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S P I G O L A T U R E

Omeopatia
in tre tappe

Scriveva il Pedrazzini nella sua Farmacia storica arti-
stica italiana: “Non è piacevol cosa entrare in una
farmacia per necessità, ma visitare per semplice di-

letto degli occhi quella di Santa Maria della Scala in Roma si-
gnifica tuffarsi con godimento di spirito in pieno secolo XVIII”.
Al primo piano del convento fondato nel XVII secolo si trova la
maestosa sala circondata dalle altissime scaffalature lignee,
tutte onuste di vasi e vetri colorati, contenenti spesso sostan-
ze cristallizzate. Nelle vetrine, ai fianchi delle finestre, sono
esposti i libri e tra essi un prezioso erbario secco con fogli ac-
querellati datato 1758. Due poderosi vasi in marmo con co-
perchio ligneo conservarono la Triaca fino all’inizio del ‘900.
In un attiguo locale i monaci Carmelitani preparavano la loro
Acqua antipestilenziale e quella di melissa composta: stru-
menti e bilance di varia foggia sono presenti sui banconi e al-
l’interno dei grandi armadi decorati dai ritratti degli antichi
maestri, da Dioscoride a Galeno, da Mesue ad Avicenna e più

Oltre 2.000 farmacisti in 3 tappe, di cui
900 solo in quella partenopea. Dopo

le tappe di Firenze e Roma, con quella di
Napoli, si è concluso poche settimane fa
il tour 2011 “Omeopatia e Prescrizione
in Farmacia”. Organizzata da Boiron Ita-
lia, azienda leader nella produzione e di-
stribuzione di farmaci omeopatici, la se-
rata napoletana ha attirato i farmacisti
campani in virtù della presenza di un re-
latore d’eccezione: Michèle Boiron (nella
foto), farmacista con più di trent’anni di
esperienza e da oltre dieci impegnata in
progetti di sviluppo e diffusione dell’o-
meopatia nel mondo (il padre e lo zio
fondarono nel 1932 l’azienda di famiglia,
diventata oggi una multinazionale con
4.000 dipendenti nel mondo). Boiron ha

passato in ras-
segna i medi-
cinali omeo-
patici utili nel
consiglio in
farmacia, con
particolare riferimento alle patologie mi-
nori (quali per esempio influenza, feb-
bre, tosse e disturbi d’ansia e insonnia
lievi). Durante l’evento, è stato inoltre
presentato il volume Omeopatia e pre-
scrizione in farmacia edito in Italia da
Tecniche Nuove e già diffuso in venti
Paesi, dove gli autori, Michèle Boiron e
François Roux, affrontano i principali di-
sturbi che il farmacista si trova di fronte
nella sua attività al banco, con i loro sug-
gerimenti per il consiglio in omeopatia.

Premio Assiteca 2011
Sono il veronese Gruppo
Manni (siderurgia)
e la milanese Hollister
(presidi medicali),
rispettivamente
per la categoria
Grandi Imprese

e Piccole Medie
Imprese, le aziende
vincitrici dell’edizione

2011 del Premio Assiteca
“La Gestione del rischio

nelle Imprese Italiane: procedure, strumenti
e soluzioni a tutela dei crediti commerciali”.
L’indagine promossa per l’edizione 2011
del Premio ha indagato come le aziende italiane
siano organizzate e strutturate per gestire
il rischio crediti commerciali:
quali le procedure attivate, quali gli strumenti
utilizzati e le soluzioni adottate.
Iniziativa unica in Italia, il riconoscimento,
giunto alla seconda edizione, è stato istituito
da Assiteca, primario gruppo italiano
di brokeraggio assicurativo, con l’obiettivo
di premiare le aziende che investono
nella gestione dei rischi.

giù fino ad
Andrea Mat-
tioli. Al cen-
tro, il quadro
di San Basi-
lio, già diret-
tore dell’offi-
cina e anima-
tore di questa
scuola di mo-
naci farmacisti, che poi praticavano nei vari conventi dell’Ordi-
ne» (Antonio Corvi). A questa splendida farmacia il calendario
2012 Le Antiche Farmacie in Italia, edito dall’Accademia italiana
di Storia della farmacia, dedica la copertina. All’interno dell’ope-
ra, come di consueto, altre dodici farmacie con gli arredi originali
ancora attive in molte Regioni. Per informazioni e per ordinare il
calendario: www.accademiaitalianastoriafarmacia.org.

Le Antiche Farmacie
in Italia 2012



A CURA DELLA REDAZIONE

Nasce all’Università degli Studi di Parma, il primo corso di perfe-
zionamento “Low dose medicine in Pediatria”, per fornire le basi
teoriche e approfondire le possibilità applicative della Medicina

dei bassi dosaggi nel trattamento delle più importanti e frequenti patologie
infantili. Direttore del corso è Sergio Bernasconi, titolare della cattedra di Cli-
nica pediatrica alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’ateneo di Parma ed
editor in chief di Italian Journal of Pediatrics. Di particolare spessore è il cor-
po docenti, che vede alternarsi cattedratici a esperti clinici nel campo delle
medicine biologiche, per un proficuo confronto nel segno di una medicina
integrata e priva di barriere ideologiche. Il corso, articolato su 110 ore a ca-
vallo tra dicembre 2011 e giugno 2012, e destinato agli specialisti in Pedia-
tria, è patrocinato dall’Associazione medica italiana di omotossicologia
(Aiot), e dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps).
Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sulla pagina
web http://old.unipr.it/www.php?info=Studenti&tipo=elen_perform1112.

Medicina dei bassi dosaggi
all’Università di Parma

La salute
della differenza
I ntrodurre foglietti illustrativi “in rosa” per adeguare la presentazione degli effetti

collaterali dei farmaci anche alla salute delle donne: è uno degli spunti emersi nel
corso del recente simposio “La salute della differenza”, promosso dal Gruppo italia-
no salute e genere (GISeG) e Novartis. Le donne consumano più farmaci degli uo-
mini e sono colpite con maggiore frequenza (da 1,5 a 1,7 volte) e in maniera più pe-
sante dagli effetti collaterali dei medicinali. Ma ancora oggi la diversa risposta della
popolazione femminile alle terapie non è adeguatamente rispecchiata nei foglietti il-
lustrativi dei farmaci. Nell’ambito del simposio è stata inoltre presentata la ricerca
Conoscenza, rilevanza e prospettive della Medicina di
genere in Italia, dalla quale emerge come la grande
maggioranza degli operatori sanitari italiani solleciti una
maggiore attenzione alle implicazioni mediche della dif-
ferenza uomo/donna e chieda di promuovere la ricerca
di genere: va in questa direzione Gender Attention, il pri-
mo studio osservazionale di Medicina di genere promos-
so da un’azienda farmaceutica, Novartis, con l’obiettivo
di valutare in modo specifico l’influenza del genere sulla
differente incidenza di effetti collaterali in persone affette
da psoriasi, che in sole sette settimane ha fatto registrare
il 100 cento delle adesioni dei centri clinici.

Legge sul dolore:
il punto 20 mesi dopo

La Legge 38/2010 ha rappresentato una svolta
epocale per la sanità italiana: la data del 15 marzo
2010 rimarrà a lungo nella memoria di coloro
che si sono impegnati affinché al dolore cronico
fosse riconosciuta la dignità di malattia e a ogni
paziente venisse garantito il diritto a ricevere
un’assistenza qualificata e un trattamento
terapeutico appropriato. Un traguardo
fondamentale e, al tempo stesso, il punto 
di partenza verso un approccio completamente
nuovo alla gestione del dolore cronico. A distanza 
di venti mesi, il convegno “Cronaca di una legge
che ci difende dal dolore” recentemente svoltosi 
a Milano è stata l’occasione per fare il punto
sull’evoluzioneche ha caratterizzato la lotta 
al dolore nel nostro Paese e riflettere,
sull’importanza di promuovere una corretta
informazione, per costruire una vera cultura contro
la sofferenza inutile. Nell’ambito dell’evento è stato
inoltre presentato Cronaca di una legge che 
ci difende dal dolore. La Legge 38/10, la più evoluta
d’Europa, di Marco Filippini e Maria Manuela
Campanelli. Il volume, pubblicato nella collana 
I libri de Il Sole 24 Ore Sanità, ripercorre le tappe
fondamentali del lungo percorso culturale 
e normativo che ha portato all’approvazione 
del provvedimento.
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