
T R A  L E  R I G H E

Uno strumento agile, preciso, di facile utilizzo, 
che permette di fornire una risposta concreta ai bisogni

del paziente. Suddiviso in 43 schede dedicate alle patologie
più comuni, Omeopatia e prescrizione in farmacia permette
al farmacista di suggerire una terapia omeopatica
per ogni singolo disturbo, mettendo in evidenza l’esperienza
personale degli autori (farmacisti esperti in omeopatia),
i consigli di ordine pratico e le più frequenti richieste
con cui i pazienti si rivolgono al farmacista.
L’indice terapeutico, presentato sotto forma di pagine-consigli
arricchite da una tabella riassuntiva, consente di reperire
rapidamente, per una data patologia, il trattamento
omeopatico da consigliare.

A CURA DI ANDREA FANTOLI
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UNA RISPOSTA OMEOPATICA PER TUTTI I BISOGNI

Il cd-rom allegato replica in parte
il libro ma con la possibilità di ricerca
rapida e consultazione a computer
e funzioni di stampa. Un prontuario
“da banco” adatto alla consultazione
quotidiana da parte del farmacista che,
per le sue caratteristiche di praticità e semplicità,
si rivolge anche al pubblico che utilizza l’omeopatia.

Omeopatia e prescrizione in farmacia
Michèle Boiron, François Roux
Tecniche Nuove, 2010
Pagine 108, euro 29,90

UNA MEDICINA
A MISURA DI DONNA Il libro raccoglie

un’ampia
sezione di scritti
giornalistici 
di Gerardo
Leonardis, dal suo
esordio come
corrispondente
delle maggiori
riviste del mondo
farmaceutico 
e come redattore
del Notiziario dell’Ordine dei farmacisti 
della provincia di Roma, all’incarico 
di caporedattore di Idea, mensile di cultura 
e politica che intellettuali e politici di rango 
- da Pietro Barbieri a Luigi Sturzo, 
da Luigi Einaudi a Francesco Flora, 
da Guido De Ruggiero a Concetto Marchesi, 
da Eucardio Momigliano a Carlo Sforza 
ad Arturo Carlo Jemolo - fondarono a Roma
nel 1945. Editoriali, elzeviri, note redazionali
di attualità e politica, lettere aperte 
a personaggi illustri del mondo politico 
e non, scritti d’arte, recensioni poetiche 
e teatrali, scritti e discorsi sindacali coniugano
il desiderio di una colta informazione al gusto
di rendere l’attualità ausilio prezioso 
di verifiche e di crescita.

Scritti diversi
Gerardo Leonardis
Edizioni del Convento, 2010
Pagine 384, euro 18,00

In Italia le donne vivono più 
a lungo rispetto agli uomini 

ma si ammalano di più e, ancora
troppo spesso, la loro domanda 
di salute non trova adeguata 
risposta né supporto. 
Le donne assumono almeno 
il 20-30 per cento di farmaci in più
rispetto agli uomini, ma sono curate
peggio. E il fenomeno non è solo
italiano: un recente studio svedese,
infatti, ha evidenziato che il 24,6 
per cento delle donne anziane,
contro il 19,3 degli uomini anziani,
riceve una terapia farmacologica
inappropriata. Un fatto, secondo 
gli esperti, che può dipendere, 
tra l’altro, dallo scarso numero 

di donne arruolate negli studi clinici. 
È quanto emerge dal volume 
La salute della donna. Un approccio
di genere, edito da Franco Angeli 
e realizzato con la collaborazione
dell’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna (Onda) 
e Farmindustria e con il patrocinio
del ministro per le Pari opportunità.
«Il pregiudizio e la cecità 
di genere», si legge in un passo,
«hanno impedito di vedere 
le differenze biologiche 
che potevano determinare 
differenze nel destino dei farmaci
nell’organismo». Il libro, curato 
da Flavia Franconi, docente 
di Farmacologia all’Università 
di Sassari, intende proprio
contribuire allo sviluppo 
di una “medicina di genere”, ovvero 
una medicina che tenga conto 
delle molteplici fisiologiche
differenze tra uomini e donne.

La salute della donna.
Un approccio di genere
A cura di Flavia Franconi
FrancoAngeli, 2010
Pagine 176, euro 20,00
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