto anni fa una analoga inizia-
tiva con i dimagranti. A ogni prodotto
venduto, regalavamo al cliente una setti-
mana in palestra, spiegando quindi l’im-
portanza dell’attività fisica nel perdere
peso. Rimanendo poi sul tema dell’ali-
mentazione, nella mia farmacia è ormai
consuetudine proporre due o tre volte al-
l’anno una vera scuola di cucina per ce-
liaci. Affittiamo una sala e con l’aiuto del-
le aziende prepariamo cibi adatti alla die-
ta speciale per questo tipo di patologia».
Le iniziative proposte a Verona possono
suscitare nei colleghi la voglia di mettersi
in gioco: perché non programmarne di
simili nelle proprie farmacie?

no piccoli sacchetti da distribuire a tutti i
clienti. Una aspirina e una carota? Un im-
patto forte ma molto efficace come spie-
ga Bacchini: «La nostra filosofia è sem-
pre stata quella di servire il cliente al 100
per cento, quindi è importante anche la
parte di educazione alla salute, compito
fondamentale del farmacista moderno.
In questa occasione, per esempio, ab-
biamo preso spunto dalle verdure per far
capire che l’intestino pigro non ha biso-
gno sempre e solo di lassativi ma per cu-
rarsi al meglio bisogna partire proprio
dall’alimentazione corretta, dalle fibre e
dall’assunzione di acqua. In vetrina ab-
biamo messo tante bottiglie di acqua,
verdura e fibre, prima ancora di esporre
prodotti da vendere». Il ritorno di imma-
gine per la farmacia è stato enorme e at-
traverso la campionatura e i consigli dati
durante tutto il mese anche i numeri han-
no dato ragione alla farmacia, come riba-
disce il titolare: «Siamo stati davvero sod-
disfatti, ci siamo ritrovati di fronte a un ri-

UNA NUOVA
RUBRICA

Parte con questo numero
una nuova rubrica che punta a scovare

e dare maggiore visibilità alle numerose
iniziative rivolte al pubblico, spesso curiose
e interessanti, che le farmacie organizzano

sul territorio, anche a livello individuale,
al di fuori cioè da appartenenze
sindacali, cooperative o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
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