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I N I Z I A T I V E

Corriere della sera Margherita De Bac,
autrice di un libro sull’argomento, e
mettendola a confronto con una platea
di studenti del liceo classico Carducci.
Un’esperienza che si ripeterà il 15 no-
vembre prossimo, giornata dedicata al-
l’anemia mediterranea, con la parteci-
pazione di Antonio Amato, direttore del
Centro studi per le microcitemie di Ro-
ma, uno dei massimi esperti in campo
nazionale. «Ci saranno due eventi», ri-
corda Ricciuti, «la mattina il convegno
vero e proprio sull’“Anemia mediterra-
nea attualità e prospettive”, nel quale i
ragazzi del liceo classico intervisteranno
Amato. Nel pomeriggio invece, presso
la sala polivalente della Farmacia Euro-
pa, si terrà un incontro aperto al pubbli-
co volto a far conoscere la patologia». 
Per saperne di più sulla manifestazione,
consultare il sito www.farmaciaeuro-
pa.net; per ricevere gli aggiornamenti è
sufficiente cliccare su “Mi piace” nello
spazio facebook dedicato all’iniziativa.

frodi alimentari, sulle questioni legate al-
la raccolta differenziata dei rifiuti.
Chiude la sessione autunnale del ciclo
un incontro sul tema “Tempo e memo-
ria”, tenuto da Paolo Walter Gabriele,
docente di scienze motorie.

LA PRESENZA SUL TERRITORIO
Non è solo nell’impresa, Ricciuti, ma
supportato da Antea, una onlus che as-
siste i malati terminali, e dall’associazio-
ne culturale Archeoclub. È questo il va-
lore aggiunto del progetto, la volontà cioè
di unire le forze presenti sul territorio, al
di fuori dei soliti partner istituzionali, sia-
no essi le rappresentanze di categorie o
gli enti locali, alle prese oggi con dram-
matici problemi di budget. Un interlocu-
tore privilegiato, in ambito locale, non
può che essere la scuola. Lo sanno be-
ne gli organizzatori cassinesi, che già
nella passata edizione dell’iniziativa
hanno dedicato una giornata alle malat-
tie rare, chiamando la giornalista del

Al via la quinta edizione
degli incontri a tema
organizzati dalla Farmacia
Europa di Cassino.
Regole di buona salute
ma anche oncologia
e malattie rare
tra gli argomenti trattati.
In più, un convegno
organizzato
con un liceo locale

DI GIUSEPPE TANDOI

Ci ha preso gusto Sergio Ricciu-
ti (nella foto), vice presidente
della Società italiana di fitote-

rapia e collaboratore di Punto Effe. È
giunto infatti alla quinta edizione il ciclo
degli “incontri a tema” da lui organizzati
nella sua Farmacia Europa a Cassino.
Morale della favola, con la conferenza
del 4 ottobre scorso sul “Gingko biloba,
l’albero della vita”, l’iniziativa ha toccato
quota cento. «Il secondo incontro»,
spiega Ricciuti, «riguarderà la profilassi
e il trattamento delle principali patologie
autunnali. Seguiranno due conferenze
sull’oncologia con la partecipazione dei
medici che se ne occupano nella nostra
Asl, Teresa Gamucci e Antonio Buccilli.
Gamucci ci parlerà della situazione del-
l’oncologia nella nostra provincia, con i
suoi problemi e le sue prospettive, Buc-
cilli della prevenzione e del trattamento
del tumore del seno». Ci saranno anche
due incontri su temi di otorinolaringoia-
tria e poi ancora sull’igiene orale, sulle

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a dare maggiore visibilità alle numerose
iniziative che le farmacie e le istituzioni

organizzano sul territorio. 
Segno evidente che nella categoria

non manca lo spirito propositivo
e la fiducia nel futuro.

Scrivete a info@puntoeffe.it

Ricomincio
da cento
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