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I N I Z I A T I V E

Rispondono loro, i due temerari, nella
lettera con la quale si presentano ai col-
leghi: «Pensiamo così di averti fatto co-
sa gradita nello stampare un volantino
da distribuire ai tuoi clienti, poche righe
che richiamano il ruolo della farmacia,
un luogo fisico e mentale nel quale sen-
tirti sicuro, tranquillo e ben curato. In
molti ai vertici della categoria si stanno
già adoperando per tutelare la farmacia
in questo periodo di particolare turbo-
lenza; crediamo tuttavia che un’iniziati-
va in più sia sempre meglio che una in
meno. Vogliamo soprattutto non far
sentire troppo soli e staccati i nostri rap-
presentanti, vogliamo far sentire loro
che anche la base si muove al loro fian-
co e si batte per la difesa delle nostre
aziende e della nostra professione».

in piedi il progetto “Si-curi in farma-
cia”, hanno aperto cioè un canale
informativo rivolto, da un lato ai colle-
ghi, dall’altro ai cittadini. Un sito inter-
net ad hoc (www.sicuriinfarmacia.it)
aperto a tutti e un volantino da distri-
buire in farmacia ai clienti (lo si vede in
questa pagina). Cosa invita a fare il vo-
lantino? A evitare le trappole di internet,
con le sue farmacie on line “taroccate”,
dispensatrici di vitamine, integratori e
“additivi” sessuali di dubbia provenien-
za. E invece, recita il volantino, «il tuo
farmacista ti conosce bene, sa quali
farmaci assumi abitualmente per i tuoi
malanni, può quindi con faciltà metter-
ti in guardia contro l’uso di un integra-
tore o di un prodotto da banco». Ma chi
glielo ha fatto fare, obietterà qualcuno.

Due titolari romani
lanciano una campagna
informativa rivolta
al pubblico.
Obiettivo? Evitare
che il cittadino
finisca in qualche
trappola on line
e invitarlo invece
in farmacia, dove trova
un vero professionista
della salute

DI GIUSEPPE TANDOI

Attenti a quei due, si potrebbe
dire, andando a ripescare
l’antico telefilm nel quale,

con il sottofondo di un’indimenticabile
sigla di apertura, scorrevano le fotogra-
fie - dall’infanzia all’età adulta - di Tony
Curtis e Roger Moore, simpatiche ca-
naglie con la macchina sportiva. Non
abbiamo lo spazio per pubblicare le fo-
to in sequenza di Maurizio Bisozzi e
Vittorio Contarina, titolari di farmacia a
Roma, ma quello per parlare della loro
iniziativa sì. Bisozzi lo conosciamo be-
ne, noi di Punto Effe, è un nostro colla-
boratore, oltre che tra i maggiori ani-
matori del forum; in più milita da tem-
po nel Consiglio dell’Ordine di Roma.
Dal canto suo, Contarina è attivo nel
mondo professionale, come consiglie-
re della cooperativa Sinfarma, e in poli-
tica, visto che dal 2008 è consigliere
del Municipio 18 di Roma.
Concordi, i due, nel ritenere che la far-
macia sia ormai diventata facile bersa-
glio di una certa politica intenta a col-
mare perenni deficit tagliando sempre
sulle stesse voci di spesa. E di una cer-
ta stampa che, accecata dai furori an-
ticasta, finisce con il mettere nel calde-
rone tutte, indistintamente, le libere
professioni, dimenticando che la red-
ditività delle farmacie è in calo da anni.
E di certo non servono a risollevarla i
cronici ritardi nei pagamenti da parte
delle Regioni. Ma di questo alla stampa
generalista poco importa.

IL PROGETTO
Cosa hanno fatto, allora, Maurizio e Vit-
torio? Hanno pensato bene di mettere

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

La scelta
giusta
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