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LA RIVISTA DELLA TUA FARMACIA

Pillole



Federfarma Verona, l’Associazione delle 221 farmacie

di Verona e provincia ti offre questo servizio

L’Associazione Titolari di Farmacia della provincia di Verona

sotto l’egida dell’Ordine dei Farmacisti di Verona, offre ai 

cittadini anziani, disabili o alle persone sole in casa un 

servizio gratuito di consegna domiciliare di farmaci urgenti.

È un servizio di Federfarma Verona attivato tramite 

i Medici della Guardia medica territoriale

Se siete persone anziane o sole

o disabili e vi ammalate

durante le ore in cui è

in funzione il Servizio

di Guardia medica,

chiamate il Medico

in servizio presso la

Guardia medica

Il Medico una volta

effettuata la prescrizione

attiverà il servizio

telefonando 

allo 045 509892 

corrispondente a

La Ronda, società

incaricata da

Federfarma Verona

L’operatore verrà presso il vostro domicilio

per prelevare la ricetta e si recherà poi

presso la Farmacia più vicina per il ritiro

dei farmaci

L’operatore vi consegnerà a domicilio i 

farmaci prescritti senza

ricevere nulla per il ser-

vizio poiché è sostenuto 

interamente da

Federfarma Verona.

Dovrete solo rimborsare

il costo relativo al 

ticket come riportato nello

scontrino rilasciato dal

Farmacista

Il Medico in servizio si

recherà presso di

voi per la diagnosi 

e la prescrizione 

della terapia 

Consegna a domicilioConsegna a domicilio

FARMACI URGENTIFARMACI URGENTI

Il servizio è gratuitoIl servizio è gratuito

045 509892045 509892

FARMACO 
PRONTO



Vendita on line di farmaci senza

ricetta: un passo avanti verso la

modernità oppure…?

L'inverno scorso l'Italia ha recepito la diretti-
va europea 2011/62/UE sul contrasto alla
falsificazione dei medicinali per uso umano,
che conteneva anche misure sul commer-
cio di farmaci via Internet, autorizzando
quindi, di fatto, le farmacie e le parafarma-
cie alla vendita online dei medicinali senza
obbligo di ricetta. 
Conseguentemente dal 1° luglio 2015 pren-
de il via questa “rivoluzione” secondo la
quale farmacie e parafarmacie possono ini-
ziare la vendita sul web di farmaci senza obbligo di prescrizione, previa osservanza  di un
preciso iter procedurale. 
I siti, infatti, per divenire attivi necessitano di una particolare autorizzazione concessa dalla
Regione o da autorità locali individuate dalle Regioni e dovranno utilizzare un logo comu-
ne europeo che avrà un link al sito internet del Ministero della Salute, il quale dovrà poi pub-
blicare un elenco di tutti i soggetti accreditati alla vendita sul web.  
Per il rilascio dell'autorizzazione occorre seguire tutta una serie di adempimenti amministra-
tivi finalizzati  a garantire l'utilizzatore finale  e metterlo in condizione di individuare sempre e
correttamente denominazione, partita Iva e indirizzo completo del sito logistico, data dell'i-
nizio dell'attività di vendita online ecc.
L'utilizzo di un logo comune a tutti renderà tali siti più riconoscibili e più sicuri contro le con-
traffazioni, il simbolo dovrà riportare la bandiera del Paese in cui è registrato il venditore e
rispettare tutta una serie di caratteristiche tecniche per prevenire le falsificazioni .
La normativa prevede pene severe per i trasgressori: i titolari di farmacia e parafarmacia
che vendano online farmaci soggetti a prescrizione saranno puniti con l'arresto fino a un
anno e multa da 2 mila a 10 mila euro;  eventuali altri soggetti, invece, che vendano farma-
ci online, in quanto non autorizzati, rischieranno l'arresto da 6 mesi a 2 anni e una multa da
3 a 18 mila euro. Chi, infine, commerci o venda su Internet medicinali contraffatti correrà i
rischi maggiori: potrà essere condannato da 1 a 3 anni di carcere e al pagamento da 2.600
a 15.600 euro di sanzione. 

Come abbiamo visto, nonostante il provvedimento di vendita on line interessi uni-
camente i farmaci senza obbligo di prescrizione e sia, regolamentato per essere fortemen-
te a prova di contraffazione, non risulta, a mio parere,  esente da elementi negativi.
Ricordiamoci sempre, infatti, che il Farmacista in farmacia, grazie al contatto diretto con il
paziente (che qui verrebbe meno) può esercitare le sue funzioni di tecnico esperto del far-
maco, di educatore sanitario, ma anche e soprattutto il suo ruolo attivo in farmacovigilan-
za. Con la vendita on line viene meno la “presa in carico” del paziente, la conoscenza delle
sue patologie legata al colloquio diretto che viene sostituito dal “click” sul mouse per con-
fermare l'acquisto tramite un pc; il consiglio professionale e mirato del Farmacista, anche se
legato a piccole patologie che rappresenta una garanzia  per il paziente, viene cosi defi-
nitivamente  superato.

A questo punto mi pongo un quesito, ma  invito comunque tutti ad una riflessione.
Poiché è  stato appurato da autorevoli studi che la farmacia “tradizionale” con la sua capil-
lare presenza sul territorio permette l'accesso diretto dell'utente in 6,2 minuti dal proprio
domicilio (media nazionale), è davvero tanto necessario approvvigionarsi  on line di farma-
ci senza dubbio necessari, ma non  di così indispensabile “urgenza”? I costi di spedizione
garantiranno l'economicità dell'operazione per l'utente?  
O non rimane invece più semplice, e permettetemi, forse più gratificante e soddisfacente,
recarsi nella farmacia vicina a casa per acquistare quanto necessario con il consiglio del
proprio Farmacista?

Dott. Marco Bacchini 
Presidente di Federfarma Verona
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L
a Compliance indica il grado di adesio-
ne del paziente alla prescrizione del
medico, ma troppo spesso viene disat-

tesa con gravissime ripercussioni sulla salute
del paziente e anche sulla spesa sanitaria
pubblica. Solo per fare qualche esempio è
stato accertato che la terapia antipertensi-
va nel 50% dei casi viene dismessa entro il
1° anno, solo il 7% dei diabetici segue con
precisione quanto prescritto dal medico,
passata la fase acuta dell'asma bronchiale
oltre il 25% dei pazienti interrompe la terapia
nel lungo termine. 
“Educare” il paziente a seguire la terapia
prescritta dal medico curante è l'obiettivo
della 1° Giornata della Compliance ideata
da Federfarma Verona in collaborazione
con Cittadinanzattiva e con il patrocinio
dell'Ordine dei Farmacisti e dei Medici di
Verona che si è svolta il 5 giugno nelle far-
macie di Verona e provincia e nel gazebo
di Federfarma Verona allestito in piazza Bra.

Tra le attività della giornata rivolte alla
popolazione anche la dimostrazione di
come si può gestire al meglio la terapia alle-
stendo i vassoi-pilloliera, utili sempre, ma
assolutamente necessari in presenza di una
politerapia in pazienti di tutte le età, con un
occhio di riguardo agli anziani cronici.
Durante la Giornata della Compliance i far-
macisti hanno fornito una brochure esplica-
tiva sull'importanza della Compliance e
informazioni personalizzate utili alla corretta
assunzione, conservazione e gestione
domestica dei farmaci (anche in vacanza
quando troppo spesso i pazienti decidono
autonomamente di concedersi una pausa
anche dalla terapia). È stata inoltre propo-
sta ai cittadini la compilazione di semplici
test  di misurazione tecnica della complian-
ce, cioè dei questionari specifici, i cui dati,
una volta raccolti, verranno analizzati dai
sanitari e saranno utili alla predisposizione di
campagne di sensibilizzazione e di educa-

Si è svolta a Verona la 1° Giornata della Compliance, 

ovvero il rispetto della terapia prescritta dal medico. 

I farmacisti hanno ascoltato i cittadini consigliando come 

assumere i farmaci, con quale tempistica, cosa devono e non devono fare.

Attenzione a non alterare la terapia anche in vacanza.

L’iniziativa è pilota a livello nazionale

Pillole 4

a cura di Davide Calcinato

Ti curi 

bene?
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zione mirata. I
titolari di far-
macia di
Verona e i loro
collaboratori

sono stati formati sull'importanza di una cor-
retta informazione ai pazienti e ai loro familiari
con un percorso formativo che ha visto
anche approcci psicologici e di comunica-
zione. Referenti della Giornata della
Compliance sono i consiglieri di Federfarma
Verona Gianmarco Padovani e Gabriella
Rossignoli.
«Ci sono giornate di sensibilizzazione dedicate
ai più diversi ambiti e non si era mai pensato
alla Compliance. Come Federfarma Verona
abbiamo ritenuto opportuno istituire un
momento di informazione su questo aspetto
fondamentale per la salute proprio perché la
figura del farmacista come tecnico del far-
maco ed educatore sanitario sempre a stret-
to contatto con l'utente, è il perfetto tramite
tra il paziente e il medico - dice Fabio
Sembenini, segretario di Federfarma Verona,
l'Associazione dei titolari di farmacia -. E nel
contempo esercita anche un ruolo attivo
nella farmacovigilanza e nella farmaco eco-
nomia perché la Compliance evita ricadute,
aggravamenti della patologia e di conse-
guenza ospedalizzazioni. Ricordo infine che il
paziente quando non assume correttamente
i farmaci non adotta un comportamento che
risponde alle indicazioni della terapia in atto

e oltretutto
butta dalla
finestra
anche i soldi
che ha speso
di ticket in far-
macia per-
ché il farma-
co serve ed è
efficace solo
se viene utiliz-
zato nel
modo e nel
tempo ade-
guato».
«Mi ha affa-
scinato que-
sto ambito:
compliance, quiescenza, adesione alla tera-
pia farmacologica e riabilitativa in atto sono
argomenti estremamente complessi e interes-
santi - spiega Gianmarco Padovani, consi-
gliere di Federfarma Verona e curatore del
progetto -. Per ottenere risultati ci si trova a
collaborare fattivamente con le varie struttu-
re dell'organizzazione sanitaria. Ci si confronta
con le diverse patologie recidive, con la
complessità dei rapporti medico-ammalato-
farmacista, con le strutture culturali ed eco-
nomiche dell'assistito, con eventuali interfe-
renze ambientali, lavorative e familiari.
Migliorare la Compliance è dunque un'impre-
sa, ma noi ci proviamo».



«Penso soprattutto alle persone
in difficoltà e agli anziani che
sono sempre più spesso
abbandonati a se stessi in una
società che non ha tempo per
fermarsi a riflettere - afferma
Flavio Magarini, segretario
regionale Cittadinanzattiva del
Veneto -. Proprio in questi gior-
ni mi è capitato di scoprire che
un conoscente assumeva due
pastiglie di gastroprotettore al
giorno pensando che una
delle due curasse l'ipertensione
visto che le confezioni dei due
farmaci sono molto simili. La
farmacia è ormai l'ultimo front
office sanitario sempre aperto
e disponibile sul territorio
anche solo per un consiglio.
Controllo e monitoraggio del

farmacista nell'ambito
della Compliance sono
quindi indispensabili per
la cittadinanza. Secondo
il mio parere la farmacia
in questo come in altri
campi della sanità,
dovrebbe essere sostenu-
ta dal SSN perché soppe-
risce quotidianamente alle evi-
denti carenze del sistema».
«Fino ad ora si è investito
pochissimo nella Compliance
non comprendendo quanto
sia importante per tutti: pazien-
ti e Servizio Sanitario Nazionale
- spiega il prof. Fabio Lugoboni
Direttore del Servizio di
Medicina delle Dipendenze
dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di

Verona -. Anche i medici
devono abituarsi a capire
quando il paziente è “resisten-
te” alla terapia e cercare di
rimuoverne le cause. Purtroppo
non sempre è possibile, vedi il
caso di soggetti affetti da
asma bronchiale che non
rinunciano al fumo ben sapen-
do che può accorciare loro la
vita. Trovo che in questo ambi-
to siano indispensabili formazio-
ne e informazione».
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Nella foto sopra i relatori alla conferenza stampa di presentazione nella sede di Federfarma Verona. Da sinistra:
Lugoboni, Bacchini, Magarini, Padovani. Nella foto sotto un momento della formazione professionale sulla Compliance





L’
obesità è una delle
condizioni più comu-
ni del moderno stile

di vita, causata dal consu-
mo di  un surplus di nutrienti,
come zuccheri raffinati,
grassi di origine animale e
alcolici. Rilevazioni accurate
e ripetute sulla popolazione
hanno evidenziato che l'at-
tesa di vita in condizioni di
salute si riduce quanto
maggiore è l'eccesso pon-
derale rispetto ai valori di
peso ideale. E' stato stimato
che se negli Stati Uniti si
riuscisse a debellare il can-
cro nelle sue varie forme e
localizzazioni, la durata
media della vita aumente-
rebbe di due anni, mentre

se venisse eliminata l'obesità
si prolungherebbe di quasi
cinque. 
Sulla copertina del magazi-
ne Newsweek si legge
'Mondo grasso. Mangiamo
sempre più cibo spazzatura
e facciamo meno movi-
mento. L'obesità è la nuova
epidemia globale' e  l’OMS
denuncia come sovrappeso
e obesità siano ormai un
grave problema su scala
mondiale.

Strategia 1: ridurre le calorie
alimentari e aumentare il
metabolismo
Dal momento che ogni
aumento di peso è la con-
seguenza di un apporto di

Il mondo spaccato in due: da un lato la fame e dall’altro l’obesità. 

Nella nostra società la lotta al sovrappeso è una priorità sanitaria 

nella prevenzione di molte patologie come diabete, colesterolo alto, ipertensione 

e in generale le malattie cardiovascolari.

Dimagrire e mantenere il peso forma non è più solo una esigenza estetica.

I consigli della medicina e il ruolo degli aminoacidi essenziali

Pillole 8

di Bruno Brigo (*) 

Obesità

globale
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calorie assunte con l'alimentazione
che supera le calorie bruciate per il
funzionamento dell'organismo
(metabolismo basale) e con l'attività
fisica, per poter dimagrire è neces-
sario mangiare di meno, seguendo
una dieta ipocalorica e consumare
di più, aumentando la propria attivi-
tà motoria e praticando esercizi fisici
con regolarità. Per bruciare le calo-
rie in eccesso è consigliabile ricorre-
re, inoltre, a complementi nutriziona-
li, come il caffè verde, il tè verde e il
peperoncino. Il caffè verde, rispetto
al caffè nero, non viene sottoposto
al processo di torrefazione, presenta
un elevato contenuto in acido clo-
rogenico e ridotto contenuto in caf-
feina. Per questa ragione il caffè
verde favorisce la perdita di peso in
quanto accelera il metabolismo
degli zuccheri, riduce l'assorbimento
del glucosio, senza provocare iper-
eccitabilità e palpitazioni. La ric-
chezza di catechine del tè verde
favorisce la perdita di peso e dell'in-
dice di massa corporea, riduce la
circonferenza addominale, mantie-
ne più a lungo il senso di sazietà,
diminuisce sia il colesterolo totale,
sia i trigliceridi e la glicemia.  

Strategia 2: ridurre il carico degli
zuccheri
Per ridurre il peso bisogna consuma-
re alimenti a basso indice glicemico
(IG) e limitare quelli ad alto IG. Gli
alimenti raffinati, che hanno un IG
elevato, vengono digeriti rapidamente e
immettono il glucosio nel sangue con bru-
sche e pericolose variazioni della glicemia.
Invece altri alimenti, come i cereali integrali
o i legumi, che hanno un IG basso, sono
più resistenti agli enzimi digestivi e cedono il
loro glucosio in maniera più graduale con il
vantaggio di modificare meno la glicemia
e mantenere più a lungo il senso di sazietà.
L'IG di un determinato alimento può varia-
re: quanto più viene lavorato o sottoposto
a cottura prolungata, tanto più aumenta il
suo IG. Studi clinici dimostrano che l'estratto
secco del baccello del fagiolo riduce in
maniera significativa l'indice glicemico dei
carboidrati. Altri studi dimostrano che

anche i beta glucani delle fibre vegetali
sono in grado di abbassare in maniera
significativa l'IG dei carboidrati consumati
contemporaneamente. Pertanto per limita-
re l'IG si consiglia di versare il contenuto di
una bustina dell'integratore a base di
estratto di fagiolo bianco e betaglucani sul
pasto ricco di carboidrati (piatto di pasta,
pizza), per limitare l'IG e quindi ridurre il
picco di insulina.

Strategia 3: ridurre la massa grassa,
aumentare la massa magra
Per sciogliere il grasso del tessuto adiposo e
favorire la massa magra si consiglia di ricor-
rere agli aminoacidi essenziali. La miscela

Fotolia © esolla



di aminoacidi essenziali, purché sia nella
quantità e nel giusto rapporto recipro-
co, così come viene indicato
dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, costituisce una sorgente dal
massimo valore biologico di proteine
che permette di favorire la perdita di
peso, stimolare la perdita di grassi (lipoli-
si), senza produrre scorie azotate, sfrut-
tando la proprietà anabolizzante dell'in-
sulina che in presenza di aminoacidi
essenziali, ricava l'energia per formare
massa magra, a partire dal tessuto adi-
poso. In generale si consiglia di assume-
re una miscela di aminoacidi essenziali,
due volte al giorno, lontano dai pasti,
nella fase iniziale. Dopo le prime due
settimane si dimezza, nella cosiddetta
fase di mantenimento. 

Strategia 4: seguire una dieta corretta
La più importante strategia di prevenzio-
ne nei confronti del sovrappeso si basa
sullo stile di vita e su un'alimentazione
corretta, in accordo con le seguenti
misure generali.
1. Evitare l'eccesso di peso combinando
un'alimentazione corretta ed un'attività
motoria praticata con regolarità.
2. Ridurre il consumo di zuccheri sempli-
ci (o carboidrati semplici) con alto indi-

ce glicemico:
pane bianco,
farinacei, pro-
dotti da forno,
dolci.
3. Aumentare il
consumo di zuc-
cheri complessi
(o carboidrati
complessi) a
basso indice gli-

cemico: cereali
integrali, verdura, frutta.
4. Limitare il consumo di alimenti di ori-
gine animale, che contengono molti
grassi saturi. Consumare alimenti ricchi
di acidi grassi polinsaturi (olio d'oliva,
pesce), che sono benefici per la salute.
5. Seguire una dieta ricca di fibre vege-
tali (verdura e frutta), che riducono l'as-
sorbimento intestinale del colesterolo.
6. Non fumare, evitare le condizioni di
stress, aumentare il consumo di alimenti
ricchi di antiossidanti (gli antiossidanti
sono sostanze nutritive in grado di pro-
teggere l'organismo dall'azione poten-
zialmente pericolosa dei radicali liberi).
7. Praticare regolarmente e con costan-
za attività motoria (almeno 30 minuti
tutti i giorni).
8. Controllare i valori della pressione
arteriosa.
9. Controllare periodicamente il livello di
colesterolo e di grassi nel sangue.
10. Se persistono valori elevati di cole-
sterolo nel sangue o alterazioni del profi-
lo lipidico, seguire il trattamento con far-
maci, sotto controllo medico.

(*) Bruno Brigo, medico, specializzazione in
Medicina Interna e Riabilitazione, autore
di numerosi testi di Medicina integrata.
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Comport amenti da evit are per prevenire l’eccesso di peso

CIBO SPAZZATURA ('junk food','trashfood')

CIBO IPERCALORICO

CIBO ELABORATO

BEVANDE EDULCORATE

INATTIVITA’ FISICA (molte ore davanti al televisore, al computer,

ai videogiochi) 

CONDIZIONI PERSISTENTI DI STRESS

AZIONI E PENSIERI NEGATIVI

INFEZIONI non risolte o risolte in tempi troppo rapidi

ABUSO FARMACI





F
ederfarma Verona si inserisce con il
suo progetto “Farmacuore Verona”
nell'ambizioso percorso Verona Città

Cardioprotetta, voluto dal Suem 118 in
collaborazione con il Comune di Verona
e la Polizia Municipale di Verona.
“Farmacuore Verona” prevede l'installa-
zione, il monitoraggio, la manutenzione e
l'assicurazione di oltre 20 cardiodefibrilla-
tori semiautomatici esterni per emergen-
za (DAE), contenuti all'interno di "totem"
allarmati e telecontrollati dalla Centrale
Operativa 118, posti davanti ad altrettan-
te farmacie cittadine.
I primi defibrillatori verranno collocati in
dieci punti strategici, studiati dal 118
all'interno della città di Verona, attribuen-
do alle farmacie la qualifica di “punti di
riferimento” facilmente identificabili dal
cittadino. I defibrillatori saranno in rete,
monitorati, controllati (nei loro dispositivi
di funzionamento) e vigilati garantendo-
ne la loro efficienza 24 ore su 24 per 365
giorni l'anno. Il 118 ha fornito a
Federfarma Verona una mappatura per

la collocazione dei totem salvavita sulla
base della posizione dei DAE già presenti
sul territorio e delle farmacie, rispettando
le reali necessità di percorsi e distanze. 
I defibrillatori diventeranno di proprietà
del Comune di Verona dopo la donazio-
ne di alcune aziende del settore con il
patrocinio di Federfarma Verona.
Il beneficio di questa iniziativa si rifletterà
sull'intera cittadinanza e sui turisti che
avranno a disposizione questi dispositivi
salvavita, collocati nei pressi delle farma-
cie e sorvegliati H 24 dal 118. 
Qualsiasi manomissione delle teche sarà
segnalata per via telematica alla
Centrale operativa del 118 che provve-
derà ad allertare la ditta incaricata della
manutenzione affinché tutti i defibrillatori
siano sempre in perfetto stato e pronti
per essere utilizzati anche dai cittadini
formati attraverso un facile e breve corso
(negli ultimi due anni sono 11.500 i vero-
nesi autorizzati all'utilizzo del
defibrillatore) e da qualunque cittadino
attraverso le cosiddette “istruzioni-prear-

Si chiama “Farmacuore Verona” e prevede l’installazione 

di oltre 20 cardiodefibrillatori allertati davanti ad altrettante 

farmacie di Verona e provincia. 

Il progetto di Federfarma Verona nell’ambito di “Verona città cardioprotetta”.

Infarto: ogni minuto che passa riduce la possibilità di vita del 10%
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rivo” fornite al telefono dagli infermieri
della Centrale del 118. La procedura è
molto semplice e guidata da una voce
che spiega con chiarezza ogni passag-
gio.
Il primo defibrillatore è stato installato
all'esterno della Farmacia Centrale di
piazza Erbe ed entro la prima parte del-
l’estate sarà la volta di altre 10 farmacie
all'interno del territorio comunale, che
diventeranno, nella seconda fase, oltre
20 in tutta la provincia. Da segnalare
che altri due defibrillatori, donati dalle
famiglie Damini e Modena, verranno
posizionati, uno, davanti al Comando
della Polizia Municipale di Verona in via
del Pontiere e l'altro nell'area antistante
la stazione ferroviaria di Porta Nuova. 
«È una iniziativa meritoria che ha visto
formarsi una grande rete di collaborazio-
ne e solidarietà. Deve essere presa ad
esempio - ha detto il sindaco di Verona

Flavio Tosi -. perché pen-
sare al bene comune per
rendere più sicura la città
è un vantaggio per tutti.
L’intervento tempestivo,
in caso di infarto, è un
salvavita primario».
«Siamo orgogliosi di con-
tribuire fattivamente a
questa importante iniziati-
va sanitaria di Verona -
spiega Marco Bacchini,
presidente di Federfarma
Verona, l'Associazione
dei titolari di farmacia -
perché sappiamo, infatti,
quanto sia fondamentale
un intervento immediato
in caso di infarto. Si tratta

quindi della possibilità di salvare la vita a
molte persone, ma anche di ridurre le
spesso gravissime conseguenze dell'ar-
resto cardiaco che, se non trattato tem-
pestivamente, può portare danni cere-
brali irreversibili. La farmacia è un centro
sanitario a cui il cittadino fa riferimento
quotidianamente, a qualsiasi ora del
giorno e della notte, durante le giornate
prefestive e festive, ed è quindi logico
che venga scelta per essere la “custo-
de” dei defibrillatori pubblici, uno dei
quali donato da Federfarma Verona.
Ringrazio il Comune di Verona e il 118
scaligero. Ringrazio inoltre le aziende del
settore che hanno “adottato a distanza”
i defibrillatori donandoli al Comune di
Verona, senza il contributo dei quali que-
sto meraviglioso progetto non avrebbe
potuto essere realizzato e l'Azienda
“Cardiac Science” - multinazionale ame-
ricana che gestisce dall'Italia il mercato



sud europeo e leader nella defibrillazione
precoce».
«In caso di arresto cardiaco, il fattore
tempo è di vitale importanza: si hanno al
massimo 10 minuti per poter intervenire -
spiega Massimiliano Maculan, infermiere
del 118 Verona in rappresentanza del diret-
tore del 118 Alberto Schönsberg   -. Ogni
minuto che passa, la percentuale di
sopravvivenza della persona in arresto
scende del 10%. Al contrario, un intervento
effettuato entro il primo minuto dal malore
fa salire la percentuale di ripresa fino al 90.
Il progetto “Farmacuore Verona”, conside-
rata la sua efficiente capillarità, è uno dei
primi in Italia e fa assumere a Verona la
dimensione strategica, in questo ambito,
delle più grandi città europee».
«In questa prima fase del progetto, sentito
anche il 118, abbiamo deciso di partire
proprio dal cuore della città perché è una
zona turisticamente più esposta - spiega
Arianna Capri, vicepresidente Federfarma
Verona e curatrice di Farmacuore Verona -
, ma a breve saremo in grado di ampliare
la mappatura a tutta la provincia. Si tratta
di una iniziativa di alta valenza socio sani-
taria che soddisfa un'oggettiva necessità

sul territorio e questo aspetto è stato imme-
diatamente colto dalle aziende sponsoriz-
zatrici che hanno aderito con entusiasmo
alla fornitura dei defibrillatori. Un ringrazia-
mento va altresì alle farmacie coinvolte
che anche con il loro contributo economi-
co hanno permesso la realizzazione del
progetto e lo sosterranno nei prossimi anni».
Presenti al taglio del nastro anche il
comandante della Polizia Municipale di
Verona Luigi Altamura, Ernesto Grillo, Senior
area manager nord di Cardiac Science e
due degli sponsor che hanno partecipato
all'iniziativa, Giuseppe Maria Ricchiuto pre-
sidente Specchiasol e Anna Giuliani presi-
dente Solgar Italia Multinutrient S.p.A.
Gli sponsor che hanno donato i defibrillato-
ri sono Ales Groupe Italia spa, Callegari,
Cef Farma Scrl, Phytogarda Srl, Solgar Italia
Multinutrient Spa, Specchiasol, TH. Kohl Srl,
Unifarm Spa, Federfarma Verona.
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F
irmata la proroga a tutto l'anno 2015
della convenzione con i Ministeri dell'e-
conomia, del lavoro e della salute, per

l'utilizzo in farmacia della Carta acquisti,
nota come Social card.
I cittadini a basso reddito titolari della Carta
acquisti, over 65 e bimbi inferiori ai 3 anni (in
questo caso il titolare è un genitore), posso-
no quindi continuare a effettuare acquisti in
farmacia utilizzando tale carta elettronica
prepagata che viene caricata con 80 euro
al bimestre, non è abilitata al prelievo in
contanti e utilizzabile per il sostegno della
spesa alimentare, sanitaria nonché il paga-
mento delle bollette di luce e gas. 
Le  90 farmacie, che hanno aderito a
Verona e provincia sono riconoscibili dalla
locandina. La media veronese, 41%, supera
di 13  punti percentuali quella nazionale che
non arriva al 28%. La lista completa si trova
sul sito www.federfarmaverona.it nella sezio-
ne “La parola al farmacist” - Social Card. 
L'adesione alla convenzione comporta l'im-
pegno per le farmacie di praticare uno
sconto del 5% sugli acquisti, non inerenti il
farmaco e i ticket, pagati con la Carta in
oggetto e ad effettuare la misurazione gra-

tuita della pressione arteriosa e/o del peso
corporeo, in occasione di un acquisto paga-
to con la Social Card. Il beneficio al cittadi-
no può essere riconosciuto tramite uno scon-
to immediato sugli acquisti effettuati con la
social card oppure trasformato in un
“buono” utilizzabile successivamente.
Si tratta di un servizio importante per le per-
sone in difficoltà che avviene nella comple-
ta privacy per l'utente della farmacia.
L'incremento dell'utilizzo della Social Card è
costante nel tempo da un paio di anni a
questa parte, segno che le difficoltà finan-
ziarie non accennano a diminuire. Si invitano
quindi i possessori di Social Card a rivolgersi
al proprio farmacista per avere tutte le infor-
mazioni necessarie. La Social card in farma-
cia evidenzia ancora una volta il ruolo
sociale della farmacia che offre a questi
pazienti in difficoltà l'opportunità dell'acqui-
sto di un bene così importante come il far-
maco, riducendo la propria marginalità.
Inoltre con interventi professionali come la
misurazione gratuita della pressione, si mette
a disposizione il valore aggiunto di una mag-
giore considerazione dedicata a persone
che meritano una cura speciale. 

Per tutto il 2015 è possibile usufruire dei vantaggi della 

Carta acquisti anche in farmacia. 

È un servizio offerto nel pieno rispetto della privacy 
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Social Card 

in farmacia

In questa farmacia puoi usare

la Carta Acquisti - Social Card

La tua farmacia sempre

al servizio del cittadino

FARMACIE COMUNALI 

AZIENDE E SERVIZI

SOCIO-FARMACEUTICI

federfarma
federazione nazionale unitaria

dei titolari di farmacia italiani



Èun percorso didattico sulle piante
officinali quello ideato da
Federfarma Verona e rivolto ai

bambini della scuola primaria per una
durata di 6 ore di attività scolastica,
divise in lezioni teoriche e laboratorio,
con la partecipazione diretta degli stu-
denti alla semina di piante officinali e
alla realizzazione di una crema dalle
proprietà idratanti e lenitive. Tanti gli
argomenti illustrati nel corso della con-
ferenza stampa di presentazione presso
la scuola primaria “Arnaldo Fraccaroli”
di via Cesiolo a Verona, e che verranno
proposti in modo ludico da un team di
dieci farmacisti veronesi affiancati dai
maestri. Punto focale la presentazione
delle piante medicinali più usate con
classificazione, forme comuni, tecniche

per trasformare una pianta in farmaco,
nonché un approfondimento su
Calendula ed Echinacea. Al progetto
“Piante officinali nelle scuole” parteci-
pano farmacisti di tutte le età, compresi
i giovani di Agifar, a testimonianza che
la pratica galenica è attiva e in conti-
nuo aggiornamento nelle 221 farmacie
del territorio veronese aderenti a
Federfarma Verona. 

Obiettivo didattico 
Lo scopo è di fare conoscere le piante
officinali e i principali metodi di utilizzo
anche attraverso la realizzazione di
disegni e la personalizzazione di un
fascicolo che viene distribuito ad ogni
alunno. L'intero percorso si svolge nel
totale rispetto della salute e della sicu-

Il progetto pilota “Piante officinali a scuola” ha coinvolto centinaia di studenti

della scuola primaria in 6 istituti scolastici di Verona e provincia.

I farmacisti in classe non solo per piantare erbe officinali e realizzare creme, 

ma per insegnare che la scienza erboristica è una cosa seria

e necessita di professionisti preparati
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rezza di 395 giovani studenti delle classi III
e IV di sei Scuole Primarie di Verona e pro-
vincia. 
«È importante che i bambini capiscano fin
dalla più tenera età quanto sia importante

prendersi cura della propria salute e la
scuola ha anche questo compito educati-
vo - spiega l'assessore all'Istruzione del
Comune di Verona Alberto Benetti -. I pic-
coli studenti sono permeabili a tutti i mes-



saggi postivi che arrivano dai
maestri e in questo caso anche
dai farmacisti che insieme
hanno dato vita ad un progetto
davvero innovativo».
«Accompagnare i bambini alla
scoperta del mondo officinale è
una dimensione naturale per il
farmacista  che nel suo ruolo di
educatore sanitario si sente vici-
no anche ai più piccoli cercan-
do di sensibilizzarli  - dice Marco
Bacchini, presidente di
Federfarma Verona,
l'Associazione dei titolari di far-
macia - al rispetto del proprio
corpo e della propria salute.
Grazie alla collaborazione degli
insegnanti gli alunni hanno la
possibilità di seguire un percorso di
tipo professionale che li conduce alla realizza-
zione di un “rimedio sanitario” concreto. Scopo
dell'iniziativa è  anche quello di valorizzare la
figura del farmacista consolidando nei giovani
adulti di domani lo stretto rapporto con il pro-
fessionista del farmaco e di considerare la far-
macia come “la casa della salute”».
«È fondamentale fornire informazioni corrette e
scientificamente valide sulla fitoterapia, quindi
fondate sulla botanica e sulla biologia, perché
spesso la cura con le piante officinali viene
confusa con pratiche esoteriche o comunque
poco chiare - spiega Arianna Capri, vicepresi-
dente di Federfarma Verona, ideatrice e coor-
dinatrice del progetto "Piante officinali nelle
scuole" -. La salute dei bambini deve partire
dai primi anni di vita e desideriamo creare in
loro la consapevolezza che alla base dei pro-
dotti naturali seri esiste una figura preparata e
competente che non si improvvisa a seconda
delle mode del momento e non inganna il
consumatore. 
La farmacia con il suo laboratorio professiona-
le è in grado quindi di realizzare in sicurezza
creme, unguenti, compresse e tutto quanto
possa essere utile al paziente, anche nel setto-
re delle piante officinali». 
«Il progetto “Piante officinali nelle scuole” che
coinvolge gli scolari e i docenti della nostra
scuola pirmaria "Arnaldo Fraccaroli" può essere
considerato un'esperienza pilota nel campo
dell'educazione alla salute e alla sostenibilità.

Se educare alla salute vuol dire soprattutto
prevenire, questo progetto si colloca anche
nella grande area della Promozione del
Benessere scolastico - spiega Lidia Marcazzan,
dirigente scolastica IC 9 Valdonega -  tanto
auspicato e sostenuto dal Ministero
dell'Istruzione Pubblica in accordo con quello
della Sanità. 
Obiettivo del progetto è creare competenze
durature e di vita nei futuri cittadini nel rispetto
dell'ambiente, offrendo loro occasioni piace-
voli di apprendimento coinvolgendo anche le
loro famiglie alle quali si estende, naturalmen-
te, la proposta formativa. La collaborazione
con il Territorio, e con le Farmacie in particola-
re, diventa inoltre un punto di forza della scuo-
la che vive il proprio ambiente umano e se ne
prende cura fin dalla più tenera età. Pertanto
ringrazio gli esperti di Federfarma Verona che
hanno promosso questa innovativa esperien-
za».

“Young&Healthy” nelle scuole
Da molti anni Federfarma Verona si occupa
della salute dei giovani entrando nelle scuole
con l'iniziativa “Young&Healthy” che punta
alla prevenzione in vari ambiti (diabete, obesi-
tà, ipertensione) e alla lotta alle dipendenze
(fumo, alcol, abuso di farmaci). La finalità è la
creazione della consapevolezza che un corret-
to stile di vita allontana molte patologie e
cominciando da subito è molto più facile
garantire una buona salute.
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Scuole coinvolte nel progetto

SCUOLA PRIMARIA STATALE "Arnaldo Fraccaroli", Verona

ISTITUTO “Don Bosco”, Verona

SCUOLA “Angelo Dall’Oca Bianca”, Verona 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIA di CROSARA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCA'

SCUOLA “Pindemonte”,  S.GIOVANNI LUPATOTO
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Una grande mobilitazione sanitaria per
offrire alla cittadinanza tre giorni di
monitoraggio gratuito. Il culmine dell’i-

niziativa sanitaria in ambito preventivo per
la lotta all’Ipertensione arteriosa si è avuto
sabato 16 maggio in Piazza Bra con il gaze-
bo di Federfarma Verona sotto il quale far-
macisti, medici e infermieri hanno lavorato
a ritmo continuo monitorando residenti e
turisti.  
La Giornata mondiale della lotta all’Iperten-
sione è stata promossa dalla Società
Italiana dell'Ipertensione Arteriosa (SIIA) e
patrocinata, tra gli altri, da Federfarma,
Assofarm, Croce Rossa Italiana e Fofi. 
La manifestazione organizzata da
Federfarma Verona ha goduto del patroci-
nio dell'Ordine dei farmacisti e della
Provincia di Verona. In primo piano l’opera-
to delle farmacie aderenti alla campagna
sanitaria che hanno accolto gratuitamente

la popolazione per tre giorni di seguito, a
partire da giovedì 14 e fino a sabato 16
maggio.
La campagna ha voluto sensibilizzare la
popolazione sull'importanza del controllo
della pressione arteriosa come misura di
prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

DUE LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO
Per la prima volta è stata offerta quest’an-
no la misurazione della fibrillazione atriale
per i soggetti over 70 presso il gazebo di
Federfarma Verona in Piazza Bra in aggiun-
ta a quella arteriosa e la consegna sia pres-
so il gazebo che in farmacia di un coupon
per 3 ulteriori misurazioni gratuite ai soggetti
che hanno registrato valori oltre la norma.
Inoltre sempre presso il gazebo sono state
donate alla popolazione, campionature di
prodotti iposodici come il brodo e panini
freschi del cosiddetto “Mezzosale”, il pane

Perché è tanto importante tenere sotto controllo la pressione arteriosa?

Lo spiegano medici, farmacisti e infermieri impegnati in una 

tre-giorni dedicata alla lotta all’Ipertensione. 

Dieta equilibrata e corretto stile di vita allontanano lo spettro delle malattie
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messo gratuitamente a disposizione
dall'Associazione Panificatori veronesi il cui
presidente Gian Paolo Zuanazzi invita i
consumatori a preferire prodotti poveri di
sale. 
I dati dei questionari redatti in farmacia e
in piazza Bra sono ora in fase di elabora-
zione da parte di Federfarma Verona e
verranno successivamente consegnati alla
SIIA per essere analizzati nonché utilizzati
nell'ambito di strategie sanitarie di conte-
nimento e prevenzione dell'ipertensione
arteriosa.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA TRE GIORNI
Nelle farmacie associate a Federfarma
Verona e aderenti volontariamente all’ini-
ziativa sono state effettuate la misurazione
gratuita della pressione arteriosa e la con-
segna della brochure diffusa dalla Società
Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Ai sog-
getti che hanno fatto registrare valori oltre
la norma è stata offerta la possibilità nei
giorni successivi, di monitorare ulteriormen-
te i valori pressori in farmacia. Inoltre sono
state consegnate delle campionature di
prodotti iposodici e somministrati agli uten-

ti, da parte del farmacista, dei questionari
nei quali riportare, in forma anonima, i dati
acquisiti  in fase di misurazione della pres-
sione utilizzati successivamente per valuta-
zioni epidemiologiche. Sia in farmacia che
presso il gazebo sono state inoltre fornite 
informazioni utili ad un corretto stile di vita.

IL VALORE DELL’INIZIATIVA 
«È stato molto gratificante vedere come
tutti i professionisti della salute coinvolti
abbiano lavorato fianco a fianco in un
team di grande valore - dice Marco
Bacchini, presidente di Federfarma
Verona - e li ringrazio per il positivo esem-
pio di vera collaborazione che hanno
saputo dimostrare. Ringrazio anche i per-
sonaggi della vita politica, sociale e sani-
taria di Verona che hanno voluto dare un
esempio positivo facendosi misurare la
pressione: il comandante della Polizia
Municipale di Verona Luigi Altamura, il ret-
tore dell’Università di Verona Nicola Sartor,
il prof. Giampaolo Velo membro della
Società Italiana di farmacologia, il consi-
gliere comunale Giorgio Zavarise in rap-
presentanza della pubblica amministrazio-



ne di Negrar, l’avvocato Michele Romano.
Ricordo inoltre ai neogenitori quanto sia
importante abituare i bambini fin dalla più
tenera età all’assunzione di una dose quo-
tidiana ridotta di sale per far
sì che non ne sentano la
necessità da adulti. 
Già questa opera di pre-
venzione è importante per
allontanare lo spettro delle
patologie cardiache».
«Con piacere abbiamo
presentato in Provincia la
XI Giornata mondiale con-
tro l'ipertensione arteriosa -
ha detto il presidente della
Provincia di Verona
Antonio Pastorello che è
poi intervenuto anche al
gazebo facendosi misurare
la pressione -. Mai come
oggi è importante fare
prevenzione e offrire consi-
gli utili sullo stile di vita e
sull'alimentazione a tutti i
cittadini. Per questo motivo
ringrazio gli organizzatori dell'iniziativa che,
con passione e dedizione, hanno deciso di
impegnarsi in direzione del benessere
sociale offrendo il loro contributo alla
nostra comunità. Come presidente della
Provincia sono orgoglioso di poter collabo-
rare e dare il mio appoggio a questo tipo
di eventi che mi auguro possano essere
ripetuti anche in futuro».
«Croce Rossa Italiana si pone come obietti-
vo la tutela e la protezione della salute e
della vita. 
In particolare pianifica attività e progetti

non solo di assistenza sanitaria, ma anche
di promozione della salute volti alla preven-
zione e alla riduzione delle vulnerabilità, sia
individuali che comunitarie, diffondendo

comportamenti che
determinino un buono
stato di salute - spiega
Alessandro Ortombina,
presidente Comitato
Provinciale di Verona
della Croce Rossa
Italiana -. Da diversi
anni Croce Rossa
Italiana - Comitato
Locale di Verona è
partner insieme
all'Università degli Studi
di Verona - Facoltà di
Medicina e Chirurgia e
a Federfarma Verona
nell'organizzazione
della Giornata
dell'Ipertensione e nel-
l'assistenza a tutti i cit-
tadini che si faranno

visitare nell'apposita
struttura allestita in piazza Bra».
«Come Associazione dei giovani farmacisti
siamo estremamente felici di poter essere
al fianco di Federfarma Verona nel contri-
buire alla realizzazione di questa campa-
gna di prevenzione  - dice Matteo
Zerbinato, presidente Agifar Verona - e rin-
graziamo per l'opportunità di poter espri-
mere la professionalità e il ruolo educazio-
nale anche dei colleghi più giovani. 
Sono personalmente convinto che il farma-
cista di domani debba sapere operare
anche all'esterno della farmacia portando
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sul territorio il bagaglio di competenze e di cul-
tura sanitaria che gli appartengono e lo con-
traddistinguono». 

PERCHÈ È IMPORTANTE LA MISURAZIONE 
«Conoscere la tua pressione arteriosa è il mes-
saggio della Campagna Mondiale di sensibiliz-
zazione per la lotta all'ipertensione arteriosa
per iniziativa della World Hypertension League,
promossa in Italia dalla Società Italiana
dell'Ipertensione Arteriosa con la collaborazio-
ne della Croce Rossa Italiana e di Federfarma. 
Da anni la ricerca scientifica ha fornito ai
medici armi efficaci per trattare l'ipertensione

arteriosa, assieme agli strumenti per diagnosti-
carla ed iniziare a comprenderne le cause -
spiega il prof. Pietro Minuz, direttore dell'Unità
Operativa di Medicina Generale e
dell'Ipertensione dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona nonché mem-
bro della SIIA -. Sappiamo quindi come preve-
nire e trattare l'ipertensione e come mitigarne
gli effetti sulla salute. 
Ora è il momento di utilizzare al meglio le
nostre conoscenze per garantire a tutti un effi-
cace trattamento dell'ipertensione, partendo
dalla consapevolezza nella popolazione del
peso che tale condizione ha sulla salute: ogni



anno muoiono per malattie cardiovascolari
dovute alla pressione alta 280.000 persone in
Italia e 8,5 milioni di persone nel mondo. 
L'entità del problema ha avuto una confer-
ma dallo studio che abbiamo condotto
assieme a colleghi di Medicina Generale
aderenti alla Società Italiana di Medicina
Generale (SIMG), coordinati dal dott. Mario
Celebrano su un ampio campione della
popolazione veronese. 
Abbiamo rilevato che i soggetti con diagnosi
di ipertensione arteriosa rappresentano il 22%
della popolazione adulta e che il 10% degli
ipertesi abbiano bisogno di essere trattati
con almeno 4 farmaci antipertensivi per nor-
malizzare i valori della pressione. 
Questi soggetti che presentano la cosiddetta
ipertensione “resistente” (termine medico
che indica la mancata risposta ad almeno
tre farmaci  - continua Minuz - o il raggiungi-
mento di valori di pressione normali utilizzan-
do almeno quattro farmaci) sono più esposti
di altri ai danni causati dall'ipertensione pre-

sentando evidenze di danno cardiaco e
vascolare. Spesso essi presentano assieme
all'ipertensione arteriosa altre patologie che
causano danni all'apparto cardio-circolato-
rio, soprattutto il diabete mellito ed ipercole-
sterolemia. 
Il messaggio che si vuole inviare è comunque
positivo: si può fare molto per migliorare l'a-
desione alla terapia, coordinando l'attività di
medici con differenti competenze,  promuo-
vere la prevenzione fornendo a tutti le cono-
scenze circa i rischi causati dalle cattive abi-
tudini, i vantaggi di adottare uno stile di vita
salutare ed infine fornendo indicazioni su
come effettuare in modo corretto la rileva-
zione della pressione arteriosa. 
Il coinvolgimento dell'associazione panifica-
tori con la presentazione di loro prodotti a
basso contenuto di sale - conclude Minuz  -
ed il materiale divulgativo che è stato distri-
buito presso le farmacie e presso la postazio-
ne in piazza Bra sono esempi di questa volon-
tà condivisa tra gli operatori sanitari». 
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U
n'incidenza più che raddoppiata negli
ultimi 30 anni. Uno sviluppo subdolo e
aggressivo che ne fa il più temuto tra i

tumori delle pelle. Non si parla mai abba-
stanza di melanoma, uno dei tumori a mag-
giore crescita nelle società occidentali, con
elevata mortalità e quindi alta “pericolosità
sociale”.
Con l'estate aumentano le occasioni di
esposizione non protetta ai raggi UV del
sole, principale fattore di rischio. Ma durante
tutto l'anno il crescente uso di lampade
abbronzanti e di lettini solari espone la
popolazione, soprattutto i più giovani, ai
raggi UV artificiali, considerati cancerogeni
dall'Agenzia per il Cancro e, in Italia, vietati
ai minorenni. 
Per accendere i riflettori sul rischio melano-
ma e sull'importanza di una corretta esposi-
zione al sole parte oggi “Il Sole per amico”,
campagna nazionale di prevenzione prima-

ria del melanoma, promossa da IMI -
Intergruppo Melanoma Italiano, con il patro-
cinio dell'Associazione Italiana di Oncologia
Medica.
L'invito ai cittadini è quello di prendere solo il
bello del sole e, in occasione delle prossime
vacanze, ad aumentare il livello di attenzio-
ne proteggendosi sempre in maniera ade-
guata al mare o in montagna.
«La prevenzione primaria del melanoma è
un obiettivo strategico dell'Intergruppo
Melanoma Italiano, un network di specialisti
impegnati nella ricerca e nella cura di que-
sto tumore: in questi anni sono stati fatti molti
passi in avanti sul fronte della diagnosi e
delle terapie per il melanoma, ma la consa-
pevolezza dei cittadini non è cresciuta nella
stessa misura - afferma il presidente dell'IMI
Paola Queirolo, Dirigente medico di
Oncologia medica dell'A.O.U. IRCCS San
Martino-IST di Genova -. Questa campagna

Incidenza raddoppiata in 30 anni per il più aggressivo tumore della pelle: 

in Italia oltre 100.000 persone colpite da melanoma e 10.000 nuovi casi l’anno.

L'esposizione ai raggi UV del sole e delle fonti artificiali è il primo fattore di rischio.

Obbligatorio proteggersi con creme e cappellini 

ed evitare l'uso di lampade solari
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Dieci cose da sapere prima di esporsi al sole 
 

1 
Evita le esposizioni eccessive e le conseguenti scottature soprattutto se hai un 
fototipo 1 o 2. 

2 
Esponiti gradualmente per consentire alla tua pelle di sviluppare la naturale 
abbronzatura. 

3 
Proteggi soprattutto i bambini, quelli al di sotto di un anno non devono essere 
esposti al sole. 

4 Evita di esporti al sole nelle ore centrali della giornata (11.00-15.00 ora legale). 

5 Utilizza indumenti, cappello con visiera, camicia, maglietta, e occhiali da sole. 

6 Approfitta dell’ombra naturale o di ombrelloni, tettoie etc. 

7 
Usa creme solari adeguate al tuo fototipo, con filtri per i raggi UVA e UVB; in caso 
di allergia o intolleranza al sole consulta il dermatologo. 

8 
Le creme solari devono essere applicate in dosi adeguate e più volte durante 
l’esposizione. 

9 
Alcune sedi sono da proteggere in modo particolare: naso, orecchie, petto, spalle, 
cuoio capelluto se calvi. 

10 
Evita l’utilizzo delle lampade abbronzanti, che invecchiano ancor più precocemente 
la pelle e sono vietate ai minori. 



nazionale nasce per diffondere la cultura
della prevenzione tra la popolazione, e in
particolare tra i bambini in età scolare e le
loro famiglie, e creare un fronte comune tra
medici cittadini e Istituzioni, contro il melano-
ma, a favore della salute e della sostenibilità
del Servizio sanitario».
L'iniziativa dell'IMI recepisce una delle indica-
zioni del Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018, che raccomanda la realizzazione
di campagne di comunicazione per informa-
re giovani e giovanissimi sui rischi e i danni
prodotti dall'eccessiva esposizione ultraviolet-
ta solare e artificiale.
«Come rappresentante delle Istituzioni, oltre
che come medico, sostengo questa iniziativa,
in coerenza con il Piano Nazionale della
Prevenzione, perché il melanoma è una pato-
logia ancora troppo poco conosciuta ed è
compito della politica supportare con la pro-
pria presenza queste importanti iniziative di
sensibilizzazione - afferma Federico Gelli, com-
ponente della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati e promotore istitu-
zionale della campagna -. Ma non solo, il
ruolo delle istituzioni è fondamentale al
momento della cura di queste patologie,
sostenendo scelte di politica sanitaria che
aiutino i pazienti garantendo loro un accesso
equo alle terapie innovative».

I numeri del melanoma
In Italia attualmente almeno 100.000 persone

convivono con una diagnosi di melanoma.
Circa 10.000 i nuovi casi ogni anno. L'età
media dei pazienti con diagnosi di melanoma
è di soli 50 anni e il 20% dei casi viene riscon-
trato in pazienti di età compresa tra 15 e 39
anni. Il tasso di mortalità resta ancora molto
elevato poiché nella maggior parte dei casi
questo tumore viene diagnosticato in fase
avanzata o metastatica: muore almeno il 20%
dei pazienti.
L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV), la pre-
senza di nei o lentiggini e la carnagione chia-
ra sono i principali fattori di rischio. I bambini
sono particolarmente esposti: le scottature
solari prese durante l'infanzia o l'adolescenza
possono innescare un processo patologico
che, anche a distanza di molti anni, può favo-

rire la probabilità di sviluppare il melanoma. 
Pochi altri tipi di tumore possono però essere
contrastati altrettanto efficacemente attra-
verso le attività di prevenzione primaria, basa-
te sulla corretta esposizione al sole, e di pre-
venzione secondaria, in primis l'autoesame
della pelle per diagnosticare precocemente
la malattia. 

Esposizione graduale
«È importante esporsi gradualmente per ridur-
re il rischio di scottature - spiega Ignazio
Stanganelli, Referente per la Dermatologia di
IMI e Responsabile del Centro clinico-speri-
mentale di Oncologia dermatologica
dell'I.R.S.T.-Istituto Scientifico Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori -. Bisognerebbe
cominciare da un'esposizione di 45-50 minuti
il primo giorno aumentando ogni giorno il
tempo di esposizione fino ad ottenere in 15-20
giorni un'abbronzatura uniforme e duratura. Si
dovrebbe ridurre l'esposizione tra le 11.00 e le
15.00. 
E sotto il sole sarebbe sempre consigliabile uti-
lizzare indumenti e un cappellino e protegger-
si con creme, applicandole in dosi adeguate
e per più volte, ogni 2-3 ore.
I bambini devono essere assolutamente pro-
tetti dalle scottature e va evitata l'esposizione
diretta dei neonati fino a 1 anno». 
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H
a preso il via alla fine di maggio la
campagna sanitaria contro la zanza-
ra tigre. Partita dall’assessorato

all’ambiente del Comune di Verona l’inizia-
tiva nelle farmacie si è quindi estesa a tutta
la provincia attraverso la distribuzione del
kit contro la proliferazione delle zanzare. 
«La campagna di prevenzione - rende noto
l’assessorato all'Ambiente del Comune di
Verona - vuole sensibilizzare tutti i cittadini
promuovendo così la conoscenza degli
accorgimenti da adottare per scongiurare
il proliferare delle zanzare. 
Il kit venduto a prezzo agevolato nelle far-
macie, permette di intervenire con effica-
cia anche nei giardini privati, integrando
così l'attività di disinfestazione effettuata
negli spazi pubblici».
Terminata la distribuzione gratuita del pro-
dotto larvicida biologico, ora e per tutta
l’estate grazie alla collaborazione con
AGEC e Federfarma Verona, presso le far-
macie comunali e quelle aderenti a
Federfarma, si possono acquistare le tavo-
lette al prezzo agevolato di euro 3,70 anzi-

ché euro 5,49.

Come utilizzare il prodotto
Le tavolette vanno sciolte nei luoghi dove
è presente acqua stagnante: i farmacisti
forniranno consigli per consentire l'utilizzo
corretto del prodotto, che va usato
seguendo tutte le raccomandazioni ripor-
tate sulla confezione. 
Per conoscere l'elenco delle farmacie
comunali e delle farmacie aderenti a
Federfarma è possibile consultare l'apposi-
ta sezione del sito www.agec.it e il sito
www.farmacieverona.it
La campagna contro la proliferazione delle
larve di zanzara è un atto di civiltà che
rende più vivibili i luoghi abitati e mira
quindi al benessere della popolazione. In
farmacia oltre al prezzo agevolato del kit
larvicida il cittadino riceve anche il consi-
glio del farmacista per un utilizzo sicuro ed
efficace del prodotto biologico, sia per
quanto riguarda le pratiche che la tempi-
stica, non rispettando le quali l'operazione
risulta inutile.
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O
ltre trent'anni di carriera nell'Arma
dei Carabinieri e una grande pas-
sione per la sua professione che

l'ha portato in giro per l'Italia in sedi spesso
molto problematiche a seconda delle
località e dei periodi storici, come Firenze
proprio quando accadde l'attentato ai
Georgofili e poi ancora Sicilia, Campania,
Lazio, Calabria. Il Colonnello Pietro Oresta
(nella foto) dirige il Comando provinciale
dei Carabinieri di Verona nella sede di via
Salvo D’Acquisto da dove coordina tutte
le attività rivolte al territorio.

Colonnello Oresta a quasi due anni dal
suo insediamento come definisce la situa-
zione della sicurezza a Verona e in provin-
cia?
Nel complesso potrei azzardare che può

considerarsi soddisfacente. È doveroso da
parte nostra, in piena sintonia con le altre
Forze dell'Ordine presenti sul territorio, non
abbassare mai il livello di guardia ma,
anche considerando le statistiche, di per
se non fondamentali ma indicative,
oggettivamente non mi pare che si segna-

Il Colonnello Pietro Oresta al vertice del Comando provinciale 

dei Carabinieri di Verona fornisce ai lettori di “Pillole” utili consigli per 

difendersi dalla criminalità: allerta social network e soggetti porta a porta. 

Per tenersi in forma pratica attività fisica e

invita i suoi Carabinieri a fare altrettanto
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lino reati di particolare gravità o effe-
ratezza.

Quali sono le priorità?
Pur cercando di non trascurare nulla,
l'attenzione massima si concentra sul
contrasto ai cosidetti “reati predatori”
ovvero tutte quelle condotte criminali
che offendono direttamente la quiete
e la serenità delle popolazioni quali i
furti in appartamento, le rapine, lo
spaccio della droga, nei confronti dei
quali debbo ringraziare la costante e
attenta collaborazione dei cittadini di
Verona ed anche di tutta la Provincia che
generosamente e sempre con maggiore
sensibilità spesso forniscono aiuto determi-
nante alla cattura dei responsabili dei reati.

I residenti percepiscono come particolar-
mente odiosi le rapine e i furti negli appar-
tamenti. Ci sono consigli da dare in questo
senso?
Investiamo molto tempo, e con grande pia-
cere, in incontri pubblici aperti alle popola-
zioni per invitare sempre il cittadino a difen-
dersi ponendo in essere comportamenti
attenti e diligenti che possono certamente
contribuire a  scoraggiare il delinquente di
turno a commettere il reato. Sono suggeri-
menti semplici, ma spesso fondamentali
quali non lasciare finestre aperte, verificare
che la serratura di casa sia adeguata,
lasciare una luce accesa quando si esce la

sera ed altri ancora. Inoltre occorre eserci-
tare molta discrezione sulle foto e le infor-
mazioni  che vengono “postate” sui vari
social network che sono vetrine aperte a
chiunque e attraverso le quali, in assoluta
buona fede, diamo informazioni preziose su
di noi, sulla nostra casa, le nostre abitudini e
quindi sui nostri averi.

Un altro reato che indigna l'opinione pubbli-
ca è quello dei raggiri agli anziani, molti
quelli porta a porta. Come arginare questa
triste realtà?
L'anziano rappresenta molto spesso una
seria fragilità: mai aprire la porta a scono-
sciuti o comunque diffidare di persone non
conosciute che avvicinano, per i più diversi
motivi, la potenziale vittima. Di solito si pre-
sentano come “amici” dei figli o “cono-
scenti”  della famiglia o “tecnici” delegati a



controlli in casa. La realtà è che l'unico
obiettivo è quello di raggirare la vittima
per derubarla.

L'abuso di farmaci e di sostanze psico-
trope o stupefacenti è una delle piaghe
della nostra società, che oltretutto sfo-
cia molto spesso in atti criminali. Come
fare capire ai giovani che è una via
deleteria per sé e per gli altri?
Anche in questo settore c'è da anni un
importante impegno dell'Arma dei
Carabinieri che, attraverso la conven-
zione, con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, cosiddet-
ta “Cultura della legalità”, si reca con
propri rappresentanti presso le scuole
per confrontarsi con i ragazzi e, se
necessario, allertare i giovani sui pericoli
anche solo dell'avvicinarsi al mondo
della tossicodipendenza. Dallo “spinel-
lo”, imprudentemente e purtroppo con-
siderato poco meno che un passatem-
po, si può accedere ad un percorso

irreversibile di trage-
dia e sofferenza. Al
termine di questi
incontri l'interesse è
sempre alto e molto
soddisfacente.

L'equilibrio è fonda-
mentale per una vita
quanto più sana pos-
sibile. In quale modo
si mantiene in forma?

Pratica sport?
Sì. Nonostante i molti impegni mi impon-
go di trovare il tempo per frequentare
una palestra a Verona dove, oltre che
rilassarmi, cerco di mantenere un mini-
mo di forma fisica. Lo ritengo, oltre che
un piacere assai utile, anche un dovere
ed invito nelle occasioni d'incontro i
miei Carabinieri a fare altrettanto.

Ha trovato le farmacie nel territorio di
Verona diverse dalle altre località dove
ha prestato servizio? Se sì in cosa si dif-
ferenziano in modo particolare?
Verona, nel suo avvolgente splendore e
nella propria meravigliosa capacità di
accogliere, anche nel settore da Lei
citato, non solo non manca di niente
ma anzi eccelle. 
Le farmacie sono numerose e ben distri-
buite e poi, mi permetta di dire, l'ecce-
zionale gentilezza e disponibilità del per-
sonale che vi lavora fa davvero la diffe-
renza.
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T
utti i riferimenti della sanità d'emergenza in 7
lingue, compresi cinese, arabo e russo, in un
supporto cartaceo di facile e immediata

consultazione. La nuova guida “La Salute per
tutti” presentata oggi nella sede di Federfarma
Verona e dedicata ai turisti in arrivo in città e
provincia per Expo 2015 è in distribuzione nelle
farmacie, negli alberghi e nei punti di ritrovo di
tutto il territorio provinciale. L'iniziativa ideata e
realizzata da Federfarma Verona con la collabo-
razione di Specchiasol e Confcommercio, gode
del patrocinio dell'Associazione Albergatori,
Ordine dei Farmacisti,  Comune e Provincia di
Verona.
Grande impegno è stato profuso anche dagli
studenti dell'Istituto Lavinia Mondin di Verona
che hanno eseguito le traduzioni in inglese, tede-
sco, spagnolo, russo, cinese, del testo preparato
da Federfarma Verona. 

Cosa offre la guida
Il vademecum di 72 pagine a colori, stampato in
una prima tranche di oltre 30.000 copie, riporta
tutte le indicazioni sanitarie in caso di necessità
immediata da parte del turista che dispone non
solo di numeri telefonici e indirizzi, ma anche

della spiegazione dei meccanismi che regolano,
ad esempio, le guardie farmaceutica, medica e
veterinaria. Oltre ai classici numeri di emergenza
(118, 113, 115 e Polizia Municipale) si trovano
anche quelli degli ospedali di Verona e provincia
con i recapiti di ciascun Pronto Soccorso - com-
presi i pediatrici - e dei distretti sanitari. Una parti-
colare attenzione è dedicata all'individuazione
delle farmacie in turno di Guardia Farmaceutica
con l'attivazione degli orari di emergenza e la
spiegazione delle modalità di accesso alle far-
macie aperte in orario serale-notturno, prefestivo
e festivo.
«Un supporto di estrema utilità pratica che ren-
derà la vita più facile a migliaia di turisti stranieri,
ma anche italiani a Verona - ha detto Stefano
Casali, vicesindaco di Verona -  e che sarà di
sicuro esempio anche per altre realtà italiane.
Ringrazio i farmacisti di Federfarma Verona e tutti
i partner che hanno reso possibile la realizzazione
di questa preziosa guida sanitaria».
«Abbiamo pensato a questo strumento di facile
e immediata consultazione perché sappiamo
quanto importante sia trovare in tempi rapidi
una risposta sanitaria quando non si hanno punti
di riferimento - spiega Marco Bacchini, presiden-

Guida alla sanità d'emergenza in 7 lingue per i turisti Expo e non solo.

La distribuzione nelle farmacie di Federfarma Verona, negli alberghi e nei 

punti di informazione di tutta la provincia.
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te di Federfarma Verona -. E se è vero che
questa iniziativa è stata pensata per i turisti
di tutte le nazionalità compresa quella ita-
liana, essa può essere utile anche ai resi-
denti veronesi di nazionalità straniera che
spesso hanno difficoltà nel comprendere i
meccanismi delle Guardie sanitarie di
emergenza».
«È con vero entusiasmo che abbiamo scel-
to di aderire a questa importante iniziativa
promossa da Federfarma Verona - ha
dichiarato Giuseppe Maria Ricchiuto, presi-
dente del Gruppo Specchiasol e partner
dell'iniziativa -. Con Federfarma Verona e
con questo vademecum che è in distribu-
zione in tutte le farmacie della nostra città e
della sua provincia, nonché nelle strutture
alberghiere, condividiamo un obiettivo di
fondamentale importanza: la salute del cit-
tadino. Specchiasol è nata a Verona più di
quarant'anni fa. In tutto questo tempo, non
abbiamo mai abbandonato questo territo-
rio. Da qui abbiamo contribuito allo svilup-
po della cultura del benessere e abbiamo
divulgato i principi della medicina naturale, che
deve essere sempre complementare e mai
alternativa a quella tradizionale». 
«Con questa iniziativa Federfarma Verona con-
ferma la sua vocazione all'orientamento socio-
sanitario  - dice Arianna Capri, vicepresidente di
Federfarma Verona e ideatrice del progetto -,
nonché il suo impegno nel settore della comuni-
cazione che in questo caso riguarda le prime e
più impellenti necessità in caso di emergenza da
parte della popolazione sia turistica che locale».
«La quadratura di un cerchio: natura, salute e

benessere sono parole chiave della mission
dell'Expo, dell'attività di Specchiasol e del quoti-
diano impegno dei farmacisti - spiega
Gianmarco Padovani, consigliere di Federfarma
Verona e ideatore del progetto -. Questo opu-
scolo nasce dalla fattiva collaborazione di chi
con perseveranza persegue gli stessi obiettivi e
vorrei tanto che fosse l'inizio e lo stimolo di una
collaborazione tra chiunque abbia come fine il
benessere e la salute dei cittadini del mondo».
«La salute è il bene più prezioso ed è strettamen-
te connessa al benessere psico-fisico e ad una
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sana e corretta alimen-
tazione; di questo aspet-
to si fanno interpreti
anche gli operatori del
settore food della ristora-
zione veronese - spiega
Paolo Arena, presidente
Confcommercio Verona
- particolarmente sensi-
bili a tale tematica,
come dimostra l'atten-
zione nei confronti della
propria clientela per
quanto riguarda la
comunicazione relativa
agli allergeni a fronte
delle recenti novità normative. Il benessere inteso
come bene-essere è altresì importante nella pro-
spettiva di un costante prolungamento dell'a-
spettativa di vita». 
«Spesso è proprio alle cose più utili che non si
pensa e uno strumento sanitario così dettagliato
rivolto agli ospiti di Verona e provincia mancava
proprio - dice Antonio Pastorello, presidente della
Provincia di Verona -. Le informazioni contenute
ne "La Salute per tutti" sono da un lato molto
puntuali e dall'altro discorsive perché non forni-
scono solo numeri e indirizzi, ma mirano a prepa-
rare e ad accompagnare il turista in un percorso
emergenziale che si spera non debba mai
affrontare, ma che spesso, invece è costretto ad
intraprendere sguarnito delle più elementari indi-
cazioni». 
«La traduzione del vademecum di Federfarma
Verona si è rivelata essere un'iniziativa volta al
perfezionamento delle abilità linguistiche in una
delle lingue che i nostri alunni apprendono come
prima, seconda o terza lingua straniera - spiega
Suor Iole Griggio, vicepreside dell’Istituto Lavinia
Mondin Liceo Europeo indirizzo Linguistico

Moderno - . Il lavoro è stato completato dalle
alunne delle classi III o IV, che già dunque
dispongono di un discreto livello di conoscenza
linguistica. Per una di loro, invece, si è trattato di
tradurre dall'italiano (LS1) al cinese (L1). Il compi-
to assegnato ha consentito loro di introdursi nella
tecnica e nella pratica della traduzione, tanto
nella lingua di uso comune, che nel linguaggio
della microlingua farmaceutica».
Gli studenti che hanno eseguito le traduzioni
sono: Carlotta Albanese  (classe III A) traduzione
per la lingua inglese - Giada Corsini  (classe III A)
traduzione per la lingua russa -  Yibeier Cui (clas-
se III A) traduzione per la lingua cinese -  Jessica
Drittenpresi (classe III A) traduzione per la lingua
tedesca -  Francesca Forante (classe IV A) tradu-
zione per la lingua spagnola.
Alla conferenza stampa hanno partecipato
anche Massimo Martari presidente dell’Ordine
Farmacisti di Verona, Paolo Caldana, coordina-
tore area commercio e turismo di Confcom-mer-
cio, Giulio Cavara presidente Associazione alber-
gatori, gli studenti traduttori e Jamil Zein Eddine
traduttore per la parte araba.
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P
er contrastare le forti ondate di calore si
devono adottare atteggiamenti e abitudini
salutari che evitino qualsiasi rischio inutile.

Per tutta l’estate saranno presenti nelle farma-
cie veronesi i bollettini a cura della Protezione
Civile e del Comune di Verona. Si tratta di un
servizio preventivo di forte utilità sanitaria per-
ché permette al farmacista di fornire consigli
utili e mirati anche prima che si verifichino i pic-
chi di calore durante tutta l'estate. 
Federfarma Verona ritiene sia importante che i
bollettini vangano esposti anche in farmacia
perché utilizzabili soprattutto dagli anziani che vi
si recano quasi quotidianamente e possono
valutare temperatura e umidità della giornata in
corso, ma anche la previsione delle successive,
i cui valori sono fra l'altro facilmente identificabili
dai colori: rosso, arancione, giallo verde. Quindi
chiunque debba programmare attività varie per
sé e la famiglia può farlo con maggiore effica-
cia: per zappare l'orto si sceglierà il giorno
“verde” e per portare i bambini in piscina è
meglio evitare quello da bollino “rosso”.
La farmacia è sempre un punto di riferimento,
ma lo è ancora di più quando le situazioni cli-
matiche diventano difficili. 
Durante le giornate torride i consigli non sono
mai abbastanza perché spesso si sottovaluta il
buon senso. Bere molta acqua e non ghiaccia-

ta, mangiare cibi leggeri, indossare indumenti
di fibre naturali, rimanere a casa nelle ore più
calde (dalle 13 alle 18 soprattutto per anziani e
bambini), ridurre le bevande alcoliche e anche
quelle zuccherate, massima attenzione alle
terapie farmacologiche che non devono essere
variate senza avere prima consultato il medico
curante. 
Un invito a tutta la cittadinanza residente è di
prestare la massima attenzione alle persone
anziane che vivono da sole e che possono vive-
re le giornate calde con difficoltà anche per lo
spopolamento dei centri abitati. 
Si ricorda inoltre che è necessaria durante tutta
l'estate una conservazione idonea dei cibi e
soprattutto dei farmaci che non devono vedere
interrotta la catena del freddo quando questa
sia necessaria, ma una prassi corretta è d'obbli-
go anche per quelle confezioni di medicinali
all'apparenza meno delicate che non devono
subire temperature oltre i 30°C. 
Essendo prevista un’estate molto calda, l’allerta
è massima. Il farmacista, come gli altri operatori
sanitari, in questi giorni è ancora più attento alla
salute di tutti, anche del turista che grazie ai
bollettini può individuare le ore o le giornate più
opportune per visitare i vari siti culturali all'aper-
to come l'Arena o al fresco dell'aria condiziona-
ta come musei e mostre cittadine.

Giornate torride e massima allerta per tutti gli operatori sanitari. 

In farmacia sono disponibili i bollettini della Protezione Civile 

sull’andamento climatico con la previsione dei picchi di temperatura. 

Seguite i consigli del farmacista e attenzione ad anziani, bambini, malati
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Bollettino 

di caldo

Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti 

delle ondate di calore sulla salute

VERONA

 0  1 1

Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione

Temperatura massima 

percepita *

Temperatura ore 8:00

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2. 

Pre-Allerta dei servizi sanitari e sociali. 

Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute 

della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili#

Allerta dei servizi sanitari e sociali. 

Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. 

Allerta dei servizi sanitari e sociali. 

Previsione per il giorno:

03/06/2015 04/06/2015 05/06/2015

 18

 29

 30

 24

 32

 33

 25

 31

 33

LIVELLO 0 LIVELLO 1 LIVELLO 1

Temperatura ore 14:00

* Indicatore di disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell�aria e dell�umidità relativa.

A cura del

Centro di Competenza Nazionale

Per approfondimenti: www.salute.gov.it/caldo.html



NOV I TÀ IN FARMAC I A

Nuovo packaging per il BIOLACTINE Cranberry 

Sella un integratore alimentare di Lactobacillus

Rhamnosus ed estratto secco titolato di Cranberry (mirtillo rosso americano). Con 2 miliardi di Fermenti lattici vivi GASTRO-

RESISTENTI, è  indicato per favorire il benessere delle vie urinarie e per prevenire la

cistite. Biolactine Cranberry è stato studiato per prevenire ed alleviare i fastidiosi disturbi

legati alla cistite. Impedisce infatti ai batteri patogeni di colonizzare vagina, vescica e inte-

stino, ristabilendo l'equilibrio della flora intestinale e stimolando le difese immunitarie.

Riduce infatti l'infiammazione e il dolore, favorisce la guarigione durante la fase acuta ed

evita recidive. Biolactine Cranberry  (astuccio da 14 bustine)  euro 11,40 - in farmacia.

Dai laboratori Specchiasol nasce NO-PRESS, il nuovo inte-

gratore alimentare a base di Olivo e Ibisco, con Coenzima

Q10, Vitamina D3 e Magnesioche, favorisce il mantenimento di corretti livelli di pressione

arteriosa. La pressione alta si manifesta spesso in modo imprevedibile, per questo è bene

tenerla sempre sotto controllo. L’IPERTENSIONE arteriosa è una condizione in cui le arterie

sono soggette a un aumento permanente della pressione del sangue e rappresenta uno dei

più comuni fattori di rischio di malattie cardiovascolari e renali. Per contrastare l’insorgenza

della pressione alta è dunque fondamentale mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato

e il ricorso a estratti vegetali e nutrienti può essere un aiuto valido, efficace e sicuro. 

Phyto Garda presenta FERMENTIX® PANCIA PIATTA

Intensivo. È un integratore alimentare a base di fermenti 

lattici tindalizzati (4 miliardi per compressa), estratti vegetali e Cromo. Il The verde contribuisce al controllo del peso, mentre

il Finocchio regola la motilità intestinale e favorisce l'eliminazione dei gas. Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli

normali di glucosio nel sangue e al normale metabolismo dei nutrienti. La Griffonia viene

indicata nel controllo del senso di fame e per favorire il rilassamento, il benessere menta-

le e il normale tono dell'umore. Inoltre il Caffè verde svolge un'azione antiossidante, toni-

ca e di sostegno metabolico. FERMENTIX® PANCIA PIATTA Intensivo è un prodotto di

Phyto Garda in confezione da 20 compresse. Prezzo al pubblico euro 9,80.

Estate: integrazione di magnesio e potassio 
L’estate è senza dubbio la stagione più attesa dell’anno, ma bisogna prestare attenzione in quanto può  portare con se degli

inconvenienti. Le temperature elevate, la tendenza a stare esposti al sole e alla calura possono portare ad una perdita di sali

minerali, elementi importanti per l’EQUILIBRIO omeostatico ed elettrolitico dell’organismo. Magnesio e Potassio sono indi-

spensabili al buon funzionamento del fisico. 

MASSIGEN - Magnesio e Pot assio della Marco

Viti è un integratore alimentare che offre diverse

formulazioni adatte a tutte le età e le esigenze

(disponibile anche senza calorie). 

Per una pancia magra e piatta

Stop alla cistite con il mirtillo rosso

Occhio alla pressione alta



O
gni anno la sanità nazionale spende
278 milioni di euro  in ausili per l'inconti-
nenza, ovvero gli assorbenti, chiamati

anche “pannoloni”. Con le terapie farmacolo-
giche si risparmierebbero 141milioni abbassan-
do la cifra a 137 milioni di euro. La contrazione
di spesa deriverebbe dall'introduzione di tera-
pie farmacologiche a carico del SSN che ren-
derebbe inutile, per il 71% della
popolazione affetta da questa
patologia cronica, l'utilizzo
degli assorbenti.
La ricerca a cura del centro
Studi Sic-Sanità  è commenta-
ta dalla FederAnziani che la
sostiene in pieno seguita da Federfarma
Verona. «L'Italia è uno dei pochi Paesi in
Europa in cui  le persone incontinenti devono
pagarsi le cure farmacologiche di tasca pro-
pria - afferma il presidente di FederAnziani,
Roberto Messina -. Oltre al danno la beffa,
visto che l'attuale sistema, centrato sulla
dispensazione dei pannoloni, invece di gene-
rare risparmio è fonte di spreco. Soldi che il ser-
vizio sanitario potrebbe risparmiare passando
dal costoso e obsoleto sistema attuale alla rim-
borsabilità delle cure  farmacologiche. Nella
maggior parte dei Paesi europei - sostiene

FederAnziani - le terapie farmacologiche sono
rimborsate fino al 100% del costo, con significa-
tivi benefici per le casse dello Stato, visto che il
costo medio a paziente risulta inferiore fino al
60% rispetto all'Italia. La spesa media per
paziente nel nostro Paese, infatti, è quasi il
doppio della media europea: 706 euro contro
386». «Il problema dell'incontinenza cronica
interessa oggi l'1,4% della popolazione che tra-
dotto in cifre,nell'ambito della provincia di

Verona,  ammonta ad oltre
11.200 veronesi - puntualizza

Federfarma Verona -.
L’Associazione dei titolari di far-

macia appoggia la proposta di FederAnziani
che si tradurrebbe in un traguardo di civiltà
sanitaria per quei pazienti che possono acce-
dere alle cure e contemporaneamente favori-
rebbe un forte risparmio. L'utilizzo di farmaci
sempre più sofisticati realizzati per migliorare la
qualità della vita dei pazienti serve anche al
contenimento della spesa sanitaria quando
usati con intelligenza e lungimiranza».
A seguito della protesta di FederAnziani soste-
nuta da Federfarma Verona il Ministero della
Salute ha deciso di istituire un tavolo di lavoro
dedicato alle problematiche dell'incontinenza
in Italia.

Migliorare la qualità della vita di molti pazienti incontinenti e 

fare risparmiare le casse della Sanità pubblica. 

La proposta di FederAnziani di allinearsi agli altri Paesi europei nell’utilizzo 

di farmaci specifici è appoggiata da Federfarma Verona 
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S a l u t e

Bambin i

D
al sesto mese di vita compiuto, il latte
materno da solo non è più sufficiente
a soddisfare i bisogni nutritivi del bam-

bino. Secondo le linee guida del Ministero
della Salute, può iniziare dunque il cosi detto
svezzamento, con l'aggiunta di cibi solidi e
semisolidi (biscotti, frutta, minestrine).
A questa età il bambino è ormai pronto da
ogni punto di vista (psicologico, motorio,
digestivo) ad un tipo di nutrimento diverso
dal latte materno e potrà accettare il cuc-
chiaino e gestire la deglutizione di cibi densi.
L'allattamento è il modo per dare al bambi-
no nutrimento e sicurezza, rappresenta un
riferimento affettivo rilevante per l'acquisizio-
ne dell'autonomia. 

Fino a quando allattare?
Se la madre lo desidera, l'allattamento al
seno può quindi continuare dal secondo
semestre di vita fino al secondo anno e
anche oltre, come suggerito dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il bambino allattato oltre il secondo anno di
vita non va visto come un bambino viziato e
la mamma non deve temere di limitare la
sua maturazione e la sua autonomia. 

Nuove esperienze 
A prescindere dai bisogni nutrizionali, lo svez-
zamento rappresenta un momento delicato
e importante per l'acquisizione di comporta-
menti e attitudini del piccolo di fronte alle
esperienze olfattive e gustative, all'accetta-
zione del cucchiaino. L'ordine con cui gli ali-

menti semisolidi e solidi vengono introdotti
nella fase dello svezzamento non riveste più
l'importanza che un tempo gli veniva attri-
buita e può variare in base alla preferenza
del bambino e alla cultura gastronomica
della famiglia e del pediatra che fornisce i
consigli. Non è necessario posticipare il con-
sumo da parte del bambino del pane e
della pastina (contenenti glutine). 

No troppo sale e proteine
È invece assolutamente valida e attuale,
nella fase dello svezzamento,  la raccoman-
dazione di non esagerare con l'offerta di cibi
salati e ad alto contenuto proteico.  Gli errori
più comuni nella prima alimentazione sono
dovuti infatti all'eccesso di formaggio, for-
maggini e carne, che appesantiscono il
metabolismo del bambino e possono anche
orientare le sue preferenze future verso un'a-
limentazione meno sana, perché con troppe
proteine e con troppo sale.

No troppe aggiunte al biberon 
Nel caso di allattamento artificiale bisogna
evitare la tentazione di aggiungere nel bibe-
ron biscotti, creme e altro al latte anche nei
primi mesi. Si aspetterà almeno il 4° mese e
possibilmente il 6°, procedendo con uno
svezzamento secondo linee guida generali
analoghe a quelle valide per il bambino
allattato al seno.

I primi cibi diversi dal latte
Come primi alimenti diversi dal latte da offri-

Dopo il 6° mese di vita comincia una nuova fase per il bebè. Aggiungere cibi solidi
non vuol dire smettere di allattare. Attenzione a troppo sale, zucchero e proteine

Svezzamento “misto”
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re si possono provare, in base alla scelta
materna, alle abitudini culturali e all'accetta-
zione del bambino, i seguenti:
* vegetali cotti e tritati come patate, carote
* banana o pera o mela grattugiata
* crema di riso aggiunta nel latte
e successivamente
* carboidrati come riso, mais, porridge,
akamu, tapioca, yucca
* proteine (senza eccedere): montone, agnel-
lo, pollo, manzo, pesce capretto, maiale.

Cosa evitare
A questi alimenti non aggiungere zucchero
(può favorire le carie), sale (è già contenuto
a sufficienza nei cibi), miele (mai sotto l'anno

di vita perché potrebbe contenere un batte-
rio molto pericoloso, il botulino). Meglio evita-
re alimenti a contenuto ridotto di grassi come
certi tipi di latte e yogurt, perché il grasso è
importante per un organismo in crescita, spe-
cialmente per il cervello. 
Come il bambino mangerà cibi semisolidi e
solidi così progressivamente berrà meno latte
(materno o artificiale).
Oggi si ritiene che continuare ad allattare al
seno il proprio bambino anche dopo che ini-
zia a mangiare cibi solidi e semisolidi, rechi
sicuri benefici. 
In alcuni casi e condizioni può essere utile
aggiungere nel primo anno di vita alcune
vitamine, su indicazione del pediatra.

Fotolia © Monkey Business



S a l u t e

Anzian i

F
ino al 15 settembre è opera-
tiva l'iniziativa “Estate
Anziani 2015”, promossa dal

Comune di Verona per offrire
supporto agli anziani che posso-
no vivere momenti di difficoltà
in occasione di periodi di assen-
za dei propri familiari. Il progetto
prevede l'erogazione di servizi e
prestazioni sociali di supporto e
la stampa e la diffusione di un
opuscolo informativo, oltre al
consueto Numero Verde di

emergenza sociale 800 462340,
attivo nell'ambito dell'iniziativa
generale della Regione Veneto
denominata “Famiglia Sicura”,
funzionante 24 ore su 24, a cui
gli anziani in difficoltà possono
rivolgersi direttamente per ricevere risposte alle
loro necessità. I servizi previsti da “Estate Anziani
2015”, che possono essere richiesti nei Centri
Sociali Territoriali del Comune di Verona, com-
prendono: assistenza economica straordinaria

ad anziani soli o in coppia privi di adeguato
sostentamento (con reddito inferiore ai limiti
previsti dai provvedimenti comunali); l'invio a

domicilio di operatori addetti all'assistenza nel
caso la persona anziana rimanga priva di con-
testo parentale e necessiti di approvvigiona-
mento di generi alimentari, preparazione dei

pasti a domicilio, trasporto per terapie o per
altre necessità urgenti. Previsto, per chi ne
avesse necessità, il servizio del pasto a mezzo-

giorno, che viene erogato su prenotazione al
prezzo di 6,50 euro presso le strutture residenziali

di Villa al Parco e Casa Serena. 
L'opuscolo informativo “Estate

Anziani 2015” è distribuito
anche quest'anno capillarmen-
te sul territorio presso i Servizi
Sociali Integrazione Socio
Sanitaria, le Circoscrizioni comu-
nali, i Centri Sociali Territoriali, i
Centri d'Incontro "Anziani
Protagonisti nel Quartiere", le
sedi anagrafiche, l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico. La
pubblicazione si potrà trovare
anche presso le Farmacie pub-
bliche e private, grazie alla col-
laborazione di Federfarma
Verona e dell'Ordine dei
Farmacisti di Verona. Come

ogni anno l'opuscolo contiene
informazioni dettagliate sui servizi previsti dal

progetto, oltre all'indicazione dei principali
numeri utili per eventuali emergenze socio-sani-
tarie, i recapiti e i numeri telefonici delle sedi
dei Centri Sociali Territoriali del Comune, l'elen-
co dei Centri d'Incontro e di Aggregazione atti-
vati all'interno del Progetto "Anziani Protagonisti
nel Quartiere", l'ubicazione delle principali aree
verdi attrezzate, l'elenco delle sedi e dei reca-
piti delle Circoscrizioni dove richiedere informa-
zioni sulle iniziative offerte dal territorio durante il
periodo estivo. La pubblicazione contiene, inol-
tre, alcuni suggerimenti e consigli utili rivolti ai
cittadini per la loro sicurezza e per affrontare il
caldo estivo oltre ad alcuni consigli, elaborati in
collaborazione con Medici per la Pace, per
prevenire le cadute. Nell'opuscolo si potrà infi-

L’estate può diventare stressante per le persone anziane per il grande caldo e 
la solitudine. Tante le iniziative a sostegno in tutta la provincia e nelle farmacie 

Estate più sicura
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ne trovare il numero del ser-
vizio di ascolto Telefono
Amico Mondo X, gestito dai
volontari dell'omonima
associazione. Nel periodo
estivo gli uffici dei Servizi
sociali comunali saranno
aperti ed erogheranno nor-
malmente tutte le prestazio-
ni rivolte ai cittadini anziani. 
In provincia

Analoghe iniziative sono
presenti in tutto il territorio
scaligero, per questo invitia-
mo gli anziani che vivono in

provincia ad informarsi pres-
so il proprio Comune di resi-
denza sui servizi specifici
messi in atto dalla pubblica
amministrazione in collabo-
razione con le associazioni
assistenziali e di volontariato
in ogni singola località.

Nelle farmacie

Per l'anziano la farmacia è
un punto di riferimento sicu-
ro e sempre aperto che
accresce la sua importanza
di polo sanitario durante l’e-
state sia per le condizioni
climatiche sia per lo spopo-
lamento della città. In far-
macia è possibile ricevere
quotidianamente consigli

pratici su come affrontare
al meglio il grande caldo
(vedi articolo sui Bollettini
del caldo in farmacia in
questo numero di Pillole),
sulla corretta assunzione e
conservazione dei farmaci,
sui cibi più adatti alla dieta
estiva. 
L'anziano può usufruire, inol-
tre, in tutta la provincia del
Servizio gratuito Farmaco

Pronto ideato e sostenuto da
Federfarma Verona, che è
rivolto alle persone che si tro-
vano in casa da sole e pre-
sentano difficoltà di movi-
mento secondo le modalità
previste (vedere la pagina
dedicata in questo numero
di Pillole).

Fotolia © geothea
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Q u a t t r o  p a s s i
di  Sa lute

L
etteralmente tradotto significa la boxe
della suprema polarità, ma in realtà il Tai
Chi Ch'uan o Tai Chi, stile interno delle arti

marziali cinesi nato come tecnica di combat-
timento, è oggi conosciuto in Occidente
soprattutto come “tecnica dolce” di movi-
mento e di medicina preventiva. 
Da secoli in Cina questa disciplina fisica stret-
tamente legata al pensiero filosofico apporta
benefici dal punto di vista motorio e mentale.
Tra gli effetti che gli studiosi hanno evidenzia-
to  più chiaramente c'è il controllo dell'equili-
brio particolarmente proficuo per ridurre il
rischio di cadute nelle persone anziane e la
percezione del proprio fisico utile anche per
tutti coloro che praticano sport di ogni tipo e
a tutti i livelli. 
Tutto si basa sul principio della propriocezione,
cioè la capacità di percepire e riconoscere
la posizione del proprio corpo nello spazio e
lo stato di contrazione dei propri muscoli,
anche senza il supporto della vista. Essa fa sì
che se chiudiamo gli occhi e siamo in perfet-
te condizioni fisiche, riconosciamo e gestiamo
senza problemi posizione e movimenti del
nostro corpo. Tutto questo per poco tempo
perché se proviamo a tenere gli occhi chiusi
per qualche minuto avvertiamo che la nostra
“sicurezza” va scemando e saremo costretti a
riaprire gli occhi per “risentire” la nostra posi-
zione nello spazio e quella degli stessi piedi. 
Il Tai Chi con gesti lenti e precisi, che per chi
è digiuno della pratica originaria sono sempli-
ci esercizi fisici, mette in atto il controllo men-
tale dei movimenti del corpo e stimola con-

temporaneamente la concentrazione e la
capacità di ascolto dei segnali del cervello.
Una caratteristica tipica e molto gradevole
del Tai Chi è la fluidità dei movimenti degli
arti che si muovono in tutte le direzioni in
abbinata allo spostamento del peso del
corpo, nonché alle rotazioni del busto e dei
fianchi. 
Le diverse posizioni (passo del cavaliere,
passo della macina che ruota, passo vuoto,
passo dello scalare la montagna…) necessita-
no di una grande concentrazione e devono
essere eseguite in maniera precisa, inducen-
do l'integrazione tra corpo e mente e facen-
do percepire la consapevolezza interiore ed
esteriore del nostro corpo. 
Questo porta, secondo l’antichissima discipli-
na orientale, a formare in noi l'immagine della
realtà esterna.
Avvicinarsi a questa pratica anche solo dal
punto di vista fisico e quindi più superficiale
può apportare benefici che vanno dal con-
trollo delle posizioni del corpo, alla prontezza
dei riflessi, al senso dell'equilibrio, oltre ad un
generale benessere psicologico e di calma
interiore accresciuti anche dalle location
soprattutto estive scelte dai maestri: località
all'aria aperta e immerse nella natura. 
Benefici si possono ottenere anche in campo
cardiocircolatorio e articolare (in particolare
alle caviglie e alle ginocchia) con una mag-
giore flessibilità nonché forza muscolare e una
riduzione notevole del rischio di cadute, poi-
ché attivando un più preciso controllo neuro-
muscolare si ottiene una percezione più pre-

Il principio della propriocezione è alla base del Tai Chi che favorisce il controllo 
dell’equilibrio fisico e la percezione del proprio corpo. Utile anche agli anziani

La propriocezione
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cisa del proprio corpo. 
Anche la cinestesia, ovvero sensibilità musco-
lare, cioè quella forma di sensibilità proprio-
cettiva i cui recettori sono disposti nella com-
pagine dei muscoli, nei tendini e nelle guaine
e che interviene nella regolazione dell'attività
motoria, viene ad essere migliorata dai movi-
menti  lenti e dolci e nel contempo fermi e

decisi. 
Infine nel Tai Chi si inducono soprattutto con-
trazioni  muscolari isometriche, ovvero senza
avvicinamento o allontanamento dei capi
articolari, e isotoniche, ossia quando il tono
rimane costante, la forza muscolare è supe-
riore alla resistenza, e quindi il muscolo si
accorcia. 

Pillole 47

Fotolia © amelie



Sa l u t e

Animal i

La calura estiva può essere ben tollerata da
cani e gatti a patto che possano disporre
di un riparo all'ombra, abbiano sempre

acqua fresca a disposizione e che l'ambiente
sia ben ventilato.
Uno dei punti critici è il trasporto in auto: quan-
do è molto caldo l'auto diventa infatti una sca-
tola di ferro rovente che trasmette un calore
molto più elevato della temperatura esterna e
può facilmente diventare,   per il nostro amico,
una vera e propria “trappola mortale”. 
Ad andare in crisi è il sistema di termoregola-
zione degli animali che non riescono più a
compensare e davvero in poco tempo si può
manifestare un collasso fatale.
Il  rischio è enorme per tutte le razze e in misura
ancora maggiore per i cani ed i gatti di razze
con la canna nasale corta come il boxer, il
bulldog, il pechinese, il carlino e il gatto persia-
no.

Come riconoscere il colpo di calore
La manifestazione del colpo di calore è facil-
mente riconoscibile perché l'animale respira
velocemente ansimando, le mucose diventano
violacee, si nota uno stato di abbattimento
generale e alla fine non si regge sulle zampe
ed in breve cade in stato semi-comatoso. Di lì
a poco se non viene immediatamente aiutato,
sopraggiunge la morte.

Cosa fare davanti a un colpo di calore:
1) Portare l'animale in una zona fresca all'om-
bra.
2) Bagnarlo ripetutamente con acqua fredda
su tutto il corpo, (se è possibile immergerlo

completamente nell'acqua fresca) dopodiché
portarlo di corsa dal veterinario.

Prevenire il colpo di calore
In casa cani e gatti non corrono grossi rischi
purché le finestre siano aperte, gli ambienti
siano resi vivibili nelle ore più calde grazie a
ventilatori a terra o a soffitto che ricambi l'aria
dove non  esista un impianto di aria condizio-
nata. Di certo non si devono lasciare mai gli
animali di qualunque specie siano in casa per
lungo tempo con le finestre chiuse quando la
temperatura è molto elevata.
Per quanto riguarda l’ambiente esterno è
importante che il luogo in cui soggiorna l’ani-
male sia ventilato e vi sia sempre un riparo
all'ombra.
Una ciotola di acqua fresca, da cambiare
quindi con frequenza, è necessaria alla sua
vita, così come a quella degli esseri umani.
Durante le ore più calde è opportuno, soprat-
tutto per il cane, non farlo stancare troppo inci-
tandolo al gioco e all’attività fisica. È una sana
abitudine sia per il cane che per il padrone
fare le passeggiate quotidiane più lunghe nelle
ore mattutine e serali quando l’aria è più fre-
sca. 
Anche il cibo è preferibile somministrarlo nelle
ore meno calde. 
In automobile sarebbe opportuno se possibile,
non trasportare gli animali nelle ore più calde e
comunque se lo si deve fare non metterli nella
macchina surriscaldata dal sole, ma rinfrescarla
in precedenza parcheggiandola all'ombra con
i finestrini aperti. Se l’auto è dotata di aria con-
dizionata è utile far raffreddare l’abitacolo

È pericolosissimo e può portare in breve alla morte di un animale. 

Le regole per evitare il colpo di calore e le manovre di primo intervento

Colpo di calore
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prima di farvi salire gli animali. Se poi la tempe-
ratura è torrida è utile bagnare la testa del
cane prima di farlo salire in auto. Anche in
viaggio, anche per tragitti non troppo lunghi,
non deve mai mancare l’acqua fresca. Come
per l’abitazione anche l’auto deve essere ven-
tilata e il viaggio intercalato da pause all’om-
bra. È vietato lasciare gli animali chiusi nell'au-
to.
Anche se adesso siamo nella stagione clou
delle temperature roventi, è bene ricordare

che anche in una bella giornata di primavera
o addirittura in inverno la macchina può essere
molto pericolosa per i nostri amici animali, ma
anche per i bambini piccoli. 
Per questo dobbiamo valutare bene la situazio-
ne volta per volta e imporci di non lasciarli mai
sotto il sole all’interno dell’auto con i finestrini
chiusi, che impediscono il ricambio dell’aria. 
Si tratta semplicemente di pensare che gli ani-
mali patiscono le stesse nostre conseguenze
agli stress fisici. E alle volte anche di più.
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F
ederfarma Verona ha parteci-
pato per la prima volta que-
st’anno alla campagna “Anch'io

sono capace! - Negozi senza barrie-
re” che si è svolta a Verona città dal
4 all'8 maggio, organizzata dal CSI
per la Grande Sfida e coordinata da
Roberto Nicolis. 
Si è trattato dell'affiancamento pro-
fessionale di ragazzi con diverse
disabilità che imparano sul campo i
mestieri e le professioni più diverse
compresa quella dell'addetto alla
farmacia.
«Venendo a conoscenza di questa
intelligente iniziativa abbiamo ritenu-
to importante che le farmacie parte-
cipassero attivamente offrendo la pro-
pria disponibilità all'accoglienza dei
ragazzi speciali - spiega Federfarma
Verona -. Quest’anno le farmacie sono
quattro, ma speriamo che negli anni a
venire, superati alcuni aspetti organiz-
zativi dell'iniziativa, altre farmacie pos-
sano parteciparvi perché conosciamo
la sensibilità dei farmacisti alle temati-

che della disabilità e al superamento
delle difficoltà che i ragazzi e le loro
famiglie incontrano quotidianamente.
La risposta di tutti coloro che hanno
fatto parte di questo progetto è stata
davvero positiva e si è compreso che i
pregiudizi lavorativi si possono abbat-
tare, insieme e grazie alla buona
volontà collettiva». 

Persone diversamente abili in farmacia per dimostrare che 

i pregiudizi lavorativi si possono abbattere.

“Anch’io sono capace! - Negozi senza barriere” è una iniziativa 

organizzata dal CSI per la Grande Sfida 
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Nuova battaglia contro il tumore all’utero con la 

ricerca del Papilloma Virus nell’ambito del “pap test”. 

I vaccini sono gratuiti e combattono 20 gravi patologie

tra cui la meningite: in 6 anni 1.166 casi in Veneto  

Linea diretta con

la Regione Veneto

La sanità veneta lancia una nuova battaglia
preventiva per combattere l'insorgenza del
tumore alla cervice dell'utero e, nell'ambito del
tradizionale “pap test”, introduce la ricerca del
Papilloma Virus (Virus HPV) come test di scree-
ning. Si è partiti ad aprile e in tre anni, una
volta entrati a regime, potrà diminuire anche di
5 volte l'insorgenza del male rispetto ai risultati
dell'attuale “pap test”. Lo screening con il test
HPV verrà offerto alle donne fra 30 e 64 anni,
come indica la scienza internazionale, ma in
Veneto potranno farlo tutte le donne per le
quali è utile a prescindere dall'età.  Le presta-
zioni saranno erogate con le stesse modalità
del pap test tradizionale, ma la precisione del
test HPV consentirà di diminuire da 14 a 9 gli
episodi di screening nella vita di una donna, di
allungare i tempi tra un esame e l'altro da 3 a 5
anni avendo una sicurezza maggiore, di dimi-
nuire da 13.000 a circa 8.000 l'anno la necessi-
tà di eseguire una colposcopia. Una volta ese-
guito il prelievo, gli esami saranno effettuati,
per le provincie di Verona e Vicenza,
dall’Anatomia patologica dell’Ospedale di San
Bonifacio (Ulss 20 Verona). 
Da non dimenticare che in Veneto è attiva dal
2008 la campagna vaccinale anti Papilloma
per tutte le ragazze dodicenni, che ha raggiun-
to una copertura dell'80%, e che dal 2014 l'of-
ferta è stata estesa anche ai dodicenni maschi
a partire dalla coorte nata nel 2004.

Nuovo screening contro tumore utero

Il sistema sanitario veneto eroga gratuita-
mente tutti i vaccini contro la meningite
dei gruppi A, C, Y e W135.  
Nel calendario vaccinale regionale  sono
stati anche inseriti il vaccino anti menin-
gococco B e il vaccino anti meningococ-
co tetravalente coniugato ACWY che,
come gli altri, è offerto gratuitamente alla
popolazione sin dai primi mesi di vita di
tutti i bambini e a tutte le categorie a
rischio. Dal 2007 al 2013 i casi complessi-
vamente registrati in Veneto sono stati
1.166, dei quali 134 collegati a infezioni di
Neisseria Meningitidis, e 1.032 correlati a
infezioni da Streptococco Pneumoniae. 
Sono questi alcuni dati del rapporto stila-
to dai tecnici della Regione del Veneto in
occasione della “Giornata Mondiale
della Meningite”(24 aprile) per informare,
conoscere e quindi prevenire questa
malattia, che in Italia colpisce più di 1.000
persone l'anno, con conseguenze anche
mortali. L'offerta vaccinale in Veneto è la
più ampia possibile e comprende i vac-
cini contro 20 patologie: Difterite,
Tetano, Poliomielite, Epatite B, Pertosse, 4
diversi tipi di Meningite, Morbillo, Parotite,
Rosolia, Varicella, Papilloma Virus,
Febbre Gialla, Malattie da Zecche,
Epatite A, Rotavirus, Herpes Zoster e
Influenza Stagionale. 

Meningite: perché vaccinarsi 

in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Regione Veneto



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 GIUGNO ORE 9:00 DEL 14 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 16 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 16 GIUGNO 2015

ALLA CONCEZIONE Veronetta - Verona Via S. Nazaro, 71
PADOVANI Borgo Trento - Verona Via Mameli, 39
S. LUCIA S. Lucia - Verona Via Mantovana, 62/A
SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42
DOTT. FITTÀ S. Giovanni Lupatoto P.za Umberto I, 57
NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4
BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 GIUGNO ORE 9:00 DEL 16 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 18 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 18 GIUGNO 2015
AI LEONI Centro Storico - VR Via Leoni, 3
COGHI Borgo Trento - VR Via IV Novembre, 11
COM.LE GOLOSINE Golosine - Verona Via Po, 8
FONGARO Biondella - Verona Via Cipolla, 11
GIOVANNI XXIII Pozzo-S. G. Lupatoto Via Cesare Battisti, 27
MANFRINI Buttapietra Piazza Roma, 41
FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25
AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68

BERTOLASO S. Pietro di Morubio Via Kennedy, 3
BOCCHI Legnago Via Minghetti, 9
PEDROTTI Trevenzuolo Via Roma,47 A
BRAGHETTA S.Ambrogio-Valpolic. Via G. Matteotti, 10/A
COM.LE SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2
MADONNA d. SOCC.SO Torri del Benaco Via Gardesana, 75
FIORI Prun di Negrar Via Aleardi, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 GIUGNO ORE 9:00 DEL 18 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 20 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 20 GIUGNO 2015
S.ANASTASIA Centro Storico - VR Via Massalongo, 3/C
COM.LE OLIMPIA Stadio - Verona Via Palladio, 61
SOPRANA Parona - Verona L.go Stazione Vecchia, 6
CECCHERELLI Borgo Trieste - VR Via Pisano, 51
PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26
OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11
DELL'ASSUNTA Grezzana Via Roma, 43

BRONZOLO Isola Rizza Via L. Ferrari, 61
TORELLI Legnago Viale dei Caduti, 69 
S. GIOV. BATTISTA Erbè Via XXV Aprile, 11
BRAGHETTA Fumane Viale Verona, 71
GIUBERTONI Peschiera d/Garda Via Milano, 22
AMBROSINI Caprino V.se Piazza Roma, 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 20 GIUGNO ORE 9:00 DEL 20 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 22 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 22 GIUGNO 2015

COM.LE GRATTACIELO Centro Storico - VR P.za S. Spirito 2/B
BURRI Borgo Trento - VR Via Mameli, 4
S.ANTONIO Borgo Venezia - VR Via Col. Fincato, 66
COM.LE PALAZZINA Palazzina - Verona Via S. G. Lupatoto, 22/B
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.LE MARCHESIN Cologna Veneta Piazza Garibaldi, 3
ROSSIGNOLI Albaro-Ronco all'Adige Via d. Repubblica, 3

SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13
CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18
S.VALENTINO Bussolengo L.go S. D'acquisto 16/17
C.LE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za Carlo Alberto, 27
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 22 GIUGNO ORE 9:00 DEL 22 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 24 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 24 GIUGNO 2015
COM.LE AGLI ANGELI Centro Storico - VR Corso Porta Nuova, 28
BACCHINI Borgo Roma - VR Via Giuliari, 23
GIAROLO S. Michele Extra - VR Via A. Fedeli 50
S. MARTINO PALLARO Avesa - Verona Via Podgora, 16 B
FRASSOLDATI VACCARI Soave P.za Castagnedi, 9
PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4
S.APOLLINARE Lugo di Grezzana Via Bombieri, 16

NARDI Ronco all'Adige Viale Vittorio Veneto, 10
DELLA MADONNA Zevio P.za Marconi, 2
TREGNAGO Salizzole P.za Castello, 34
ARFIERO Vangadizza di Legnago Via Pellini, 25
SETTIMO MIGLIO Settimo di Pescantina Via Bertoldi, 84
S. GIORGIO IN SALICI S. Giorgio in Salici Via Cortivi, 1 
DR. FARINOLA Affi Via Danzia, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 24 GIUGNO ORE 9:00 DEL 24 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 26 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 26 GIUGNO 2015
MARTINI Centro Storico - VR Via Stella, 9
S. MARCO Borgo Milano - VR Via A. Gramsci, 6
S. PANCRAZIO Porto S. Pancrazio - VR Via Galilei, 70
MONTANARI Vago di Lavagno Via Copernico, 5
S. FRANCESCO Locara di S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C
S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11
LESSINIA Boscochiesanuova P.za della Chiesa, 25

DOTT. MELA Villafontana Via Villafontana, 30
MAD. d. SALUTE Porto di Legnago Via Morgagni, 12
DOTT.SSA SILVI Pellegrina-Isola d/Scala Via Abetone, 85
BALCONI Balconi di Pescantina Via Brennero, 71/B
F.LLI PIETROPOLI Sandrà di Castelnuovo Via Salgari, 5
INTERNAZIONALE Malcesine Via Gardesana, 149
COM.LE DOSSOB. Dossobuono Via Stazione, 34

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 26 GIUGNO ORE 9:00 DEL 26 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 28 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 28 GIUGNO 2015
S. FERMO Centro Storico - VR Stradone S. Fermo, 40
PALLADIO Stadio - VR Via Albere, 58
SOAVE S. Massimo - VR Via S. Lucillo, 8
POMARI S. Mart. Buon Albergo Via Nazionale, 9/B
DAL COLLE Cazzano di Tramigna P.za Matteotti, 41
SAN GIOVANNI S. Bonifacio Via Fiume, 59
EREDI GIUSTI Albaredo d'Adige P.za Vitt. Emanuele, 3

S. NICOLÒ Roverè P.za Vitt. Emanuele, 32
SANTAMARIA S. Maria di Zevio Via I° Maggio, 8/A
COM.LE MATTIOLI Macaccari-Gazzo V.se P.za Maccacari, 66
SEGALA Angiari Via Lungo Bussè, 890
VENTURINI Domegliara Via Del Pontiere, 2A
DOTT. PERINA Valeggio sul Mincio Via Gottardi, 30
BENATI Lazise Via Della Scala, 56
Madon. Del POPOLO Villafranca Via Marsala, 23

TURRI Velo Veronese P.za della Vittoria, 12/A
ISALBERTI Bovolone P.za Vitt. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via Gen. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
TITTON S.Vito di Bussolengo Via Piemonte, 81/B
COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46
COSTERMANO Costermano Viale della Repubblica, 1



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 28 GIUGNO ORE 9:00 DEL 28 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 30 GIUGNO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 30 GIUGNO 2015
S.TOMIO Centro Storico - VR Via Mazzini, 11
PONTE CATENA Zona Navigatori - VR Via Vasco De Gama, 6/C
CAPRI Bassona - Verona Via Bassone, 56
S. CHIARA Borgo Venezia - VR Via Montorio, 59/A
NIGRI S. Mart. Buon Albergo P.za del Popolo, 2
FRACASTORO Prova di S. Bonifacio Via Prova, 55/A
PAVAN Bonavigo Via Roma, 10
SS. PIETRO E PAOLO Zevio Via Altichiero, 42

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 30 GIUGNO ORE 9:00 DEL 30 GIUGNO ALLE ORE 9:00 DEL 2 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 2 LUGLIO 2015
CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20
MARTARI Borgo Trento - VR P.za Vittorio Veneto, 22
COMUNALE CHIEVO Chievo - VR Via Berardi, 94
BELLAMOLI Poiano - VR Via Poiano, 99
GAROFOLI S. Giov. Lupatoto Via Garofoli, 135/137
S. GIUSEPPE S. Bonifacio Corso Venezia, 21
GALLO Zimella Via Molini, 16
INFANTI Badia Calavena Via Battisti, 21

BORDOGNA Bovolone Via Garibaldi, 17
DE STEFFANI Cerea P.za Matteotti, 5
ZANONI Porto di Legnago Via Mazzini, 2
FERRARI Valgatara-Marano Valp. Via Cadiloi, 13
S.TERESA Caselle di Sommacamp. Via Scuole, 25
DEL GARDA Garda Corso Italia, 78
GIOVANNINI Mozzecane Via C. Montanari, 39

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 2 LUGLIO ORE 9:00 DEL 2 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 4 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 4 LUGLIO 2015
CASTELVECCHIO Centro Storico - VR C.so Porta Palio, 2/A
S.ANNA Saval - Verona Via Da Mosto, 27
COM.LE S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Don G.Trevisani, 39
ALL'ALBARO Montorio - Verona P.za Buccari, 10
FIORINI Raldon-S. Giov. Lupatoto P.za De Gasperi, 43
ANTICHE TERME Caldiero Via Strà, 50
COM.LE GAZZOLO Gazzolo di Arcole Via Chiesa, 57
PALLARO Montecchia di Crosara Via Roma, 12

DR. BACCHIELLI Oppeano Via XXVI Aprile, 18
ZANZONI Concamarise Via Capitello, 24
MAZZON Legnago Via Casette, 16
TREVENZOLI S. Pietro Incariano Via Ingelheim, 1
DONATO Sommacampagna Via Osteria Grande, 26
SARTORI Pesina - Caprino Via S. Luigi, 175
FERRON Vigasio Via Risorgimento, 2/A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 4 LUGLIO ORE 9:00 DEL 4 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 6 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 6 LUGLIO 2015

PONTE PIETRA Veronetta - VR Regaste Redentore, 8/C
ROMA Borgo Roma - VR Via Centro, 53
S. GIUSEPPE Borgo Venezia - VR Via Spolverini, 2/H
COMUNALE QUINTO Quinto - Verona Via Valpantena, 42
CENTRALE  TESSARI Soave P.za al Combattente, 1
RAUCO S. Stefano di Zimella Via Martiri d. Lib., 76
LESSINI Erbezzo Piazza della Posta, 7

ALBERTINI Cerea Via Municipio, 4/A
S. NICOLA Castagnaro Via D.Alighieri, 200
CENTRALE NERI Isola della Scala Via Spaziani, 8
S. ROCCO Pescantina Via Pozze, 13/B
CAVALCASELLE Cavalcaselle Via XX Settembre, 32
AGOSTI Caprino V.se Piazza S. Marco, 4
PARMIGIANI Quaderni di Villafranca Via De Amicis, 2

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 6 LUGLIO ORE 9:00 DEL 6 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 8 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 8 LUGLIO 2015
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR P.za Brà, 28
S. PAOLO Veronetta - Verona Via S.Vitale, 1/A
COM.LE CADORE Ponte Crencano - VR Via Pieve Di Cadore, 3
LA MIA FARMACIA Golosine - Verona Via Murari Brà , 53
COSSATER S. Giovanni Lupatoto P.za Umberto I, 120
AL REDENTORE S. Bonifacio P.za Costituzione, 21
S. PAOLO S. Giovanni Ilarione P.za Dell'osto, 37
PIEROPAN Minerbe Via Roma, 1

DANI Palù Via Roma, 16
BOSELLI Caselle di Nogara Via Costa, 4
DE TOMI Carpi-Villabartolomea Via Maestrello, 26
ALL'ANGELO Negrar Via S. Martino, 3
CASTELNUOVO Castelnuovo d/Garda Via D'Annunzio, 6/10
RIZZOTTI Rivoli Veronese Via Vigo, 4
AL GIGLIO Villafranca Corso V. Emanuele, 222

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 8 LUGLIO ORE 9:00 DEL 8 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 10 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 10 LUGLIO 2015
AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so Porta Borsari, 46
S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Stanga, 4
REALDON S. Lucia - Verona Via Villafranca, 48
BALANZA S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 120
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via Vittorio Veneto, 22
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42
LODI Casaleone Via Vittorio Veneto, 43

FERIOTTO Boschi S.Anna Via Caseggiato, 5
CENTRALE Bussolengo Piazza Libertà, 12
DOTT. RUZZA Peschiera Via Marzan, 4
COSTABELLA S. Zeno di Montagna Loc. Ca' Montagna, 1
MERCANTI Rizza di Villafranca Strada La Rizza, 208
VALDADIGE Peri di Dolcè Via Brennero, 303

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 10 LUGLIO ORE 9:00 DEL 10 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 12 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 12 LUGLIO 2015
S. ZENO S. Zeno - VR Piazza Pozza, 6/B
DONADUZZI Valdonega - VR Via Marsala, 19/A
S.TERESA Borgo Roma - VR Via Centro, 13
LIO S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 169
VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44
ZORZI Arcole Via Padovana, 104
BELLONZI Mezzane di Sotto Via S. Giovanni Di Dio, 5
COMUNALE BARIONI Ca' d. Oppi - Oppeano Via Croce, 93

STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
MODERNA NERI Isola della Scala Via Garibaldi, 1
S. ROCCO Pedemonte Via Campostrini, 45
SALIONZE Salionze-Valeggio s/M Via del Garda, 34
LUGAGNANO Lugagnano Via Pelacane, 16 A
ALLA MADONNA Piovezzano-Pastrengo Via due Porte, 41/C
MORTARI Villafranca Via Pace, 29

BELLINI Asparetto di Cerea Via Manzoni, 13/B
LORA Terrazzo Via Baldini Sinistra, 18
VALPOLICELLA S. Maria di Negrar Via Casette, 2
FACCI Pacengo di Lazise Via Peschiera, 8
CHIMICA ORLANDI Cavaion V.se Via Fracastoro, 1/I
COM.LE BASSINI Vigasio P.za Papa A. Luciani, 6
COM.LE MARTINELLI Villafranca Corso Vitt. Emanuele, 236
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za Vitt. Emanuele, 5a



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 12 LUGLIO ORE 9:00 DEL 12 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 14 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 14 LUGLIO 2015
MAD. d. POPOLO Centro Storico - VR Via Garibaldi, 20
S. NAZARO Veronetta - VR Via Muro Padri, 56
DEI SANTI Cadidavid - VR Via Belfiore, 59
VERONA EST S. Mart. Buon Albergo Viale del Lavoro, 39
MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6
BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6
BONIN Selva di Progno Via Trento, 38

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 LUGLIO ORE 9:00 DEL 14 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 16 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 16 LUGLIO 2015
S. LUCA Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 27
BORGO MILANO Borgo Milano - VR C.so Milano, 69
COM.LE S. ROCCO Quinzano - VR Via Fabbr. Scolastico, 33
COM.LE CADIDAVID Cadidavid - VR Via Forte Tomba, 20
SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42
NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4
BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1

MAINIERI Cerro Veronese Piazza Alferia, 1
ISALBERTI Bovolone P.za Vitt. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via G. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
COM.LE S. MARTINO Corrubbio di Negarine Via Danubio, 7
COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46
COSTERMANO Costermano Viale della Repubblica, 1

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 LUGLIO ORE 9:00 DEL 16 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 18 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 18 LUGLIO 2015
AL SEMINARIO Veronetta - VR Via Int.Acqua Morta, 42
ARMANI Golosine - VR Via Tanaro, 7
COM. B.go NUOVO Borgo Nuovo - VR Via Taormina, 23/C
COM. MAD. di CAMP. Mad. di Campagna - VR Via Monte Bianco, 1
MANFRINI Buttapietra Piazza Roma, 41
FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25
AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68

PIEROPAN Tregnago Via Battisti, 18
BERTOLASO S. Pietro di Morubio Via Kennedy, 3
BOCCHI Legnago Via Minghetti, 9
PEDROTTI Trevenzuolo Via Roma,47 A
SEGALA Bussolengo Via Gardesana, 23b
COM. SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2
MAD. d. SOCCORSO Torri del Benaco Via Gardesana, 75

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 LUGLIO ORE 9:00 DEL 18 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 20 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 20 LUGLIO 2015

DUE CAMPANE Centro Storico - VR Via Mazzini, 52
BETTINI Saval - Verona Via Marin Faliero, 71
MARCHIORI S. CROCE B.go S. Croce - VR Via Villa Cozza, 28
COMUNALE TOMBA Borgo Roma - VR Via Centro, 237
PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26
OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11
ANSELMI Vestenanova Via Monte Grappa, 13

BRONZOLO Isola Rizza Via l. Ferrari, 61
TORELLI Legnago Viale dei Caduti, 69 
S. GIOV. BATTISTA Erbè Via XXV Aprile, 11
FAPPANI Arbizzano Via Valpolicella, 46
GIUBERTONI Peschiera d/Garda Via Milano, 22
AMBROSINI Caprino V.se Piazza Roma , 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 20 LUGLIO ORE 9:00 DEL 20 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 22 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 22 LUGLIO 2015
ALLA CONCEZIONE Veronetta - VR Via S. Nazaro, 71
PADOVANI Borgo Trento - VR Via Mameli, 39
S. LUCIA S. Lucia - Verona Via Mantovana, 62/A
DOTT. FITTÀ S. Giovanni Lupatoto P.za Umberto I, 57
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.LE MARCHESIN Cologna Veneta P.za Garibaldi, 3
TURRI Velo Veronese P.za della Vittoria, 12/A

ROSSIGNOLI Albaro-Ronco a/Adige Via della Repubblica, 3
SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13
CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18
TITTON S.Vito di Bussolengo Via Piemonte, 81/B
C.TRALE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za Vittorio Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 22 LUGLIO ORE 9:00 DEL 22 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 24 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 24 LUGLIO 2015
AI LEONI Centro Storico - VR Via Leoni, 3
COGHI Borgo Trento - VR Via IV Novembre, 11
COM.LE GOLOSINE Golosine - Verona Via Po, 8
FONGARO Biondella - Verona Via Cipolla, 11
GIOVANNI XXIII Pozzo-S. Giov. Lupatoto Via Cesare Battisti, 27
PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4
FRASSOLDATI Soave P.za Castagnedi, 9
NARDI Ronco all'Adige Viale Vitt.Veneto, 10

DELLA MADONNA Zevio P.za Marconi, 2
TREGNAGO Salizzole P.za Castello, 34
ARFIERO Vangadizza di Legnago Via Pellini, 25
BRAGHETTA S.Ambrogio di Valpol. Via G. Matteotti, 10/A
S. GIORGIO IN SALICIS. Giorgio in Salici-Sona Via Cortivi, 1
FARINOLA Affi Via Danzia, 3
FIORI Prun di Negrar Via Aleardi, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 24 LUGLIO ORE 9:00 DEL 24 LUGLIO ALLE ORE 9:00 DEL 26 LUGLIO 2015ALLE ORE 9:00 DEL 26 LUGLIO 2015
S.ANASTASIA Centro Storico - VR Via Massalongo, 3/C
CECCHERELLI Borgo Trieste - VR Via Pisano, 51
COMUNALE OLIMPIA Stadio - Verona Via Palladio, 61
DR.SSA SOPRANA Parona - Verona L.go Stazione Vecchia, 6
DELL'ASSUNTA Grezzana Via Roma, 43
S. FRANCESCO Locara di S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C
S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11

MELA Villafontana Via Villafontana, 30
MADONNA d. SALUTE Porto di Legnago Via Morgagni, 12
SILVI Pellegrina-Isola d/Scala Via Abetone, 85
BRAGHETTA Fumane Viale Verona, 71
F.LLI PIETROPOLI Sandrà di Castelnuovo Via Salgari, 5
INTERNAZIONALE Malcesine Via Gardesana, 149
COM. DOSSOBUONO Dossobuono Via Stazione, 34

SARTORI Vallese di Oppeano Via Spinetti, 97
SABINI Roncanova-Gazzo V.se Via Roma, 19/21
COPPIARDI S. Pietro di Legnago Via Padana Inf. Ovest, 17
BENINCASA Bussolengo Via De Gasperi, 31
COMUNALE SONA Sona P.za della Vittoria, 10
ALLA MADONNA Bardolino P.za Aldo Moro, 1
S. LEONARDO Pradelle-Nog.le Rocca Via Molinare, 8



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA

Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 9 ORE 9:00 DEL 9 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 11 ALLE ORE 9:00 DEL 11 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
PONTE PIETRA Veronetta - VR Regaste Redentore, 8/C

ROMA Borgo Roma - VR Via Centro, 53

S. GIUSEPPE Borgo Venezia - VR Via Spolverini, 2/H

COM.LE QUINTO Quinto - Verona Via Valpantena, 42

VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44

ZORZI Arcole Via Padovana, 104

LESSINI Erbezzo Piazza Della Posta, 7

COM.LE BARIONI Ca' d. Oppi - Oppeano Via Croce, 93

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 11 ORE 9:00 DEL 11 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 13 ALLE ORE 9:00 DEL 13 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR Piazza Brà, 28

S. PAOLO Veronetta - VR Via S.Vitale, 1/A

LA MIA FARMACIA Golosine - Verona Via Murari Brà, 53

COM.LE CADORE Ponte Crencano - VR Via Pieve di Cadore, 3

COSSATER S. Giovanni Lupatoto P.za Umberto I, 120

MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6

BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6

S. PAOLO S. Giovanni Ilarione Piazza dell'Osto, 37

SARTORI Vallese di Oppeano Via Spinetti, 97

SABINI Roncanova-Gazzo V.se Via Roma, 19/21

COPPIARDI S. Pietro di Legnago Via Padana Inf. Ovest,17

ALL'ANGELO Negrar Via S. Martino, 3

COM.LE SONA Sona Piazza della Vittoria 10

ALLA MADONNA Bardolino Piazza Aldo Moro, 1

S. LEONARDO Pradelle-Nog.le Rocca Via Molinare, 8

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 13 ORE 9:00 DEL 13 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 15 ALLE ORE 9:00 DEL 15 AAGOSTGOSTO 2015O 2015

AL GIGLIO Centro Storico - VR Corso Porta Borsari, 46

S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Stanga, 4

REALDON S. Lucia - VR Via Villafranca, 48

BALANZA S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 120

SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42

NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4

BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1

ISALBERTI Bovolone P.za Vitt. Emanuele, 15

MARCOLUNGO Nogara Via Gen. Dalla Chiesa, 25

ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133

C.LE BUSSOLENGO Bussolengo Piazza Libertà 12

COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46

COSTERMANO Costermano Viale della Repubblica, 1

VALDADIGE Peri di Dolcè Via Brennero, 303

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 15 ORE 9:00 DEL 15 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 17 ALLE ORE 9:00 DEL 17 AAGOSTGOSTO 2015O 2015

S. ZENO S. Zeno - VR Piazza Pozza, 6/B

DONADUZZI Valdonega - VR Via Marsala, 19/A

S.TERESA Borgo Roma - VR Via Centro, 13

LIO S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 169

MANFRINI Buttapietra Piazza Roma, 41

FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25

AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68

BELLONZI Mezzane di Sotto Via S. Giov. Di Dio, 5

BERTOLASO S. Pietro di Morubio Via Kennedy, 3

BOCCHI Legnago Via Minghetti, 9

PEDROTTI Trevenzuolo Via Roma,47 A

S. ROCCO Pedemonte Via Campostrini, 45

COM.LE SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2

MADONNA d. SOCC.SO Torri del Benaco Via Gardesana, 75

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 17 ORE 9:00 DEL 17 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 19 ALLE ORE 9:00 DEL 19 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
MADONNA d. POPOLO Centro Storico - VR Via Garibaldi, 20

S. NAZARO Veronetta - VR Via Muro Padri, 56

VERONA EST S. Mart. Buon Albergo Viale del Lavoro, 39

DEI SANTI Cadidavid - Verona Via Belfiore, 59

PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26

OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11

BONIN Selva di Progno Via Trento, 38

BRONZOLO Isola Rizza Via L. Ferrari, 61

TORELLI Legnago Viale dei Caduti, 69

S. GIOV. BATTISTA Erbè Via XXV Aprile, 11

BENINCASA Bussolengo Via De Gasperi, 31

GIUBERTONI Peschiera d/Garda Via Milano, 22

AMBROSINI Caprino V.se Piazza Roma , 18

PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 19 ORE 9:00 DEL 19 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 21 ALLE ORE 9:00 DEL 21 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
S. LUCA Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 27

BORGO MILANO Borgo Milano - VR Corso Milano, 69

COM.LE S. ROCCO Quinzano - VR Via Fabbr. Scolastico, 33

COM.LE CADIDAVID Cadidavid - VR Via Forte Tomba, 20

MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26

C.LE MARCHESIN Cologna Veneta Piazza Garibaldi, 3

MAINIERI Cerro Veronese Piazza Alferia, 1

ROSSIGNOLI Albaro-Ronco all'Adige Via della Repubblica, 3

SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13

CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18

COM.LE S. MARTINO Corrubbio di Negarine Via Danubio, 7

C.LE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za Vitt.Veneto, 11

ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8

CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 21 ORE 9:00 DEL 21 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 23 ALLE ORE 9:00 DEL 23 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
AL SEMINARIO Veronetta - VR Via Int.Acqua Morta, 42

COM.LE B.GO NUOVO Borgo Nuovo - VR Via Taormina, 23/C

ARMANI Golosine - VR Via Tanaro, 7

COM.LE MAD. d. CAMP. Madonna di Camp. VR Via Monte Bianco, 1

PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4

FRASSOLDATI VACCARI Soave P.za Castagnedi, 9

NARDI Ronco all'Adige Viale Vitt.Veneto, 10

PIEROPAN Tregnago Via Battisti, 18

DELLA MADONNA Zevio Piazza Marconi, 2

TREGNAGO Salizzole Piazza Castello, 34

ARFIERO Vangadizza-Legnago Via Pellini, 25

SEGALA Bussolengo Via Gardesana, 23b

S. GIORGIO IN SALICI S. Giorgio in Salici Via Cortivi, 1

DR. FARINOLA Affi Via Danzia, 3

STORI Sanguinetto Via Battisti, 124

ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239

MODERNA Isola della Scala Via Garibaldi, 1

S. ROCCO Pescantina Via Pozze, 13/B

LUGAGNANO Lugagnano Via Pelacane, 16 A

SALIONZE Salionze-Valeggio s/M Via del Garda, 34

ALLA MADONNA Piovezzano-Pastrengo Via Due Porte, 41/C

MORTARI Villafranca Via Pace, 29



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 23 ORE 9:00 DEL 23 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 25 ALLE ORE 9:00 DEL 25 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
DUE CAMPANE Centro Storico - VR Via Mazzini, 52
BETTINI Saval - Verona Via Marin Faliero, 71
COM.LE TOMBA Borgo Roma - VR Via Centro, 237
MARCHIORI B.go S. Croce - VR Via Villa Cozza, 28
S. FRANCESCO Locara di S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C
S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11
ANSELMI Vestenanova Via Monte Grappa, 13

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 25 ORE 9:00 DEL 25 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 27 ALLE ORE 9:00 DEL 27 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
ALLA CONCEZIONE Veronetta - Verona Via S. Nazaro, 71
PADOVANI Borgo Trento - VR Via Mameli, 39
S. LUCIA S. Lucia - Verona Via Mantovana, 62/A
DOTT. FITTÀ S. Giov. Lupatoto P.za Umberto, I, 57
SAN GIOVANNI S. Bonifacio Via Fiume, 59
DAL COLLE Cazzano di Tramigna P.za Matteotti, 41
EREDI GIUSTI Albaredo d'Adige P.za Vitt. Emanuele, 3
TURRI Velo Veronese P.za della Vittoria, 12/A

SANTAMARIA S. Maria di Zevio Via I Maggio, 8/A
COM.LE MATTIOLI Macaccari-Gazzo V.se Piazza Maccacari, 66
SEGALA Angiari Via Lungo Bussè, 890
TITTON S.Vito di Bussolengo Via Piemonte, 81/B
PERINA Valeggio sul Mincio Via Gottardi, 30
BENATI Lazise Via A. della Scala, 56
MADONNA d. POPOLO Villafranca Via Marsala, 23

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 27 ORE 9:00 DEL 27 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 29 ALLE ORE 9:00 DEL 29 AAGOSTGOSTO 2015O 2015
AI LEONI Centro Storico - VR Via Leoni, 3
COGHI Borgo Trento - VR Via IV Novembre, 11
COM.LE GOLOSINE Golosine - Verona Via Po, 8
FONGARO Biondella - Verona Via Cipolla, 11
GIOVANNI XXIII Pozzo-S. G. Lupatoto Via Cesare Battisti, 27
FRACASTORO Prova di S. Bonifacio Via Prova, 55/A
PAVAN Bonavigo Via Roma, 10
SS. PIETRO E PAOLO Zevio Via Altichiero,42

BELLINI Asparetto di Cerea Via Manzoni, 13/B
LORA Terrazzo Via Baldini Sinistra, 18
BRAGHETTA S.Ambrogio Valpol. Via G. Matteotti, 10/A
FACCI Pacengo di Lazise Via Peschiera, 8
CHIMICA ORLANDI Cavaion V.se Via Fracastoro, 1/I
COM.LE MARTINELLI Villafranca Corso V. Emanuele, 236
COM.LE BASSINI Vigasio Piazza Papa A. Luciani, 6
FIORI Prun di Negrar Via Aleardi, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 29 ORE 9:00 DEL 29 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 31 ALLE ORE 9:00 DEL 31 AAGOSTGOSTO 2015O 2015

S.ANASTASIA Centro Storico - VR Via Massalongo, 3/C
COM.LE OLIMPIA Stadio - VR Via Palladio, 61
CECCHERELLI Borgo Trieste - VR Via Pisano, 51
SOPRANA Parona - Verona L.go Staz.Vecchia, 6
S. GIUSEPPE S. Bonifacio Corso Venezia, 21
GALLO Zimella Via Molini, 16
DELL'ASSUNTA Grezzana Via Roma, 43

BORDOGNA Bovolone Via Garibaldi, 17
DE STEFFANI Cerea P.za Matteotti, 5
ZANONI Porto di Legnago Via Mazzini, 2
BRAGHETTA Fumane Viale Verona, 71
S.TERESA Caselle-Sommacamp. Via Scuole, 25
DEL GARDA Garda Corso Italia, 78
GIOVANNINI Mozzecane Via C. Montanari, 39

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 31 ORE 9:00 DEL 31 AAGOSTGOSTO O ALLE ORE 9:00 DEL 2 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 2 SETTEMBRE 2015
COM.LE GRATTACIELO Centro Storico - VR P.za Santo Spirito 2/B
BURRI Borgo Trento - VR Via Mameli, 4
S.ANTONIO Borgo Venezia - VR Via Col. Fincato, 66
COM.LE PALAZZINA Palazzina - VR Via S. G. Lupatoto, 22/B
ANTICHE TERME Caldiero Via Strà, 50
COM.LE GAZZOLO Gazzolo di Arcole Via Chiesa, 57
BACCHIELLI Oppeano Via XXVI Aprile, 18

ZANZONI Concamarise Via Capitello, 24
MAZZON Legnago Via Casette, 16
S.VALENTINO Bussolengo L.go S. D'Acquisto, 16/17
DONATO Sommacampagna Via Osteria Grande, 26
SARTORI Pesina - Caprino Via S. Luigi, 175
FERRON Vigasio Via Risorgimento, 2/A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 2 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 2 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 4 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 4 SETTEMBRE 2015
COM.LE AGLI ANGELI Centro Storico - VR Corso Porta Nuova, 28
BACCHINI Borgo Roma - VR Via Giuliari, 23
S. MARTINO Avesa - Verona Via Podgora, 16 B
GIAROLO S. Michele Extra - VR Via A. Fedeli 50
S.APOLLINARE Lugo di Grezzana Via Bombieri, 16
C.LE TESSARI Soave P.za al Combattente, 1
RAUCO S. Stefano di Zimella Via Martiri d. Libertà, 76

ALBERTINI Cerea Via Municipio, 4/A
S. NICOLA Castagnaro Via Dante Alighieri, 200
C.TRALE NERI Isola della Scala Via Spaziani, 8
SETTIMO MIGLIO Settimo di Pescantina Via Bertoldi, 84
CAVALCASELLE Cavalcaselle Via XX Settembre, 32
AGOSTI Caprino V.se Piazza S. Marco, 4
PARMIGIANI Quaderni di Villafranca Via De Amicis, 2

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 4 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 4 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE 2015
MARTINI Centro Storico - VR Via Stella, 9
S. PANCRAZIO P.to S. Pancrazio - VR Via Galilei, 70
S. MARCO Borgo Milano - VR Via A. Gramsci, 6
MONTANARI Vago di Lavagno Via Copernico, 5
AL REDENTORE S. Bonifacio P.za Costituzione, 21
LESSINIA Boscochiesanuova P.za della Chiesa, 25
PIEROPAN Minerbe Via Roma, 1

DANI Palù Via Roma, 16
BOSELLI Caselle di Nogara Via Costa, 4
DE TOMI Carpi-Villabartolomea Via Maestrello, 26
BALCONI Balconi di Pescantina Via Brennero, 71/B
CASTELNUOVO Castelnuovo d/Garda Via D'Annunzio, 6/10
RIZZOTTI Rivoli Veronese Via Vigo, 4
AL GIGLIO Villafranca C.so V. Emanuele, 222

DOTT. MELA Villafontana Via Villafontana, 30
MAD. d. SALUTE Porto di Legnago Via Morgagni, 12
SILVI Pellegrina - Isola d/Scala Via Abetone, 85
FAPPANI Arbizzano Via Valpolicella, 46
F.LLI PIETROPOLI Sandrà di Castelnuovo Via Salgari, 5
INTERNAZIONALE Malcesine Via Gardesana, 149
COM. DOSSOBUONO Dossobuono Via Stazione, 34



GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE 2015
S. FERMO Centro Storico - VR Stradone S. Fermo, 40
PALLADIO Stadio - Verona Via Albere, 58
SOAVE S. Massimo - Verona Via S. Lucillo, 8
POMARI S. Mart. Buon Albergo Via Nazionale, 9/B
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via Vitt.Veneto, 22
S. NICOLÒ Roverè P.za Vitt. Emanuele, 32
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE 2015
S.TOMIO Centro Storico - VR Via Mazzini, 11
PONTE CATENA Zona Navigatori - VR Via V. De Gama, 6/C
CAPRI Bassona - VR Via Bassone, 56
S. CHIARA Borgo Venezia - VR Via Montorio, 59/A
NIGRI S. Mart. Buon Albergo P.za del Popolo, 2
VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44
ZORZI Arcole Via Padovana, 104
COM.LE BARIONI Ca' d. Oppi-Oppeano Via Croce, 93

STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
MODERNA Isola della Scala Via Garibaldi, 1
VALPOLICELLA S. Maria di Negrar Via Casette, 2
SALIONZE Salionze-Valeggio s/M Via del Garda, 34
LUGAGNANO Lugagnano Via Pelacane, 16 A
ALLA MADONNA Piovezzano-Pastrengo Via Due Porte, 41/C
MORTARI Villafranca Via Pace, 29
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za V. Emanuele, 5A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE 2015
CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20
MARTARI Borgo Trento - VR P.za Vitt.Veneto, 22
COM.LE CHIEVO Chievo - Verona Via Berardi, 94
BELLAMOLI Poiano - Verona Via Poiano, 99
GAROFOLI S. Giov. Lupatoto Via Garofoli, 135/137
MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6
BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6
INFANTI Badia Calavena Via Battisti, 21

SARTORI Vallese di Oppeano Via Spinetti, 97
SABINI Roncanova-Gazzo V.se Via Roma, 19/21
COPPIARDI S. Pietro di Legnago Via Padana Inf. Ovest,17
FERRARI Valgatara-Marano Valp. Via Cadiloi, 13
COM.LE SONA Sona P.za della Vittoria, 10
ALLA MADONNA Bardolino P.za Aldo Moro, 1
S. LEONARDO Pradelle-Nog.le Rocca Via Molinare, 8

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE 2015

CASTELVECCHIO Centro Storico - VR C.so Porta Palio, 2/A
S.ANNA Saval - Verona Via Da Mosto, 27
COM.LE S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Don G.Trevisani, 39
ALL'ALBARO Montorio - Verona P.za Buccari, 10
FIORINI Raldon-S. Giov. Lupat. P.za De Gasperi, 43
SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42
NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4
BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1

PALLARO Montecchia di Crosara Via Roma, 12
ISALBERTI Bovolone P.za Vitt. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via G. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
TREVENZOLI S. Pietro Incariano Via Ingelheim, 1
COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46
COSTERMANO Costermano Viale della Repubblica, 1

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE 2015
PONTE PIETRA Veronetta - VR Regaste Redentore, 8/C
ROMA Borgo Roma - VR Via Centro, 53
S. GIUSEPPE Borgo Venezia - VR Via Spolverini, 2/H
COM.LE QUINTO Quinto - Verona Via Valpantena, 42
FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25
AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68
LESSINI Erbezzo P.za della Posta, 7

BERTOLASO S. Pietro di Morubio Via Kennedy, 3
BOCCHI Legnago Via Minghetti, 9
PEDROTTI Trevenzuolo Via Roma,47 A
S. ROCCO Pescantina Via Pozze, 13/B
COM.LE SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2
MADONNA d. SOCC.SO Torri del Benaco Via Gardesana, 75
MANFRINI Buttapietra Piazza Roma, 41

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE 2015
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR Piazza Brà, 28
S. PAOLO Veronetta - VR Via S.Vitale, 1/A
LA MIA FARMACIA Golosine - Verona Via Murari Bra' , 53
COM.LE CADORE P.te Crencano - VR Via Pieve di Cadore, 3
COSSATER S. Giov. Lupatoto P.za Umberto I, 120
S. PAOLO S. Giov. Ilarione P.za dell'Osto, 37
PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26
OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11

BRONZOLO Isola Rizza Via L. Ferrari, 61
TORELLI Legnago Viale dei Caduti, 69 
S. GIOV. BATTISTA Erbè Via XXV Aprile, 11
ALL'ANGELO Negrar Via S. Martino, 3
DR. GIUBERTONI Peschiera D/Garda Via Milano, 22
AMBROSINI Caprino V.se Piazza Roma, 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 20 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 20 SETTEMBRE 2015
AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so Porta Borsari, 46
S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Stanga, 4
REALDON S. Lucia - Verona Via Villafranca, 48
BALANZA S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 120
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.LE MARCHESIN Cologna Veneta P.za Garibaldi, 3
ROSSIGNOLI Albaro-Ronco a/Adige Via della Repubblica, 3

SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13
CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18
C.LE BUSSOLENGO Bussolengo P.za Libertà, 12
C.LE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za Vitt.Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11
VALDADIGE Peri di Dolcè Via Brennero, 303

LODI Casaleone Via Vitt.Veneto, 43
FERIOTTO Boschi S.Anna Via Caseggiato, 5
VENTURINI Domegliara Via del Pontiere, 2A
RUZZA Peschiera Via Marzan, 4
COSTABELLA S. Zeno di Montagna Località Ca' Montagna, 1
MERCANTI Rizza di Villafranca Strada La Rizza, 208 







GUGUARDIA FARDIA FARMAARMACEUTICA DI CEUTICA DI VERVERONA E PRONA E PROOVINCIAVINCIA
Durata di ogni turno: 48 ore (giorno e notte)

Puoi trovare i turni anche su www.federfarmaverona.it  - mobile.farmacieverona.it - Tel 045 8041996

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 6 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE 2015
S. FERMO Centro Storico - VR Stradone S. Fermo, 40
PALLADIO Stadio - Verona Via Albere, 58
SOAVE S. Massimo - Verona Via S. Lucillo, 8
POMARI S. Mart. Buon Albergo Via Nazionale, 9/B
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via Vitt.Veneto, 22
S. NICOLÒ Roverè P.za Vitt. Emanuele, 32
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 8 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE 2015
S.TOMIO Centro Storico - VR Via Mazzini, 11
PONTE CATENA Zona Navigatori - VR Via V. De Gama, 6/C
CAPRI Bassona - VR Via Bassone, 56
S. CHIARA Borgo Venezia - VR Via Montorio, 59/A
NIGRI S. Mart. Buon Albergo P.za del Popolo, 2
VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44
ZORZI Arcole Via Padovana, 104
COM.LE BARIONI Ca' d. Oppi-Oppeano Via Croce, 93

STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
MODERNA Isola della Scala Via Garibaldi, 1
VALPOLICELLA S. Maria di Negrar Via Casette, 2
SALIONZE Salionze-Valeggio s/M Via del Garda, 34
LUGAGNANO Lugagnano Via Pelacane, 16 A
ALLA MADONNA Piovezzano-Pastrengo Via Due Porte, 41/C
MORTARI Villafranca Via Pace, 29
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za V. Emanuele, 5A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 10 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE 2015
CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20
MARTARI Borgo Trento - VR P.za Vitt.Veneto, 22
COM.LE CHIEVO Chievo - Verona Via Berardi, 94
BELLAMOLI Poiano - Verona Via Poiano, 99
GAROFOLI S. Giov. Lupatoto Via Garofoli, 135/137
MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6
BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6
INFANTI Badia Calavena Via Battisti, 21

SARTORI Vallese di Oppeano Via Spinetti, 97
SABINI Roncanova-Gazzo V.se Via Roma, 19/21
COPPIARDI S. Pietro di Legnago Via Padana Inf. Ovest,17
FERRARI Valgatara-Marano Valp. Via Cadiloi, 13
COM.LE SONA Sona P.za della Vittoria, 10
ALLA MADONNA Bardolino P.za Aldo Moro, 1
S. LEONARDO Pradelle-Nog.le Rocca Via Molinare, 8

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 12 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE 2015

CASTELVECCHIO Centro Storico - VR C.so Porta Palio, 2/A
S.ANNA Saval - Verona Via Da Mosto, 27
COM.LE S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Don G.Trevisani, 39
ALL'ALBARO Montorio - Verona P.za Buccari, 10
FIORINI Raldon-S. Giov. Lupat. P.za De Gasperi, 43
SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42
NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4
BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1

PALLARO Montecchia di Crosara Via Roma, 12
ISALBERTI Bovolone P.za Vitt. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via G. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
TREVENZOLI S. Pietro Incariano Via Ingelheim, 1
COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46
COSTERMANO Costermano Viale della Repubblica, 1

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 14 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE 2015
PONTE PIETRA Veronetta - VR Regaste Redentore, 8/C
ROMA Borgo Roma - VR Via Centro, 53
S. GIUSEPPE Borgo Venezia - VR Via Spolverini, 2/H
COM.LE QUINTO Quinto - Verona Via Valpantena, 42
FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25
AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68
LESSINI Erbezzo P.za della Posta, 7

BERTOLASO S. Pietro di Morubio Via Kennedy, 3
BOCCHI Legnago Via Minghetti, 9
PEDROTTI Trevenzuolo Via Roma,47 A
S. ROCCO Pescantina Via Pozze, 13/B
COM.LE SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2
MADONNA d. SOCC.SO Torri del Benaco Via Gardesana, 75
MANFRINI Buttapietra Piazza Roma, 41

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 16 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE 2015
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR Piazza Brà, 28
S. PAOLO Veronetta - VR Via S.Vitale, 1/A
LA MIA FARMACIA Golosine - Verona Via Murari Bra' , 53
COM.LE CADORE P.te Crencano - VR Via Pieve di Cadore, 3
COSSATER S. Giov. Lupatoto P.za Umberto I, 120
S. PAOLO S. Giov. Ilarione P.za dell'Osto, 37
PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26
OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11

BRONZOLO Isola Rizza Via L. Ferrari, 61
TORELLI Legnago Viale dei Caduti, 69 
S. GIOV. BATTISTA Erbè Via XXV Aprile, 11
ALL'ANGELO Negrar Via S. Martino, 3
DR. GIUBERTONI Peschiera D/Garda Via Milano, 22
AMBROSINI Caprino V.se Piazza Roma, 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE ORE 9:00 DEL 18 SETTEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 20 SETTEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 20 SETTEMBRE 2015
AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so Porta Borsari, 46
S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Stanga, 4
REALDON S. Lucia - Verona Via Villafranca, 48
BALANZA S. Michele Extra - VR Via Unità d'Italia, 120
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.LE MARCHESIN Cologna Veneta P.za Garibaldi, 3
ROSSIGNOLI Albaro-Ronco a/Adige Via della Repubblica, 3

SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13
CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18
C.LE BUSSOLENGO Bussolengo P.za Libertà, 12
C.LE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za Vitt.Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11
VALDADIGE Peri di Dolcè Via Brennero, 303

LODI Casaleone Via Vitt.Veneto, 43
FERIOTTO Boschi S.Anna Via Caseggiato, 5
VENTURINI Domegliara Via del Pontiere, 2A
RUZZA Peschiera Via Marzan, 4
COSTABELLA S. Zeno di Montagna Località Ca' Montagna, 1
MERCANTI Rizza di Villafranca Strada La Rizza, 208 








