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Napoli pensa
al cuore

Patrocinata dal Comune di Na-
poli e da Simg - Società italiana
di medicina generale - la cam-

pagna è stata realizzata da Federconsu-
matori, Federfarma, dal distributore far-
maceutico Guacci e con il contributo di
Teva Italia. Dal 21 al 26 febbraio, a Napo-
li, 350 farmacie e 100 medici hanno col-
laborato per la distribuzione di brochure
all’interno delle farmacie della città, negli
ambulatori e nelle sedi di Federconsu-
matori, con l’obiettivo di informare i citta-
dini sull’importanza della prevenzione
cardiovascolare. Evento culmine della
settimana, la giornata di prevenzione car-
diovascolare, tenutasi sabato 26 feb-
braio: in quest’occasione, nella Galleria
Umberto I, dalle 10 alle 18, medici e far-
macisti hanno misurato gratuitamente ai
cittadini i principali parametri da tenere

sotto controllo (peso, girovita, pres-
sione arteriosa e colesterolo), of-
frendo consigli utili sul corretto sti-
le di vita, al fine di prevenire le prin-
cipali patologie cardiovascolari co-
me ictus, infarto e insufficienza
cardiaca. Tra le informazioni for-
nite, quelle riferite ai farmaci ge-
nerici, una possibilità terapeutica
di qualità e conveniente.
«Sono particolarmente lieto del
nostro coinvolgimento nel proget-
to DireFareCuore», sottolinea il
presidente di Federfarma Napoli,
Michele Di Iorio, «che è un’occa-
sione importante di collaborazione tra
professionalità disseminate sul territorio
per supportare i cittadini esposti al ri-
schio cardiovascolare. Quest’iniziativa è,
inoltre, in linea con i principali contenuti
del recente decreto sui servizi dei quali si
doteranno le farmacie».
«Il Comune di Napoli è lieto di patrocina-
re DireFareCuore», ringrazie l’assessore
alle Politiche sociali, Giulio Riccio. «Sia-
mo, infatti, fermamente convinti dell’im-
portanza della prevenzione e della cura
nel delicato ambito delle malattie cardia-
che. Ci tengo a sottolineare l’importanza
del lavoro di squadra di farmacisti, medi-
ci, enti di assistenza al cittadino e azien-
de private presenti sul territorio, che ha
reso possibile tutto ciò. E chissà che non
possano esserci, in futuro, altre giornate
come questa».

Si chiama DireFareCuore
la settimana di informazione
promossa per sensibilizzare
la popolazione sui rischi
delle patologie
cardiovascolari
e sull’importanza
della prevenzione
DI PAOLA CIMETTI

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

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

In Piemonte
più valore
al bonus bebè
Le farmacie piemontesi si impegnano
concretamente a sostegno della famiglia.
L’iniziativa Voucher bebè promossa

dalla Regione è stata
valorizzata dalle farmacie
piemontesi, che mettono
a disposizione delle famiglie
il dieci per cento in più.
Undici euro invece di dieci,
per un totale a neonato
di 275 euro invece di 250
euro. Se tutti gli aventi
diritto si rivolgessero
in farmacia per spendere
i loro buoni, i quasi otto
milioni di euro stanziati
dalla Regione salirebbero
di circa 800 mila euro,

interamente a carico delle farmacie.
Le 1.500 farmacie presenti sul territorio
regionale hanno deciso di intraprendere
un impegno concreto per supportare
i genitori dei bambini nati nel 2011,
che potranno acquistare i prodotti
per la prima infanzia indispensabili
ai neonati - dall’igiene all’alimentazione,
ai pannolini - in quantità ancor maggiore.
«Non è la prima iniziativa di tale genere
che il canale farmacia nella sua interezza
offre ai cittadini», dichiara Luciano Platter,
presidente di Federfarma Piemonte,
«ma in questo caso lo sforzo,
anche organizzativo, è stato notevole
e ci rende particolarmente orgogliosi
poter sostenere quest’impegno a favore
della famiglia, che la nostra amministrazione
regionale ha voluto così fortemente».
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