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S P I G O L A T U R E A CURA DELLA REDAZIONE

Èpartita dal banco-
ne di una farma-
cia di Chiavari e

ora dirige Alliance Health-
care, la divisione Pharma-
ceutical Wholesale del co-
losso della distribuzione
intermedia del farmaco Al-
liance Boots.
Parliamo di Ornella Barra,
alla quale il Corriere della Sera del 3 no-
vembre ha dedicato un articolo in segui-
to al riconoscimento conferitole dalla ri-

vista Fortune che le ri-
serva la posizione nume-
ro 9 tra le Global Top Ten
Women in Business del
2010. E a proposito di
Alphega, progetto ideato
per implementare il ser-
vizio alla farmacia da
parte del gruppo Allian-
ce Boots, il Corriere ri-

porta una dichiarazione di Barra tratta
dall’intervista di copertina apparsa su
Punto Effe del 29 ottobre 2009.

F itwalking terapeutico nei parchi e presidi
diabetologici in 500 piazze italiane: que-

sta la recente iniziativa attuata in occasione
della Giornata mondiale del diabete al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pato-
logia diabetica, considerata ormai un’epide-
mia destinata a crescere. Solo in Italia il 4,8
per cento della popolazione ha il diabete,
mentre nel mondo si stimano circa 300 mi-
lioni di malati. 
La migliore arma rimane la prevenzione, at-
traverso l’adesione a un cambiamento di
stile di vita basato su una sana alimentazio-
ne e una corretta attività fisica: due fattori
che, da soli, fanno ridurre del 40 per cento
il rischio di sviluppare il diabete tipo 2. Il
fitwalking, cioè la passeggiata sportiva, è un

vero “farmaco” in grado di migliorare la sa-
lute, il benessere e la qualità di vita. 
Visitando il sito www.giornatadeldiabete.it e
attraverso il numero verde 800 974044 è
stato possibile cercare la piazza più vicina
con il relativo presidio diabetologico. In que-
sti presidi medici volontari hanno fornito
informazioni e consulenza ma, soprattutto,
hanno effettuato gratuitamente l’esame del-
la glicemia.

Fortune: nella top-ten
una farmacista

La vibroacustica
contro la balbuzie
Nuove frontiere per curare la balbuzie.
Secondo gli studi del Centro Equipe
Logodinamica, questo disturbo
può essere curato solo con
una gamma di tecniche, sulla base
di una psicodiagnosi molto accurata.
In particolare, poiché la balbuzie
è considerata sempre più un disturbo
di natura psicosomatica,
l’equipe del centro, primo e unico
in Italia ad adottare queste tecniche,
sta somministrando da diversi anni
la terapia vibrotattile e vibroacustica.
Nel caso della vibroacustica,
il paziente viene sdraiato su una sorta
di “lettino sonoro” e immerso
in un mondo di suoni in 3D
e di frequenze molto basse: il soggetto
entra così in uno stato ipnoide,
di coscienza vigile e, rilassato,
riattiva nuovi processi di feedback
audio-verbali. Sul campione trattato,
il 60 per cento ottiene
risultati immediati dopo un mese
di terapia e un buon 20 per cento
smette di balbettare completamente.

Farmacie di turno
su Sms a Verona
Federfarma Verona ha ufficializzato
l’avvio del servizio Sms per conoscere
il nome della farmacia di turno
più vicina. All’utente in pratica sarà
sufficiente inviare un messaggio
al numero 392 9920000 con il testo
“Farmacie in turno” seguito dal nome
del Comune che interessa. Particolarità
del servizio, già attivo in alcune

Province italiane, è che
sarà disponibile anche 

in inglese e tedesco.

Distribuzione per conto a Catanzaro
È partita lo scorso 3 novembre la distribuzione dei farmaci Pht nelle farmacie della provincia di Catanzaro.
La procedura è il frutto del recente accordo tra Federfarma provinciale e il Commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale, Gerardo Mancuso. L’avvio della Distribuzione per conto determinerà
- queste le previsioni - una forte riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario.

Più veloci del diabete
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