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I N I Z I A T I V E

nista della salute rimane ancora un tar-
get da raggiungere», sottolinea Ventri-
glia. «L’attuazione di strumenti condivi-
si ci permetterà di tutelare la salute dei
cittadini con interventi efficaci e meno
rischiosi. L’intento è anche quello di re-
cuperare la cultura dell’intervento dol-
ce, atrraverso la modifica degli stili di vi-
ta e l’utilizzo di estratti naturali, in molte
patologie lievi e comuni valido comple-
mento dei farmaci di sintesi». «La mis-
sion del farmacista Apoteca Nathura è
la specializzazione nel campo delle so-
stanze naturali. È essenziale saper di-
scernere tra i molti prodotti in commer-
cio, riconoscere le materie prime di
qualità e le giuste titolazioni», conclude
Muzio.«Questa specializzazione ci aiu-
ta ad ascoltare e guidare i nostri clienti
nelle loro scelte di automedicazione per
migliorare l’equilibrio dell’organismo,
integrando prodotti naturali, farmaci e
consigli su alimentazione e stili di vita».

rea fitoterapia della Simg è soddisfatto
del risultato: «Questa collaborazione uni-
sce il meglio delle due professionalità a
vantaggio del cittadino/paziente. In base
al risultato del questionario personalizza-
to, infatti, il farmacista può svolgere
un’importante funzione di sensibilizza-
zione e di filtro, per aiutare la persona a
capire quando è opportuno rivolgersi al
medico per un approfondimento».
Curarsi da soli, infatti, presuppone una
scelta oculata dei rimedi, a sua volta le-
gata alla giusta interpretazione dei sin-
tomi. Oltretutto è ancora diffusa l’errata
credenza che i rimedi naturali non pos-
sano in nessun caso essere dannosi.
Niente di più sbagliato, e pur essendo
la natura fonte preziosa di rimedi per
favorire il benessere gastrointestinale,
essenziale è la presenza di un farmaci-
sta esperto per scegliere quello più
adatto. «L’automedicazione consape-
vole guidata e assistita da un professio-

È dedicata al benessere
intestinale l’iniziativa
nata dalla collaborazione
tra la Società italiana
di medicina generale
a Apoteca Natura,
che ha tenuto banco
per tutto il mese
di novembre
nelle 500 farmacie
aderenti al network

DI PAOLA CIMETTI

Sono quindici milioni gli italiani
colpiti da disturbi del tratto ga-
strointestinale, con un picco

nella stagione autunnale, con il cambio
di temperatura e di alimentazione. Stipsi,
gonfiore e bruciore di stomaco attana-
gliano un italiano su quattro: le donne ri-
sultano più colpite degli uomini, il 25 per
cento soffre di forme croniche e la fre-
quenza aumenta con l’aumentare del-
l’età. Nel corso del 2010 in Italia si sono
spesi complessivamente 3.368 milioni di
euro in medicinali per la cura di problemi
gastrointestinali, con un aumento rispet-
to all’anno precedente del 6,7 per cento. 
“Stomaco e intestino al centro della tua
salute” è la campagna di informazione e
prevenzione sostenuta da Simg che ve-
de in prima linea i farmacisti di Apoteca
Natura. Il mezzo utilizzato è molto detta-
gliato: un opuscolo ricco di informazio-
ni, dalla prevenzione ai rimedi, redatto
con il contributo scientifico di Simg, cor-
redato di un test conoscitivo articolato in
domande mirate da somministrare ai
clienti interessati, per tracciare una
mappa del loro benessere gastrointesti-
nale e individuare soluzioni personaliz-
zate per curare i disturbi riscontrati.
«Si tratta di un’importante opera di sen-
sibilizzazione, che ha il proprio punto di
forza nelle farmacie, veri e propri avam-
posti della salute al servizio del cittadi-
no», spiega Madina Muzio, farmacista
della rete Apoteca Natura. «Chi è inte-
ressato e si sottoporrà al test gratuito po-
trà ricevere in tempo reale consigli di
prevenzione e automedicazione, facili-
tando il percorso di identificazione del
problema, diagnosi e cura abbreviando i
tempi e con le migliori soluzioni».
Giuseppe Ventriglia, responsabile dell’a-

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

Il mese
dell’intestino
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