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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, sia a livello individuale,
sia in ambito sindacale, cooperativistico o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
Scrivete a info@puntoeffe.it

Una scelta
vincente

Nelle farmacie di Cremona
informazione e prevenzione
del tumore al seno

DI ANDREA FANTOLI

Si chiama I trust you - Mi fido di
voi la campagna di informa-
zione e prevenzione del tumo-

re al seno promossa da Federfarma
Cremona, in collaborazione con l’A. O.
Istituti Ospitalieri, con il supporto di Ro-
che e patrocinata dal Comune, dalla
Provincia e dall’Asl di Cremona. Obietti-
vo dell’iniziativa è quello di coadiuvare
gli specialisti e le associazioni di volon-
tariato che quotidianamente lottano
contro la malattia, incrementare la co-
noscenza della stessa e la consapevo-
lezza nelle donne dell’importanza di
una diagnosi precoce.
«Il tumore al seno rappresenta il 25 per
cento dei tumori femminili», spiega Ro-
sanna Galli (nella foto), presidente di
Federfarma Cremona: «va detto però
che da alcuni anni la mortalità è dimi-
nuita, sia per i progressi compiuti in
campo terapeutico e farmacologico sia
per la diffusione dei programmi di
screening. Quindi, insieme alle cure mi-
rate, la diagnosi precoce è una risorsa
fondamentale per migliorare le chance
di sopravvivenza e di guarigione. È dun-
que con questa consapevolezza che ho
voluto, collaborando con Roche, contri-
buire a sensibilizzare quella popolazio-
ne femminile ancora restia a entrare nei
programmi di screening mammografico
organizzato e che purtroppo rappresen-
ta oltre il quaranta per cento».

IN PRIMA LINEA
Nelle cento farmacie della Provincia di
Cremona, dal mese scorso sono dispo-
nibili gratuitamente per tutte le clien-
ti/pazienti, l’opuscolo Il tumore al seno,
contenente informazioni sull’Unità di
Patologia Mammaria dell’A.O. Istituti

ta femminile transita per le farmacie, è
assolutamente necessario che esse
vengano coinvolte e sensibilizzate. Le
farmacie private, che solo nella Provin-
cia di Cremona sono ben cento, in virtù
del loro essere ben radicate nel territo-
rio, costituiscono una sorta di anello
mancante tra le esigenze della popola-
zione e i servizi ospedalieri. Inoltre, per
la nostra capacità di instaurare un rap-
porto fiduciario con le donne, conoscia-
mo le loro esigenze, le loro patologie, le
loro paure e ci è dunque più facile en-
trare in sintonia con loro».

Ospitalieri di Cremona, su fattori di ri-
schio, diagnosi preoce e percorso tera-
peutico dopo la diagnosi di tumore al
seno e il “doccino”, un utilissimo stru-
mento da appendere nella doccia di ca-
sa che illustra come eseguire corretta-
mente la palpazione al seno.
«La rete delle farmacie in Italia offre un
servizio strategico di considerevole im-
portanza, tant’è che recentemente ab-
biamo ricevuto un premio come “il ser-
vizio più apprezzato dagli italiani”»,
spiega Galli. «Considerato che circa il
cento per cento della popolazione adul-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


