
puntoeffe 59

I N I Z I A T I V E

Le quinte elementari a lezione di fitoterapia?
Succede a Cassino, dove si insegna come
da una pianta medicinale possa nascere un farmaco

DI EMILIO LIVRIERI

posti di piante diverse, delle quali si
cercava di combinare gli effetti tera-
peutici. E inoltre, qualche nozione di
base sulle cosiddette medicine non
convenzionali. Entusiasta dell’iniziati-
va Antonio Simeone, direttore del II
Circolo didattico di Cassino: «È un pro-
getto originale e nuovo, stimolante,
formativo e molto ambizioso, che vede
i bambini impegnati a imparare, in
maniera esperienziale, cose nuove e
perciò di grande interesse». E magari
distinguere una tisana da una tintura.
A dire il vero, nelle intenzioni degli or-
ganizzatori, quello cassinese dovreb-
be essere un esperimento che va ben
oltre i confini del Comune che ospite la
celebre abbazia. Dal locale al naziona-
le, e non viceversa. Un’ottima ricetta.

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a 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.
Scrivete a info@puntoeffe.it

Tutto si può dire tranne che
Sergio Ricciuti non sia un vul-
cano di idee. Storico collabo-

ratore di Punto Effe e vice presidente
della Società italiana di fitoterapia (Si-
fit), ha trasformato la sua Farmacia
Europa di Cassino (Frosinone) in un
centro culturale. Avvalendosi di una
propria sala conferenze mutlimediale,
ricavata all’interno della farmacia,
Ricciuti organizza ogni anno, insieme
ad alcune associazioni locali, un ciclo
di “Incontri a tema” - il terzo è ancora
in corso - dedicati agli approfondi-
menti in medicina. Specialisti delle
varie discipline tengono relazioni sui
più vari soggetti, coniugando divulga-
zione scientifica ed educazione sani-
taria. Finora sono state realizzate ben
sessanta conferenze. Ma non basta,
perché Ricciuti e i suoi collaboratori
non si sono accontentati di rivolgersi
al pubblico adulto. Se di “educazio-
ne” si deve trattare, deve partire vera-
mente dai bambini. È nato così il pro-
getto didattico “Dalla pianta al farma-
co”, sostenuto dalla Sifit e rivolto alle
sei classi di quinta della scuola prima-
ria Enzo Mattei di Cassino. Per tre
mattinate di fine gennaio gli alunni di
queste classi hanno assistito alle le-

zioni, di un’ora ciascuna, tenute da
Ricciuti stesso e da altre due farmaci-
ste, Tiziana Trotta e Katia Cugini. Una
breve introduzione alla fitoterapia in
grado di coinvolgere i piccoli spettato-
ri e far loro intendere cosa sia una
pianta medicinale e quali proprietà
abbia. Con qualche incursione nella
storia, antica a recente, visto che i pri-
mi farmaci non furono altro che com-

A scuola
in farmacia

Informazioni
Per saperne di più sulle iniziative cassinesi e sul calendario dei prossimi
eventi consultare il sito internet www.farmaciaeuropa.net, che contiene,
tra le altre cose, un’ampia rassegna stampa sulle attività degli ultimi anni.

DI GIUSEPPE TANDOI
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