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L e farmacie di Verona hanno aderito
con entusiasmo al progetto “Negozio
amico dei bambini” promosso dall’as-

sessorato all’Istruzione del Comune di Verona.
Vedendo la vetrofania realizzata per l’iniziativa,
bambini e ragazzi sapranno che dietro quella
vetrina, sia essa di una farmacia o di un eserci-
zio commerciale, ci sono adulti pronti ad aiutar-
li in qualsiasi occasione: dalla più seria, la pau-
ra per una persona sospetta che li segua o li im-
portuni, alla semplice richiesta di un bicchiere
di acqua, dalla telefonata alla piccola medica-
zione. «La vetrofania è utile ai bambini e ai ra-
gazzi, poiché offre loro una certezza in più, ma
tutti i giorni e da sempre il farmacista è a dispo-
sizione della salute dei più giovani», afferma Marco Bacchini, presidente di Federfarma
Verona. «La cultura dell’accoglienza è parte integrante della farmacia che si pone come
punto di riferimento per le persone più deboli - e quindi, a maggior ragione, per i minori,
oggi purtroppo sempre più drammaticamente a rischio - ai quali assicurare una tempesti-
va accoglienza ed eventuali interventi di prima necessità».

Pisa: Farmamondo
dona un defibrillatore
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Dalla parte
dei più piccoli

Corso in gestione
dei medicinali

Il dipartimento di Scienze farmaceutiche
dell’Università degli studi di Milano
e l’Associazione farmaceutici industria (Afi)
organizzano il corso di perfezionamento
“La gestione dei medicinali: aspetti
regolatori”. Rivolto ai laureati in discipline
scientifiche che operano nei diversi settori
nell’industria farmaceutica, il corso
si propone di fornire informazioni
di carattere normativo e pratico riguardo
agli aspetti regolatori della vita
di un medicinale, facendo riferimento
agli aspetti di qualità, efficacia e sicurezza
che vengono garantiti attraverso
l’ottenimento e il mantenimento
dell’autorizzazione alla produzione
e dell’autorizzazione all’immissione
in commercio. Le domande
di partecipazione dovranno essere
presentate fino al 18 aprile esclusivamente
on line compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito internet dell’Ateneo
(http://studenti.unimi.it/corsiperf).
Per maggiori informazioni,
tel. 02 50324656; fax 02 50324657;
e-mail: segreteria.legfarm@unimi.it.

Una visione futura
della farmacia

Come saranno le farmacie tra dieci anni?
È la domanda a cui il seminario
“Impresa farmacia: una visione per il 2020”,
promosso da Associazione chimica
farmaceutica lombarda tra titolari
di farmacia e Fondazione Muralti,
vuole rispondere. Nel corso del seminario,
in programma il 3 aprile, si metteranno
in luce i fattori di cambiamento
che influenzeranno nel prossimo decennio
la farmacia. Ad aprire i lavori,
Annarosa Racca, che presenterà la visione
di Federfarma e i suoi propositi di dare
servizi anche per la componente di attività
delle farmacie non legata al Ssn.
Grazie al contributo di TradeLab verranno
sviscerati il quadro normativo di riferimento
e le questioni economiche ancora irrisolte
che sottendono alla creazione
della farmacia dei servizi, per delineare
le opportunità di mercato e le possibilità
di crescita imprenditoriale della farmacia.

F armondo, la rete delle 77 Farmacie di Pisa e Livorno che afferiscono a Cofapi
(Cooperativa farmacisti pisani), ha donato alla Pubblica assistenza litorale pisano

un defibrillatore automatico. La scelta di donare il defibrillatore a questa struttura è
dovuta alla campagna di sensibilizzazione promossa dai farmacisti Farmondo e dal
fatto che questa pubblica assistenza copre tutto il litorale pisano e, fino a ora, ha ge-
stito un apparecchio in prestito e non di proprietà. La prevenzione di varie patologie,
tra le quali quelle cardiocircolatorie, è tra gli obiettivi primari della rete Farmondo,
pertanto tale iniziativa si sposa perfettamente con la mission del farmacista che è da
sempre quella di tutelare la salute del cittadino. Proprio quest’ultimo motivo ha spin-
to Farmondo, in accordo con i propri
associati, a non spendere soldi in
inutili gadget ma a investire le loro
risorse per rendere più sicura la vi-
ta della comunità in cui operano.
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