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Si rinnova come ogni anno
l’appuntamento con il ca-
lendario Le Antiche Farma-

cie in Italia realizzato dall’Accademia
italiana di storia della farmacia.
La pubblicazione, giunta al decimo
anno di vita, raccoglie ormai 120 far-
macie e dodici musei di tutta Italia.

L’edizione 2011 mostra la storica sede
della Farmacia Rossi a Lugo di Roma-
gna (Ra), al cui titolare, Giuseppe Com-
pagnoni, si deve “l’invenzione” del Tri-
colore al Congresso della Repubblica
Cispadana nel 1797. E a questa farma-
cia, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, l’Accademia ha con-

Mio figlio è stanco e inappetente, perché?”. “Sto prendendo gli an-
tibiotici e mi sento fiacco, che cosa posso fare?”. “Ho problemi di

concentrazione, c’è qualcosa che mi possa aiutare?”. Rispondere a
queste e ad altre domande, per far conoscere e fornire consigli pratici
sulle vitamine del gruppo B è l’obiettivo della prima campagna educa-
zionale nazionale Settimana Bi-anca che Be-Total ha ideato e svilup-
pato in collaborazione con Fofi, Sip (Società Italiana di Pediatria) e
Fondazione Cannavò. Materiali educazionali e questionari da compila-
re saranno a disposizione nelle farmacie coinvolte per testare quanto
effettivamente si conoscono le vitamine B, la loro importanza e le mo-
dalità di una corretta assunzione. I farmacisti offriranno consigli mirati,
risponderanno a dubbi e domande, saranno veri e propri consulenti
sulle vitamine B per l’intera durata della campagna.
La prima Settimana Bi-anca si svolgerà nel corso del mese febbraio in
500 farmacie di undici città italiane: Bergamo, Caserta, Genova, Mila-
no, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Varese, Verona. Saranno
sette diversi temi ad animare i sette giorni della Settimana Bi-anca,
dallo sport alle attività intellettuali passando per l’alimentazione, per
scoprire quanto sono importanti le vitamine del gruppo B per garantire
molteplici funzionalità dell’organismo: dall’efficienza intellettuale alla
stimolazione dell’appetito, dalla formazione degli anticorpi alla capa-
cità di combattere la fatica fisica e mentale fino alla prevenzione delle
malattie del feto.

Dieci anni di storia
della professione

segnato un esemplare di quella ban-
diera che ancora oggi ci rappresenta e
invita a superare le divergenze e le di-
scordie che ancora esistono nel nostro
Paese. Per informazioni e prenotazioni,
tel. 0523 338434; fax 0523 312574;
e-mail: carlo.bagliani@libero.it.

A Torino un nuovo
centro di ricerca
sulla genetica
umana
Inaugurata nel capoluogo
piemontese la nuova sede
di HuGeF, Human Genetics Foundation.
La Fondazione, costituita dalla Compagnia
di San Paolo, dall’Università e dal Politecnico
di Torino, si avvale delle competenze dei due
atenei e del finanziamento della Compagnia,
che per l’avvio delle sue attività ha destinato
complessivamente 20 milioni di euro.
HuGeF promuove la ricerca scientifica di base
e la formazione avanzata in tutte le discipline
che si collegano alla genetica umana,
alla genomica e alla postgenomica integrando
saperi diversi e coinvolgendo talenti selezionati
a livello internazionale in grado di potenziare
le competenze locali. Nei laboratori HuGeF
si intende privilegiare una prospettiva di ricerca
multidisciplinare, con particolare riferimento
alla variabilità genomica nelle malattie
multifattoriali: definire la funzione dei singoli
geni e comprenderne le complesse interazioni
anche con l’ambiente è infatti essenziale
per scoprire il loro ruolo nella salute
e nella malattia. L’avvio dell’attività scientifica
si è focalizzato su cinque aree di ricerca,
nelle quali sono già attivi quaranta ricercatori:
epidemiologia genetica e molecolare, variabilità
genomica delle popolazioni umane e malattie
complesse, genetica del sistema immunitario,
epigenetica, inferenza statistica e biologia
computazionale. Nuove linee di ricerca
potrebbero essere attivate già nel corso del 2011.

Settimana Bi-anca
in farmacia
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A CURA DELLA REDAZIONE

Appuntamento in tutta Ita-
lia sabato 12 febbraio per
l’XI Giornata nazionale di

raccolta del farmaco. Recandosi nel-
le farmacie che espongono la locan-
dina del Banco Farmaceutico, i citta-
dini potranno acquistare e donare
un farmaco da banco a chi oggi vive
ai limiti della sussistenza (7 milioni
810 mila persone; dati Istat povertà
relativa, 2009). A beneficiare dell’ini-
ziativa saranno le oltre 420.000 per-
sone che quotidianamente vengono

assistite dai 1.312 enti convenzionati
con il Banco Farmaceutico in tutta Ita-
lia. In dieci anni sono stati raccolti oltre
2.010.000 di medicinali per un valore
di circa 13,1 milioni di euro.
L’iniziativa, organizzata dalla Fonda-
zione Banco Farmaceutico Onlus in
collaborazione con la Compagnia delle
Opere - Opere Sociali, coinvolgerà oltre
3.200 farmacie distribuite in 83 Pro-
vince e in più di 1.200 Comuni.
Per maggiori informazioni, ufficiostam-
pa@bancofarmaceutico.org.

XI Banco
Farmaceutico

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma

• Con questo coupon offerta a 100 euro comprese spese di spedizione
• Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: Punto Effe Srl

c/c 19238 acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 4 di Corso Buenos Aires, 36
CODICE IBAN: IT95 M 05584 01604 000000019238

IL NICOLOSO 2010

DUE VOLUMI 
IN COFANETTO

EURO 120

✁

Per ulteriori
informazioni
e ordini on line 
visitate il sito
www.puntoeffe.it

OFFERTA ESCLUSIVA 
PER I LETTORI DI PUNTO EFFE

Compilate il presente coupon per ricevere i due volumi a
e inviate in busta affrancata a: 
Punto Effe Srl, via Boscovich, 61 - 20124 Milano

100 
euro comprese spese di spedizione
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