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Ancora c'è chi vuole portare 

i farmaci con ricetta fuori dalla

farmacia...

Assistiamo in questi giorni ad un nuovo attacco da parte di parafarmacie e grande distribu-
zione per portare i farmaci con ricetta medica fuori dalla farmacia. 
Conad, uno dei grandi gruppi interessati direttamente da questo cambiamento, ha acqui-
stato costosissime pagine sui giornali nel tentativo di accaparrarsi una nuova fetta di mer-
cato, non certo per rispondere ad una reale esigenza del cittadino, ma solo per attrarre
quanto più possibile clienti presso i propri punti vendita. 
Quanto affermato alcuni anni fa dalla grande distribuzione sui grossi vantaggi economici
derivanti dall'uscita dei farmaci Sop (senza obbligo di prescrizione) e Otc (da banco) è stato
ampiamente smentito da una recente analisi pubblicata dall'Agenzia nazionale del farma-
co: in queste due categorie di farmaci la tanto decantata diminuzione dei prezzi c'è stata
solo in un primo periodo, ma poi i prezzi si sono avvicinati a quelli presenti nelle diverse real-
tà. Inoltre è troppo comodo gestire un numero ristretto di referenze, magari quelle più pub-
blicizzate concentrando il proprio business solo su quelle e venendo meno all'offerta di una
scelta più ampia del farmaco, garantita invece dalla rete delle farmacie (la grande distri-
buzione e le parafarmacie trattano mediamente circa 300 prodotti quando l'offerta di que-
sti farmaci raggiunge quota 2.200).
Mi interrogo inoltre su quanto tendenziosa e non veritiera sia la promessa di nuovi posti di
lavoro, poiché infatti se i farmaci vengono prescritti dal medico, il loro consumo sarà sem-
pre il medesimo. Per cui, se per assurdo questi farmaci dovessero essere venduti nella gran-
de distribuzione (Conad in testa) e sempre da personale laureato, il numero di farmaci
rimarrà invariato per cui si potrebbe assistere eventualmente a licenziamenti nelle farmacie
e assunzioni da parte di queste strutture. Con la differenza sostanziale, però, che in farma-
cia il personale gode di un contratto di lavoro professionale, mentre per la grande distribu-
zione si parla di contratti nell'ambito del commercio. Con tutto quello che questo compor-
ta.
Se poi la Conad, come dichiara, volesse veramente creare opportunità e offrire servizi ai cit-
tadini non avrebbe inserito il corner dei farmaci solo in 97 dei suoi oltre 3.000 punti di vendi-
ta. Chiaramente quindi essi sono stati aperti dove portano utile al gruppo. 
È incredibile, infine, come nonostante la decisione che il Governo sta prendendo in questo
periodo varando la legge di stabilità 2016, qualcuno provi ancora, contro l'interesse del cit-
tadino e contro le scelte consapevoli del Governo e della Camera dei deputati a stravol-
gere un sistema che in tutti questi anni ha registrato un altissimo tasso di apprezzamento da
parte della popolazione. 
Il cittadino - e non il consumatore, come lo definisce la grande distribuzione - continua a
scegliere la farmacia perché sa di trovarvi le risposte di cui ha veramente bisogno, consa-
pevole del fatto che si tratta di un presidio sociosanitario insostituibile e strettamente colle-
gato al sistema sanitario nazionale.

Dott. Marco Bacchini 
Presidente di Federfarma Verona
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Mission

PILLOLE è il Free Press trimestrale di Federfarma
Verona a carattere scientifico-divulgativo e di facile let-
tura che viene distribuito nelle 221 farmacie aderenti a
Federfarma Verona. È un prodotto editoriale pensato
per i cittadini e il suo sistema di diffusione è capillare,
in grado di raggiungere gli utenti del circuito delle far-
macie dell’intera provincia. La sua grafica e i caratteri
sono stati studiati per essere fruiti con maggiore facilità
anche dalle persone con problemi di vista.
PILLOLE gode del Patrocinio della Provincia di Verona
e rappresenta uno strumento di comunicazione tra far-
macisti e cittadini, orientato allo sviluppo delle politiche
di prevenzione e tutela della salute collettiva. Le carat-
teristiche del prodotto (che riporta i turni delle farmacie
per l’intero trimestre, una doppia pagina di numeri utili,
accanto ad informazioni su salute pubblica, campagne
di prevenzione e normative di settore) ne fanno uno
strumento di consultazione continuativa da parte del
lettore. Un Comitato Scientifico, appositamente costi-
tuito da Federfarma, garantisce sui contenuti. 
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nel sito www.federfarmaverona.it
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L’
aria che respiriamo è un veicolo
di inquinamento, in quanto con-
tiene enormi quantità di particel-

le, alcune delle quali particolarmente
dannose per le vie aeree. Se l'appara-
to respiratorio non disponesse di mec-
canismi che provvedono alla loro rimo-
zione e neutralizzazione, i polmoni ne
sarebbero invasi e diventerebbero vitti-
me di uno stato perenne di infiamma-
zione. 
Il principale sistema di difesa localizza-
to a livello dei bronchi, garantisce la
depurazione di gas, vapori, fumo, parti-
celle e microrganismi, mediante il siste-
ma muco-ciliare e la tosse. 
Il muco è una sostanza vischiosa secre-
ta dalle ghiandole mucose presenti tra
le cellule di rivestimento dei bronchi,
che lubrifica e protegge le superfici
mucose. 
Le ciglia sono elementi filiformi presenti
sulla superficie della mucosa, dove
favoriscono l'eliminazione del muco

verso l'esterno. Il movimento dell'insie-
me delle ciglia può essere paragonato
a quello di un campo di grano percor-
so dal vento o a quello di una scala
mobile che trasporta ed elimina le
secrezioni nelle quali sono catturate le
particelle ed i microrganismi. 
La tosse è un meccanismo fisiologico,
costituito da un'inspirazione profonda,
seguita dalla chiusura della glottide,
con aumento della pressione intratora-
cica, e dalla sua improvvisa apertura e
violenta fuoriuscita di aria. Il meccani-
smo d'azione ricorda quello del ‘colpo
d'ariete’ che allontana le secrezioni. 

Bronchite acuta 
Durante la stagione invernale sono più
frequenti tutte le infezioni delle prime
vie aeree, in quanto il freddo, l'umidità,
il maggior tasso di inquinamento, la tra-
smissione facilitata di grandi cariche di
virus e batteri, riducono la motilità delle
ciglia che rivestono i bronchi, rallentan-

La fitoterapia è sempre stata un aiuto prezioso per curare l'albero bronchiale.

Anche oggi rappresenta un'alternativa o un complemento efficace 

per limitare l'uso dei farmaci e dei fenomeni secondari 

nel trattamento della bronchite
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di Bruno Brigo (*)

Abbasso la

bronchite
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do o bloccando il deflusso delle secre-
zioni all'esterno. Questo meccanismo
favorisce l'infiammazione della mucosa
bronchiale, inizialmente di origine vira-
le, seguita dal processo infettivo, soste-
nuto dai batteri che si moltiplicano nel
muco.  La bronchite acuta esordisce
con febbre e tosse secca, soprattutto
notturna. Segue la comparsa di espet-
torato mucoso o muco purulento per la
sovrapposizione batterica che segue
l'aggressione virale. La tosse, sintomo
tipico delle affezioni bronchiali e pol-
monari, può persistere anche nel corso
della convalescenza. La presenza di

febbre associata a manifestazioni respi-
ratorie richiede la valutazione medica
e l'eventuale esecuzione di una radio-
grafia del torace, per escludere even-
tuali complicanze, come la broncopol-
monite e la pleurite. 

Misure generali e cura
Nelle forme più semplici è sufficiente
bere molti liquidi, inalare vapore o utiliz-
zare un umidificatore. Le forme più
severe, caratterizzate da febbre ed
espettorato colorato, richiedono il trat-
tamento antipiretico, antibiotico e flui-
dificante.

Bronchite cronica

Vie aeree irritate

Eccesso di
muco

Ciglia
danneggiate
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Le piante officinali 
Numerose sono le piante medicinali
impiegate per contrastare l'infiammazio-
ne e l'infezione respiratoria, sedare la
tosse, favorire l'espettorazione. Le pro-
prietà benefiche sono dovute principal-
mente alla presenza di oli essenziali. 

Propoli
La resina elaborata dalle api operaie a
partire dalle gemme e dalla corteccia di
alcuni alberi e soprattutto di conifere,
viene utilizzata in fitoterapia, sia per pre-
venire che per curare manifestazioni
infiammatorie e infettive stagionali, sia
per ristabilire l'integrità delle mucose e
del sistema difensivo immunitario, a livel-
lo delle porte d'accesso, nei confronti di
potenziali aggressori che ne minacciano
la sicurezza. La propoli è un potente anti-
settico, dotato di proprietà antivirali,
antibiotiche e antifungine che deve la
propria attività alla ricchezza di polifeno-
li. Il processo di purificazione e di rimozio-
ne delle cere, permette ai polifenoli di
svolgere la loro azione lenitiva, antinfiam-
matoria, riparativa a livello locale, com-
pletata da un effetto di potenziamento
generale delle difese immunitarie.
L'eliminazione degli allergeni presenti
nelle cere elimina completamente il
rischio di reazioni di tipo allergico.    

Drosera
Si tratta di una pianta erbacea perenne
che cresce soprattutto nelle zone umide
e paludose delle regioni settentrionali di
Europa, America e Asia. È una pianta
carnivora che si nutre di piccoli insetti.
Viene utilizzata sia in fitoterapia che in
omeopatia nel trattamento della tosse
secca, stizzosa, irritativa, spasmodica,
soffocante, aggravata di notte. 

Grindelia
Pianta delle famiglia delle Asteracee,
impregnata di resina che cresce su suoli
salini aridi del Nord America. In fitotera-

pia si utilizzano le sommità fiorite. I costi-
tuenti principali comprendono: resina
(ricca in diterpeni e in particolare di
acido grindelico), polifenoli, flavonoidi,
saponosidi, olio essenziale. Svolge un'a-
zione spasmolitica, espettorante, antin-
fiammatoria e cardiotonica. È indicata
nella bronchite catarrale, nell'asma e
nell'enfisema. Caratteristica è la modali-
tà di aggravamento dei sintomi, con
senso di soffocamento, quando il pazien-
te si distende. 

Miele di Eucalipto
L'eucalipto, albero maestoso alto fino a
100 metri, originario dell'isola di Tasmania
in Australia, è stato introdotto in Europa
solo nel XIX secolo e utilizzato per bonifi-
care le zone paludose. Le sue lunghe
radici permettono di assorbire grandi
quantità d'acqua che passano nella
parte alta dell'albero, per evaporare
sotto l'effetto del calore dell'ambiente. In
fitoterapia viene sfruttata questa stessa
proprietà per eliminare le secrezioni e
regolare l'acqua. In tal modo drena le
secrezioni dell'albero bronchiale, calma
la tosse, elimina le infezioni respiratorie.
Per questo motivo viene usato il miele di
eucalipto come ingrediente comple-
mentare di altre piante medicinali attive
sui bronchi che regolano l'acqua e sti-
molano il sistema difensivo immunitario. 
Gli effetti favorevoli sono dovuti all'olio
essenziale, particolarmente ricco di
cineolo, che in passato veniva chiamato
eucaliptolo. 

Estratto di mirto
Utilizzato fin dall'antichità, il mirto possie-
de proprietà terapeutiche simili a quelle
dell'Eucalipto. L'attività mucolitica e anti-
settica lo rende un valido presidio nelle
affezioni bronchiali. 

*medico, specializzazione in Medicina
Interna e Riabilitazione, autore di nume-
rosi testi di Medicina integrata.    
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Dal maggio del 2008 è al vertice di
Federfarma nazionale che rappre-
senta le oltre 16.000 farmacie italia-

ne e quindi anche le necessità della citta-
dinanza. Annarosa Racca (nella foto)rac-
conta a “Pillole” la sua visione della far-
macia e chiede la collaborazione dei cit-
tadini per un servizio sempre più efficiente
e mirato sulle reali esigenze della comuni-
tà.

Dottoressa Racca la farmacia è sempre
più al centro dell'interesse della Sanità
che da un lato le riconosce un ruolo di
primaria importanza, ma al tempo stesso
pretende molto da lei. Troppo secondo la
sua visione?
La farmacia può e deve avere un ruolo
centrale nella riorganizzazione del sistema
di cure primarie, in modo da favorire il tra-
sferimento sul territorio di attività sanitarie
oggi impropriamente affidate agli ospe-
dali. Il cittadino ricorre alla farmacia a
volte per ottenere prestazioni che il servi-
zio pubblico non assicura più o assicura

con tempi lunghi e costi equivalenti. La
farmacia quindi ha una grossa responsa-
bilità e non intende tirarsi indietro. È però
necessario che sia messa nelle condizioni
di rispondere a queste esigenze. Questo
vuol dire stabilità dal punto di vista nor-
mativo ed economico. Le regole non pos-
sono cambiare continuamente e i bilanci
delle farmacie devono poter rimanere in
equilibrio, altrimenti ogni programmazione
è impossibile.

Recentemente è stata varata la Carta
della Qualità della farmacia redatta da
Federfarma in collaborazione con il
Tribunale per i Diritti del Malato, che indi-
ca a chiare lettere tutti i servizi che la
Farmacia deve offrire. Perché si è sentita
l'esigenza di rinnovare quella già emana-
ta nel 1994? 
La stesura della prima Carta della Qualità
risale al 1994 e da allora tante cose sono
cambiate nel contesto sanitario, sociale
ed economico del Paese. La farmacia si
è evoluta per essere più vicina ai cittadini,

Intervista ad Annarosa Racca presidente di Federfarma nazionale 

che conta oltre 16.000 farmacie associate. 

Ogni giorno 3 milioni di persone entrano in farmacia 
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per dare nuovi servizi, per
garantire orari piu' ampi, con-
facenti alle necessità del terri-
torio. Anche con il servizio più
recente, la consegna gratuita
dei farmaci a domicilio riser-
vata a categorie particolar-
mente fragili, la farmacia ha consolidato il
proprio ruolo di primo presidio sociosanita-
rio sul territorio a disposizione della popola-
zione. La nuova Carta della qualità costitui-
sce per le farmacie uno stimolo forte ad
andare sempre più in direzione delle
necessità di salute dei cittadini e conferma
l'ampliamento degli standard di qualità in
farmacia, adattandoli alle nuove esigenze
espresse dalla popolazione.

La farmacia offre servizi alla cittadinanza
che fino a qualche anno fa erano impen-
sabili. L'aggiornamento professionale e
tecnologico per il farmacista dura 12 mesi
l'anno. È un impegno che gli viene ricono-
sciuto?
Il ruolo delle farmacie è riconosciuto in
maniera sempre piu' forte dalle Autorità
sanitarie come dimostrano atti ufficiali quali
il Patto per la Salute o i Def degli ultimi anni
e Federfarma opera affinché questo rico-
noscimento diventi concreto e premi sia
l'azienda che l'impegno dei professionisti. È
infatti acclarato che i nuovi servizi porte-
ranno una serie di importanti vantaggi per
cittadini e SSN. I cittadini risparmieranno
tempo e denaro. Basti pensare alla possibi-
lità di prenotare in farmacia visite ed

esami, pagando anche il ticket, senza fare
la fila. Le farmacie parteciperanno al servi-
zio di assistenza domiciliare integrata grazie
alla quale i farmacisti, in collaborazione
con i medici di medicina generale, si
faranno carico anche dei pazienti che
hanno bisogno di un'assistenza a domicilio
e che necessitano non soltanto di farmaci,
ma anche di tutte le informazioni e i consi-
gli su come utilizzarli al meglio (loro o chi li
assiste), indicazioni di carattere sanitario,
sull'alimentazione, sull'uso di prodotti non
farmaceutici, sui comportamenti da adot-
tare. La farmacia può monitorare l'anda-
mento delle terapie cui sono sottoposti i
pazienti, verificando modalità di assunzio-
ne, orari, dosi. Da tutti questi servizi anche il
sistema sanitario pubblico trarrà un eviden-
te vantaggio in termini economici e di
miglioramento della salute della popolazio-
ne. È necessario però che l'impegno della
farmacia ottenga il giusto riconoscimento.
Queste proposte saranno portate alla trat-
tativa per il rinnovo della convenzione far-
maceutica nazionale.

C'è qualcosa che vorrebbe chiedere alle
Istituzioni?
La rete delle oltre 16mila farmacie private



è una grande risorsa per la salute del
Paese. Per questo alle Istituzioni chiedia-
mo che le farmacie siano sempre più
collegate con il SSN, inserite nei pro-
grammi di prevenzione, utilizzate in tutta
la loro professionalità e potenzialità per
dare ai cittadini una assistenza sanitaria
di buon livello a costi sostenibili per la
collettività e per il bilancio pubblico. 

Qual è l'impegno più immediato al quale
state lavorando a livello nazionale?
Uno dei temi più attuali ai quali ci stiamo
dedicando è il rinnovo della convenzio-
ne farmaceutica nazionale, cioè dell'ac-
cordo tra Federfarma e Regioni che
regola il funzionamento del servizio far-
maceutico. La convenzione dovrà tra
l'altro definire le modalità attuative dei
nuovi servizi che le farmacie potranno
erogare ai cittadini in regime convenzio-
nato.

Spostandoci sul locale, conosce la real-
tà delle farmacie veronesi?
Le farmacie veronesi sono molto attive e
promuovono tantissime iniziative sociali e
sanitarie dimostrando cosi' una continua
attenzione alla salute dei cittadini.
Costituiscono una dimostrazione concre-

ta di come le farma-
cie possono fare
salute e prevenzio-
ne, contribuendo al
benessere del territo-
rio e alla sostenibilità
del Servizio sanitario.

Come giudica l'atti-
vità che viene svolta
da Federfarma
Verona a favore
delle farmacie vero-

nesi?
Federfarma Verona è una Organizza-
zione molto attiva, con funzione di stimo-
lo e di guida sulle farmacie associate.
Con questa struttura alle spalle ciascuna
singola farmacia può raggiungere ottimi
risultati in termini di servizi, di prevenzione,
di comunicazione sanitaria alla popola-
zione.

Qual è il ruolo della Federfarma naziona-
le nei confronti della Federfarma locale?
Federfarma nazionale rappresenta le
oltre 16.000 farmacie private ed è artico-
lata in Organizzazioni Regionali e
Provinciali. Questo proprio per permette-
re a ciascuna associazione di guidare le
farmacie ad essere più vicine ai bisogni
di salute espressi da quello specifico terri-
torio. 
Il ruolo di Federfarma è quello di fornire
strumenti operativi e informativi affinchè
le singole organizzazioni territoriali possa-
no svolgere al meglio la propria funzione
di supporto alle farmacie. 
Allo stesso tempo Federfarma è il luogo
in cui tutti i rappresentanti delle organiz-
zazioni territoriali si confrontano e indivi-
duano insieme priorità e progetti per raf-
forzare il ruolo della farmacia.
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Annarosa Racca si è laureata nel novembre 1975 presso

l'Università degli Studi di Milano e ha pubblicato in qualità

di ricercatrice alcuni testi scientifici. È titolare di farmacia

dal 1978.

Da maggio 2008 è presidente di Federfarma Nazionale; è

componente del Consiglio di presidenza di Federfarma

Nazionale da settembre 2006 e ha ricoperto la carica di

Tesoriere da dicembre 2007 a aprile 2008.

È presidente dell'Associazione provinciale di Milano dal 

giugno 2007 e dell'Unione Regionale della Lombardia da

settembre 2006. 
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Riscontra differenze tra una farmacia vero-
nese e una farmacia di altre regioni?
Le farmacie veronesi sono impegnate in
molte iniziative e costituiscono una realtà
efficiente e attiva in un contesto, quello
delle farmacie, che garantisce standard
di qualità particolarmente elevati e
sostanzialmente omogenei in tutto il territo-
rio nazionale, grazie ai quali il cittadino sa
di poter contare sulla farmacia di una
grande città come su
quella in cima a un
cucuzzolo, dalle Alpi
alla Sicilia. Trova inve-
ce strutture pubbliche
e ospedali ben diversi
nelle diverse zone del
Paese; con l'organizza-
zione sanitaria attuale
alcuni cittadini sono di
serie A e altri di serie B,
dipende da dove risie-
dono, e anche il servi-
zio farmaceutico risen-
te della frammentazio-
ne causata dal federa-
lismo sanitario. Sarebbe
auspicabile, invece, che le istituzioni sani-
tarie prevedessero modalità di accesso al
farmaco uguali in tutte il Paese, che tutti i
cittadini trovassero tutti i farmaci nella far-
macia più vicina, che non ci fossero far-
maci forniti dal SSN in una Regione e non
in un'altra. Perché è inaccettabile che i
malati di una Regione siano curati meglio
di quelli di un'altra, che in una Regione
per prendere un farmaco il cittadino
debba spostarsi e fare file alla struttura
sanitaria e in un'altra lo trovi facilmente
nella farmacia sotto casa, con una moda-
lità di distribuzione che Federfarma vorreb-
be maggiormente diffusa perché, oltre
che più comoda per i malati, è anche
meno costosa per il SSN. Le istituzioni
dovrebbero tener presente che la farma-
cia è pronta a un maggior coinvolgimento
nel SSN - per monitorare l'andamento
delle terapie cui sono sottoposti i pazienti

e verificarne il rispetto delle dosi prescritte
- e che da un più efficace rapporto
costo/beneficio delle terapie il sistema
sanitario pubblico trarrebbe un notevole
vantaggio economico. 

C'è qualcosa, infine che vorrebbe chiede-
re o dire ai cittadini, veronesi e italiani,
utenti della farmacia?
A tutti gli utenti della farmacia, oltre 3

milioni di persone varca-
no ogni giorno in Italia le
porte delle nostre farma-
cie, vorrei dire di aiutarci
a individuare i loro speci-
fici bisogni e di seguire le
cure prescritte, di fare
prevenzione, di assume-
re correttamente i far-
maci. Per mantenere il
buon servizio farmaceu-
tico che abbiamo in
Italia è importante che
opinione pubblica e
decisori non cadano
preda di ragionamenti
strumentali e scorretti

che, facendo finta di parlare dell'interesse
dei cittadini e prospettando vantaggi ine-
sistenti, mirano invece solo a acquisire
nuovo mercato, togliendolo alla farmacia
e danneggiando il servizio. Mi riferisco agli
attacchi di coloro che vogliono portare i
medicinali con ricetta medica sugli scaffali
dei supermercati, nascondendo le conse-
guenze negative che questa misura
avrebbe sull'efficienza e sulla capillarità
del servizio farmaceutico.
Ragionevolmente, il Governo e la Camera
dei Deputati hanno respinto tali attacchi e
hanno riconosciuto il valore sociale e sani-
tario della farmacia e la necessità di far
prevalere la tutela della salute dei cittadi-
ni, salvaguardando la capillarità del servi-
zio farmaceutico. L'Italia quindi rimane alli-
neata agli altri Paesi europei, in nessuno
dei quali il farmaco con ricetta è venduto
fuori farmacia.



E
sperienze fuori dal comune. Così
sono state giudicate da chi vi ha
partecipato le sedute di trucco

oncologico di “Benessere ed estetica”.
Dedicato   alle donne che, a seguito
della malattia, sentono l'esigenza di recu-
perare la propria immagine, il progetto
ha l’ambizione di aumentare anche
autostima e serenità grazie ad un piccolo
aiuto estetico, ma soprattutto alla solida-
rietà del gruppo.
Il progetto di Federfarma Verona,
l'Associazione dei titolari di farmacia che
rappresenta 221 farmacie in tutto il territo-
rio provinciale, è stato realizzato in colla-
borazione con ANVOLT, Associazione
Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori,
APO, Associazione Prevenzione
Oncologica, Breast unit dell’ospedale
“Mater Salutis” di Legnago, gode del
patrocinio dell'Aussl 21 e della sponsoriz-
zazione di Zeta Farmaceutici spa.
Dopo i 4 incontri svoltisi a Legnago nella
filiale della Cassa Padana presso Villa
Stopazzolo e a Verona  nella sede Anvolt,

sono previsti nel 2016 altri incontri
ampliando il raggio d’azione sia nella Ulss
20 che nella 22. Gli incontri aperti a 6-8
pazienti oncologiche per volta sono unici,
nel senso che ogni donna partecipa ad
un solo incontro.
Alle sedute sono state presenti oltre alle
farmaciste di Federfarma Verona Claudia
Sabini, Elena Chiavegato e Gabriella
Rossignoli anche Claudia Boaretti psicolo-
ga e psicoterapeuta dell’ospedale di
Legnago e Paola Busin estetista (all’ope-
ra nella foto)e rappresentante Apeo,
Associazione Professionale di Estetica
Oncologica che ha condotto le lezioni
dimostrative e personalizzate.
Quello a cui si rivolge il nuovo team è un
ambito psicologico, non medico, che
punta a migliorare la qualità della vita
delle pazienti. Gli incontri sono stati, a
detta delle partecipanti, momenti ecce-
zionali e molto costruttivi. Due ore di vera
serenità per le pazienti intervenute, di età
compresa tra i 35 e i 65 anni, ma anche
per le operatrici di questo gruppo rigoro-

Si sono svolte le prime sedute del progetto “Benessere ed Estetica”.

Entusiastici i commenti delle donne, sia pazienti che operatrici:

«In un clima di serenità e professionalità il trucco oncologico aiuta 

a sentirsi belle e con tanta voglia di ricominciare»
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samente al femminile.
«Un ambiente rilassato e conviviale che ha
visto non solo le prove di trucco, ma anche
il confronto delle esperienze dolorose, con
tanta solidarietà e scambio di consigli tra
chi è già avanti nel percorso di guarigione e
chi invece ha iniziato da poco la sua batta-
glia contro la  malattia oncologica - spiega
Claudia Sabini, consigliere di Federfarma
Verona e referente per l'Aulss 21 -. Uscire
dall'ambiente sanitario, secondo le testimo-
nianze riportate, è stato fondamentale e la
richiesta delle pazienti è stata quella di
poterla ripetere».
«Bastavano pochi minuti per rompere il
ghiaccio e poi era come se fossimo nel
salotto di casa a chiacchierare come vec-
chie amiche, operatrici e pazienti, scam-
biandosi esperienze e sensazioni - spiega
Gabriella Rossignoli, consigliere di
Federfarma Verona -. Tutte sono andate a
casa con una luce diversa negli occhi det-
tata oltre che dalla maestria della truccatri-
ce anche dalla gioiosità dei pomeriggi».
«Ritengo che siano state determinanti
anche le location che hanno offerto
ambienti caldi, tranquilli, silenziosi - sottoli-
nea Elena Chiavegato, consigliere di
Federfarma Verona -. Le pazienti si sono
aperte serenamente all'esperienza di grup-
po che le ha portate anche a sdrammatiz-

zare la patologia, “dimenticandosi” per un
paio d'ore l'inevitabile difficoltà che le
accompagna. Penso proprio che in questi
mesi siano nate tra tutte noi delle nuove
amicizie». 
«Anche se è vero che mi sono stati chiesti
consigli professionali su esigenze particolari
prima fra tutte il cambio del peso dopo le
cure oncologiche, l'elemento vincente di
questa esperienza è stato lo scambio emo-
zionale - evidenzia la psicologa dell'Aulss 21
Claudia Boaretti -. Abbiamo voluto dare
una dimensione strettamente femminile
all'incontro per tutelare al massimo la pri-
vacy delle pazienti che proprio per questo
hanno raggiunto un elevatissimo grado di
intimità. Così per alcune di loro è stato per-
fettamente naturale togliersi la parrucca
davanti a persone che comunque non ave-
vano mai visto e aprire il proprio cuore al
racconto, al confronto esperienziale. E poi
ringraziando anche la truccatrice dell'Apeo,
devo dire che a fine seduta erano tutte
davvero bellissime».
Le signore presenti hanno ringraziato le far-
macie di Verona e provincia per avere
avuto un'idea positiva tramutatasi in un pro-
getto concreto che si prevede e si spera,
hanno sottolineato le pazienti, possa essere
replicato numerose altre volte offrendo a
molte donne l'opportunità di parteciparvi. 



O
rmai è diventato un appunta-
mento fisso seguito da vero-
nesi e sportivi. In occasione

della CAMPAGNA OBESITY DAY pro-
mossa a livello nazionale dalla
Associazione  Italiana di Dietetica e
Nutrizione clinica ADI Onlus e a
Verona da Federfarma Verona il 10
ottobre 2015 le farmacie veronesi
hanno svolto attività di sensibilizzazio-
ne sull'importanza della corretta ali-
mentazione nonché della prevenzio-
ne all'obesità considerata una vera e
propria patologia. 
Sempre nella stessa giornata in piaz-
za Bra presso il gazebo di Federfarma
Verona la cittadinanza ha potuto
effettuare misurazioni gratuite dell'in-
dice di massa corporea (IMC), peso,
altezza, calcolo di massa grassa e
massa magra, nonché la compilazio-
ne di un questionario specifico.
Dall'incrocio di questi dati sarà possi-
bile fare una valutazione sul proprio
stato di forma e comprendere se si è

o meno a rischio obesità. 
È stato possibile, inoltre, ricevere con-
sigli sui corretti stili di vita da adottare
sia da un punto di vista alimentare
che motorio. Durante la mattinata si
sono sottoposti alle misurazioni anche
gli atleti del CUS VERONA RUGBY,
esponenti dell'Associazione ex
Calciatori Hellas Verona e numerosi
sportivi di altre squadre cittadine oltre
ad autorità istituzionali cittadine.
«Si è ripetuta l'esperienza positiva
della giornata dell'Obesity day,- dice
Marco Bacchini, presidente di
Federfarma Verona, l'Associazione
dei titolari di farmacia -. Moltissimi
sono stati i cittadini veronesi che l'an-
no scorso si sono avvicinati al nostro
presidio per un test sulla loro forma
fisica e per ricevere utili informazioni
sul corretto stile di vita, stimolati
anche dalla presenza di diversi pro-
fessionisti sportivi della nostra città.
Quest'anno le farmacie hanno fatto
da cassa di risonanza dell'esperienza

La Giornata mondiale contro l’obesità ha avuto il suo evento clou 

nella misurazione gratuita rivolta alla cittadinanza. 

Al gazebo dell’Obesity Day anche molti sportivi e politici che hanno 

testimoniato il loro impegno contro la “malattia del benessere”
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di piazza Bra perfezionando il già vincen-
te programma di prevenzione. L'edizione
2015 della Giornata dell'Obesity Day ha
visto il coinvolgimento di diverse figure
professionali medici, farmacisti personal
trainer, un team che è stato disponibile
nel promuovere i corretti stili di vita e
mantenere lo stato di salute, nonché per
evitare il fai da te che anche in questo
caso potrebbe creare dei problemi.
Alimentazione, sport, integrazione sono

fattori fondamentali se supportati dai
consigli dei professionisti ed è questo il
valore aggiunto di una giornata di sensi-
bilizzazione, senza scordarci  - prosegue
Bacchini - che essa deve essere il punto
di partenza per un cambiamento di
mentalità.
Ringrazio   per il fattivo contributo alla
realizzazione di Obesity day  l'Agifar
Verona (Associazione Giovani farmacisti),
l'Ordine dei Farmacisti di Verona,



l'Associazione Farmacisti
Volontari in Protezione
Civile di Verona,
l'Associazione Dottori in
Scienze Motorie Verona,
l'Associazione Medici
Sportivi Verona e il Gruppo
Multidisciplinare Obesità
Verona, e Palestre Verona».
Federfarma Verona  da sem-
pre attenta alla salute e al
benessere del cittadino, dal
2009 ha intensificato il suo
impegno in questo senso
dando vita al programma

Young&Healthy
rivolto agli studenti  e mirato alla
lotta a tutti gli abusi, dall'alcol, ai
medicinali, dal fumo al cibo.
Anoressia e bulimia sono infatti
piaghe della società del benes-
sere per nulla debellate che
richiedono la massima atten-
zione soprattutto nei confronti
dei giovani che cadono trop-
po spesso nella spirale di una
alimentazione "killer" aggra-
vata da scarso movimento,
fumo, alcol e cibo spazzatu-
ra. 
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S
i svolge sabato 13 febbraio 2016 in tutta
Italia la Giornata di Raccolta del far-
maco. L’anno scorso solo a Verona e

provincia si è superata quota 10mila farma-
ci donati grazie alla generosità della cittadi-
nanza e la forte adesione delle farmacie
che si autotassano per partecipare alle
spese vive dell’imponente macchina orga-
nizzativa. 
Tutte le fasi sono trasparenti e i farmaci rac-
colti vengono consegnati ufficialmente
pochi giorni dopo la raccolta alle associa-
zioni socio assistenziali del territorio che li uti-
lizzano per curare migliaia di persone biso-
gnose del nostro territorio. 
Il dato registrato nel 2015 è stato giudicato
straordinario anche perché rapportato alle
difficoltà finanziarie che molti stanno incon-
trando nella crisi economica. Ma nonostan-
te questo la gente è entrata in farmacia
per donare e sostenere le necessità di salu-
te di tantissime persone, appartenenti a
tutte le nazionalità con un drammatico
aumento di italiani, che non ce la fanno
nemmeno ad acquistare del paracetamolo
o un sedativo della tosse.

Donare è molto semplice. Basta entrare in
una delle farmacie aderenti all’iniziativa
umanitaria (riconoscibili dalla locandina qui
a fianco) e chiedere informazioni ai volon-
tari sulla tipologia di farmaci in donazione
presso quella stessa farmacia. 
Il donatore chiederà poi consiglio al farma-
cista anche in rapporto alle sue disponibilità
(i farmaci meno costosi partono da importi
di pochi euro l’uno) e questi lo indirizzerà
verso il prodotto ideale. 
Le esigenze degli enti benefici abbinati a
ciascuna farmacia sono mirate  in modo da
non sprecare, in quanto a destinazione
d’uso, nemmemo una confezione: a chi
assiste anziani, ad esempio, saranno donati
i medicinali più specifici per la terza età e
precedentemente indicati da quella deter-
minata associazione. 
La Giornata di Raccolta è realizzata dalla
Fondazione Banco Farmaceutico onlus in
collaborazione con Federfarma e CDO
Opere Sociali e si svolge sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della
Repubblica e il patrocinio tra gli altri
dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. 

Torna sabato 13 febbraio 2016 la Giornata di Raccolta del Farmaco.

La gara di solidarietà in favore delle persone povere del nostro territorio 

ha sempre visto Verona come la città più generosa del Veneto 

e tra le prime d’Italia in questa iniziativa socio sanitaria.

Donare è facile: basta entrare in farmacia e scegliere un farmaco da banco
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A
oltre vent'anni dalla prima edizione,
Federfarma sottoscrive e diffonde un
nuovo manifesto culturale della

Farmacia, mettendo nero su bianco, con il
supporto di Cittadinanzattiva - Tribunale
per i Diritti del Malato, gli impegni assunti
per andare incontro alle nuove esigenze
della popolazione e i diritti del cittadino
che entra in farmacia per avere non solo
medicinali, ma anche consigli, informazioni,
nuovi servizi.
Per rendere i cittadini partecipi e consape-
voli Federfarma Verona ha indetto una
conferenza stampa in contemporanea a
quella nazionale presso il Ministero della
Salute. La nuova “Carta della Qualità della
Farmacia” è incentrata su 5 temi che fanno
parte del DNA della farmacia: Accessibilità
- Sicurezza - Accoglienza e personalizzazio-

ne - Standard di qualità dei servizi erogati -
Informazione. L'assessore alla Sanità della
Regione Veneto Luca Coletto ha commen-
tato l’iniziativa elogiando il lavoro delle far-
macie. «Ancora una volta le farmacie in
generale, e quelle venete in particolare,
dimostrano una sensibilità particolare nei
confronti del cittadino. 
La Farmacia dei servizi si sta facendo sem-
pre più articolata, e ricca di attenzione
all'utente. Questo è motivo di soddisfazione
- ha concluso Coletto - e di orgoglio per
tutto il sistema sanitario veneto del quale, lo
dico da sempre, le Farmacie e i Farmacisti
sono protagonisti a pieno titolo e contribui-
scono per la loro parte all'eccellenza sani-
taria della nostra Regione».
Il documento, disponibile agli utenti in tutte
le farmacie aderenti a Federfarma, è una

Federfarma ha redatto con il Tribunale per i Diritti del Malato 

la nuova  Carta della Qualità della Farmacia.  

I doveri del farmacista si intrecciano con le esigenze del paziente 

al quale vengono offerti sempre maggiori servizi
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sorta di “Carta deontologica della farma-
cia” alla quale tutti i farmacisti si devono
attenere per rendere ancora più efficien-
te il servizio alla cittadinanza e alla quale i
cittadini si riferiscono per sapere qual è
l'impegno della farmacia nei loro confron-
ti e verso il Servizio Sanitario Nazionale. 
«Dal 1994 ad oggi la Farmacia è molto
cambiata con importanti
novità sul fronte normati-
vo, prima fra tutte la codi-
fica della Farmacia dei
servizi, ma anche rilevanti
innovazioni sul fronte delle
nuove tecnologie e della
sanità digitale: ricetta
elettronica, piattaforme
informatiche per l'eroga-
zione di nuovi servizi,
come  telemedicina ed
e-commerce - spiega
Marco Bacchini, presiden-
te di Federfarma Verona -.
Parallelamente, la popolazione è invec-
chiata, sono aumentate le patologie cro-
niche, si è diffuso un nuovo concetto di
salute intesa come benessere complessi-
vo della persona, è aumentato l'interesse
nei confronti della prevenzione. Da parte
del farmacista, rendo noto che ogni gior-
no sono c.a. 40mila gli accessi in tutte le
farmacie di Verona e provincia,  la Carta
viene considerata come un'autoverifica
quotidiana e per il cittadino essa rappre-
senta il vademecum di una serie di servizi
che la farmacia offre. 
Nella Carta viene inoltre evidenziato il

ruolo della rete-farmacia nel
contenimento della spesa sani-

taria pubblica proprio in virtù dell'impe-
gno e  dei servizi socio sanitari offerti». 
«Questa dichiarazione di intenti da parte
di tutte le farmacie di Federfarma punta
all'omogeneità del servizio offerto sull'inte-
ro territorio nazionale  - spiega Flavio
Magarini, segretario Cittadinanzattiva del
Veneto -. È però doveroso sottolineare

che nella nostra regione
e a Verona questo per-
corso da tempo è già
stato avviato e imple-
mentato con iniziative
specifiche rivolte alla cit-
tadinanza, prima fra tutte
il Questionario in farmacia
sui desiderata della gente
grazie al quale è stata sti-
lata una lista delle priori-
tà. Tra i servizi sanitari
richiesti alla farmacia il
primo posto è spettato
agli esami di laboratorio

(es. controllo della glicemia o del coleste-
rolo) seguiti dal ritiro referti/Cup e dal ser-
vizio infermieristico. Tutte prestazioni sulle
quali le farmacie veronesi hanno lavorato
attivandole per soddisfare le esigenze
della propria utenza».
Particolarmente attivo il ruolo del
Tribunale per i diritti del Malato che già a
partire dall’inizio del 2016 effettuerà un
monitoraggio del livello di diffusione e
rispetto della Carta della qualità da parte
delle farmacie con l'obiettivo di stimolare
l'adozione di standard di qualità omoge-
nei su tutto il territorio nazionale.
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Luigi Mezzalira direttore Servizio farma-
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te Federfarma Verona, Flavio Magarini
segretario Cittadinanzattiva Veneto,
Gaspare Crimi direttore Sanitario Aulss 21  





V
enerdì 20 novembre 2015 chi è entrato in
una delle 76 farmacie veronesi (+ 58 %
rispetto all'anno scorso) aderenti all'iniziativa

“In farmacia per i bambini” della Fondazione
Francesca Rava - NPH Italia Onlus,
ha potuto donare farmaci pediatrici
da banco, prodotti baby care, ali-
menti per l'infanzia che verranno
utilizzati per assistere bambini in diffi-
coltà del nostro territorio. L'iniziativa
è stata presentata nella sede di
Federfarma Verona e ha visto coin-
volte anche le farmacie comunali
dell'Agec. A rendere possibile la
raccolta è stata  l'autotassazione
delle farmacie e la presenza di 111 volontari,
mentre i farmaci donati andranno a 10 enti socio
assistenziali: 8 Centri Aiuto Vita della provincia di
Verona (Verona, Caldiero, San Bonifacio,
Legnago, Nogara, San Giovanni Lupatoto,
Bardolino, Lugagnano), l'associazione Il Castello
dei Sorrisi onlus di Castel d’Azzano e il Comune di
Verona. 
“In farmacia per i bambini” ha visto quest'anno la
partecipazione di 1.120 farmacie in tutta Italia, 141
in Veneto con 218 volontari e 26 enti beneficiari. A
livello nazionale sono migliaia i farmacisti e i volon-
tari che si sono affiancati nella sensibilizzazione sui
diritti dei bambini e nella raccolta di farmaci e

prodotti pediatrici. I prodotti raccolti vengono
donati a 250 enti (tra i quali Case Famiglia,
Comunità per minori, Comunità per mamme e
figli) che aiutano i bambini che vivono una condi-

zione di povertà sanitaria. A livello
nazionale parte della raccolta
verrà devoluta all'ospedale pedia-
trico NPH Saint Damien che assiste
80.000 minori l'anno in Haiti, Paese
del quarto mondo dove 1 bambi-
no su 3 non arriva ai 5 anni.
L'anno scorso durante la seconda
edizione dell'iniziativa patrocinata
anche nel 2015, tra gli altri, dal
Comune di Verona e dalla

Regione Veneto, erano stati donati grazie alla
generosità dei veronesi 4.120 prodotti pediatrici in
48 farmacie. Quest'anno per la prima volta hanno
partecipato anche le farmacie comunali
dell'Agec rappresentate da Germano Montolli,
responsabile Assofarm Veneto.
«Abbiamo atteso come linfa vitale questi prodotti
donati dai cittadini in questa meritoria raccolta -
dice Anna Leso, assessore alle Politiche sociali e
alla Famiglia del Comune di Verona -. Sono, infat-
ti, in continuo aumento le famiglie veronesi che
non hanno nemmeno i soldi per curare i propri
bambini. Si tratta di situazioni drammatiche e
numerosissime delle quali l'opinione pubblica non

“In Farmacia per i Bambini” ha più che raddoppiato in un anno la 

partecipazione delle farmacie per dare la possibilità a quanti più cittadini 

di donare un farmaco pediatrico per i minori bisognosi del veronese

Pillole 24

di Davide Calcinato

Bambini 

in povertà



Pillole 25

è pienamente consa-
pevole».
«Aiutare i bambini di
oggi significa non solo
dare loro un contributo

immediato per le oggettive necessità - afferma
Fabio Sembenini, segretario di Federfarma Verona
-, ma significa anche crescere persone più solidali,
fiduciose nel mutuo aiuto. È una catena di solida-
rietà che si allunga e si fortifica per il bene di tutta
la società». 
«Siamo grati per questo grande lavoro di squadra
che riunisce i farmacisti veneti in prima linea con i
loro clienti, con centinaia di volontari - afferma
Maria Chiara Roti, vice presidente della
Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus - tra
i quali collaboratori di aziende amiche, gli enti
beneficiari, la Regione Veneto e il Comune di
Verona, i media, tutti insieme in un'azione comune
di responsabilità sociale per portare aiuto concre-
to a migliaia di  bambini e famiglie che vivono in
condizioni di povertà sanitaria in questo territorio».
«Siamo partiti tre anni fa insieme a 13 farmacie

scaligere
con un incremento ad oggi del 485% - spiega
Elena Vecchioni farmacista di Federfarma Verona,
referente per il Veneto e Verona del progetto -.
Vedere tante persone che sono pronte a donare
e tante altre che prendono permessi dal lavoro
per potere svolgere l'attività di volontariato nelle
farmacie il 20 novembre, significa che siamo sulla
strada giusta: far crescere la responsabilità sociale
e civica attraverso la farmacia. Quando poi si
pensa che l'aiuto viene offerto ai bambini in diffi-
coltà, il valore aggiunto è subito palese».
Secondo i dati Istat, nel 2014 la povertà assoluta
ha coinvolto il 5,7% delle famiglie e la povertà
relativa il 10,3%. “In Farmacia per i bambini” ha
ricevuto la medaglia dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e gode del
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Testimonial della campagna fin dalla sua
prima edizione è Martina Colombari. Sostengono
l'iniziativa KPMG, Mellin, Solgar, Nutricia e Chicco,
EcoEridania anche con la donazione di prodotti e
il volontariato d'impresa. 



S
ono 5 le iniziative dedicate alle scuole veronesi di ogni ordi-
ne e grado presentate da Federfarma Verona nel corso
della 13° Giornata della didattica svoltasi presso il Museo

degli Affreschi della Tomba di Giulietta pochi giorni prima del-
l’avvio dell’anno scolastico 2015-2016. 
Tutti i progetti sono gratuiti e condotti dai farmacisti di
Federfarma Verona in collaborazione con i docenti delle scuole
di tutta provincia che ne hanno fatto massiccia richiesta.

Cd di Natale (Scuole dell'infanzia) si propone attraverso una
favola scritta e realizzata da Federfarma Verona, distribuita gra-
tuitamente, di insegnare ai bambini, oltre ai consigli generali sulla
prevenzione, l'importanza dell'armadietto farmaceutico e le
attenzioni che i piccoli devono avere nei suoi confronti.

Piante Medicinali (Scuole primarie) guida i giovani studenti nel
mondo dell'erboristeria "scientifica", ovvero non improvvisata, ma
supportata dalla professionalità dei farmacisti, con la semina di
erbe officinali che i bambini vedranno crescere e con la realizza-
zione di una crema emolliente, il tutto allestito in forma parteci-
pativa e accattivante per i bambini.

Alimentazione (Scuole primarie) si propone di educare i bambini
ad una sana e corretta alimentazione in vista di un'adolescenza

Nella 13° Giornata della Didattica presentati a docenti 

e dirigenti scolastici i 5 progetti di Federfarma Verona.

Massicce le adesioni degli Istituti che riconoscono ai farmacisti 

la validità delle lezioni ideate per ogni scuola di ordine e grado
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equilibrata dal punto di vista dietetico
combattendo quindi l'obesità e, ancora
prima che si verifichino, scompensi dovu-
ti ad anoressia e bulimia.

Visita nelle Farmacie (Scuole secondarie
di I° grado) Federfarma Verona prima
condurrà una lezione in classe per for-
mare i ragazzi sul ruolo della farmacia,
sul farmaco, sulla sua valenza e poi
organizzerà visite guidate presso le far-
macie del territorio veronese affinché gli
studenti possano toccare con mano
quanto appreso in forma teorica. 

Young&Healthy (Scuole secondarie di II°
grado) attivo da molti anni presso le
scuole veronesi organizza lezioni per
combattere l'abuso di farmaci, fumo,
alcool, cibo e lezioni informative contro
le malattie sessualmente trasmissibili.
Nell'ambito di questo progetto
Federfarma Verona organizza anche

appuntamenti rivolti ai ragazzi delle clas-
si V nelle giornate di lotta al Diabete e
all'Ipertensione in collaborazione con i
medici, durante i quali si parla delle
patologie, della prevenzione e i ragazzi
si possono sottoporre volontariamente
alla verifica della propria pressione arte-
riosa e della glicemia. 
«Essere a diretto contatto con i giovani
nelle scuole fa sì che i messaggi lanciati
dalle nostre iniziative educazionali assu-
mano un valore ancora più importante -
dice Fabio Sembenini, segretario di
Federfarma Verona, l'Associazione dei
titolari di farmacia -. I progetti presentati
alla Giornata della Didattica hanno lo
scopo di fare riflettere i ragazzi sull'impor-
tanza della prevenzione in tutti i campi e
di applicarla non solo a se stessi, ma a
tutta la famiglia. Ulteriore obiettivo è
quello di promuovere la consapevolezza
del ruolo socio sanitario del farmacista
nella farmacia territoriale».



Èstato confermato per
un altro anno il divieto
di vendere sigarette

elettroniche con presenza
di nicotina ai minori di 18
anni anche in farmacia
(Gazzetta Ufficiale n. 230
del 3 ottobre 2015
Ordinanza 22 settembre
2015 del Ministero della
Salute). L'ordinanza rimarrà
in vigore per 12 mesi, ossia
fino al 4 ottobre 2016.
Le sanzioni per l'inosservan-
za dell'ordinanza sono le
stesse previste dal “Decreto
Balduzzi” per la vendita di
prodotti del tabacco a minori di anni 18:
“Chiunque vende prodotti del tabacco ha
l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di
identità, tranne nei casi in cui la maggiore
età dell'acquirente sia manifesta. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra
i prodotti del tabacco ai minori di anni diciot-
to. Se il fatto è commesso più di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.”
«Troviamo giusto che il Ministero della Salute
abbia confermato per un ulteriore anno il

divieto, già emanato nel 2014, di vendere
sigarette elettroniche con presenza di nicoti-
na ai minorenni anche in farmacia - sottoli-
nea Federfarma Verona  - perché si tratta di
un'attenzione dovuta. 
La nicotina crea dipendenza anche se assun-
ta in basso dosaggio, mentre l'obiettivo è
quello di azzerare il consumo da parte dei
ragazzi, non di abituarli ad una assuefazione
parallela. Federfarma ricorda che la sigaretta
elettronica è uno strumento ritenuto utile dai
sanitari soprattutto se inserito in un percorso
gestito da medici esperti che affiancano il
paziente nelle varie e spesso complesse fasi
di una disintossicazione reale».

Prorogato il divieto di vendita ai minorenni delle sigarette elettroniche

con nicotina anche in farmacia. Scelta giusta per la tutela della salute
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S
i incrementa sempre
di più la rete di defibril-
latori previsti dal pro-

getto “Farmacuore
Verona” partito nella pri-
mavera 2015.  
Tanti i titolari che hanno
dato la loro adesione al
posizionamento e all’ali-
mentazione di un defibrilla-
tore allertato davanti alla
propria farmacia a servizio
della collettività, oltre a
quelli posizionati davanti al
Comando della Polizia
Municipale di Verona e alla stazione ferro-
viaria in Piazzale XXV Aprile. 
Federfarma Verona si è inserita con il suo
progetto “Farmacuore Verona” nell'ambi-
zioso percorso “Verona Città
Cardioprotetta”, voluto dal Suem 118 in col-
laborazione con il Comune di Verona e la
polizia municipale di Verona. “Farmacuore
Verona” prevede l'installazione, il monito-
raggio, la manutenzione e l'assicurazione di
oltre 20 cardiodefibrillatori semiautomatici
esterni per emergenza (DAE), contenuti
all'interno di “totem” allarmati e telecontrol-

lati dalla Centrale
Operativa 118, posti davan-
ti ad altrettante farmacie
cittadine.
I primi defibrillatori sono già
stati in parte collocati in
dieci punti strategici, studia-
ti dal 118 all'interno della
città di Verona, attribuendo
alle farmacie la qualifica di
“punti di riferimento” facil-
mente identificabili dal cit-
tadino. 
I defibrillatori sono in rete,

monitorati, controllati (nei
loro dispositivi di funzionamento) e vigilati
garantendone l’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 terri-
torio e delle farmacie, rispettando le reali
necessità di percorsi e distanze. I defibrilla-
tori del progetto diventano di proprietà del
Comune di Verona dopo essere stati donati
da alcune aziende del settore (Ales Groupe
Italia spa, Callegari, Cef Farma Scrl,
Phytogarda Srl, Solgar Italia Multinutrient

Aumenta costantemente il numero di defibrillatori DAE

del progetto “Farmacuore Verona” in collaborazione 

tra Federfarma Verona e 118 Verona
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Spa, Specchiasol, TH. Kohl Srl,
Unifarm Spa) e dalla stessa
Federfarma Verona.
Il beneficio di questa iniziativa si
riflette sull'intera cittadinanza e sui
turisti che hanno a disposizione que-
sti dispositivi salvavita, collocati nei
pressi delle farmacie e sorvegliati H
24 dal118. Qualsiasi manomissione
delle teche sarà segnalata per via
telematica alla Centrale operativa
del 118 che provvederà ad allertare
la ditta incaricata della manutenzio-
ne 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 veronesi autorizzati
all'utilizzo del defibrillatore) e da qualunque cit-
tadino attraverso le “istruzioni-prearrivo” fornite
al telefono dagli infermieri della Centrale del
118. La procedura è molto semplice e guidata
da una voce che spiega con chiarezza ogni
passaggio.

Le iniziative si moltiplicano

Da questa estate ad oggi sono numerose le
attività che ruotano attorno ai defibrillatori

come la simulazione di intervento del 118 in
caso di rianimazione con utilizzo del defibrillato-
re DAE ad uso pubblico posizionato proprio
davanti alla farmacia di località Basson. Si è
trattato della prima simulazione del 118 nell'am-
bito del progetto ”Farmacuore Verona” e nel
caso specifico fuori dal centro città, ma inter-
venti di questo genere saranno ripetuti vista la
massiccia partecipazione dei cittadini. Lo scopo
è quello di limitare non solo i decessi, ma anche
le gravi conseguenze dovute ad arresto cardio-
polmonare. I farmacisti sono a disposizione della



cittadinanza per migliorare la qualità della vita
e la sicurezza sanitaria collettiva. 
Un altro defibrillatore è stato donato al
“Farmacuore Verona” da Melly Pasti Mensi, pre-
sidente dell'Inner Wheel Club Verona, associa-
zione femminile del
Rotary, che ha conse-
gnato il DAE nella
nelle mani del diretto-
re del 118 Alberto
Schönsberg e del pre-
sidente di Federfarma
Verona Marco
Bacchini. Nel corso
dell'incontro svoltosi
presso l'Hotel Due Torri
è stato spiegato che
l’apparecchio sarà
posizionato davanti
ad una farmacia scali-
gera nell’ambito della
map-pa realizzata dal
118. 
Sempre questa estate
presso la Casetta

delle Associazioni  a Vallese di Oppeano la
farmacista di Federfarma Verona Mariella
Sartori, titolare dell' omonima farmacia di
Vallese, ha donato alla Junior Oppeanese un
nuovo defibrillatore per la pratica più sicura
dello sport da parte di tutti i ragazzi che gioca-
no a calcio. Era presente il DS del
Chievoverona ed ex calciatore Marco
Pacione che ha portato nell’occasione i saluti
e l'incitamento del presidente Luca
Campedelli. Si tratta di un esempio concreto
di donazione diretta alla salute della cittadi-
nanza e in un ambito, quello sportivo, nel
quale purtroppo gli infarti non risparmiano
nemmeno i giovanissimi. Federfarma Verona è
stata inoltre presente all'auditorium della Gran
Guardia al 1° Convegno IES 2015 - Infermiere in

emergenza e soccorso. L'occasione è stata
quella di illustrare in un proprio stand le diverse
fasi di “Farmacuore Verona” e spiegare ai visita-
tori interessati il semplice funzionamento del
defibrillatore allertato.
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Le Farmacie che hanno già offertoLe Farmacie che hanno già offerto
spsp azio esterno e alimentazio esterno e aliment azione per i DAEazione per i DAE

Farmacia Centrale, Piazza Erbe (Centro storico)
Farmacia Internazionale Capri, piazza Bra (Centro storico)
Farmacia Due Campane, via Mazzini (Centro storico)
Farmacia Alla Concezione, via San Nazaro (Veronetta)
Farmacia Martari, via Dei Mille (Borgo Trento)
Farmacia Borgo Milano, Corso Milano (Borgo Milano)
Farmacia Soave, via San Lucillo (San Massimo)
Farmacia Capri, via Bassone (Bassona)
Farmacia La mia farmacia, via Murari Bra (Golosine)
Farmacie Realdon, via Villafranca (Santa Lucia)
Farmacia San Zeno, piazza Corrubbio (San Zeno)



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



Èla prima volta che il diabete si
combatte sul posto di lavoro.
Quest’anno i farmacisti di

Federfarma Verona in occasione
della Giornata mondiale di lotta al
diabete, svoltasi il 14 novembre,
hanno organizzato una mattinata
di approfondimenti e misurazioni
della glicemia al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco
nella sede di via Polveriera
Vecchia. 
Nelle farmacie di Verona e provin-
cia, invece, si è svolto l’appunta-
mento che i cittadini conoscono
ormai bene. Riconosciuta la locan-
dina in moltissimi sono entrati in far-
macia per farsi misurare la glice-
mia dal sangue capillare. Oltre  a
ciò è stata proposta la compilazio-
ne del questionario di autovaluta-
zione del proprio rischio diabete
insieme ad un opuscolo informati-
vo sulla patologia e sulla preven-
zione. Qualora il rischio-diabete sia
risultato elevato il farmacista ha
indirizzato il paziente al proprio
medico di medicina generale.

Come pro-
memoria e
stimolo alla
prevenzione
è stato, inol-
tre, donato
un braccia-
letto azzurro
simbolo
della lotta
alla patolo-
gia diabeti-
ca.
Ai Vigili del
fuoco, invece, è stata impartita
una breve lezione informativa dai
farmacisti titolari aderenti a
Federfarma Verona che hanno
approfondito la tematica della
patologia con un intervento sui
rischi e sulla prevenzione della
malattia. Anche ai Vigili del Fuoco
è stato proposto un questionario
per la valutazione del rischio dia-
bete con l’omaggio del braccia-
letto e di mele Granny Smith, frutto
simbolo di una dieta a basso con-
tenuto zuccherino.

La Giornata mondiale della Lotta al diabete è entrata quest’anno 

anche negli ambienti di lavoro: al Comando dei Vigili del Fuoco.

Tante le iniziative insieme alle tradizionali misurazioni gratuite nelle farmacie
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I dati che sono stati raccolti nel corso della gior-
nata, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy
e in forma anonima, sia quelli nelle farmacie che
presso il Comando dei Vigili del Fuoco, saranno
valutati per un'analisi epidemiologica sul territorio
veronese. 
«La prevenzione in una patologia come il diabete
è molto efficace e fa sì che ognuno diventi artefi-
ce della propria salute grazie anche all'informa-
zione scientifica - dice Arianna Capri, vicepresi-
dente di Federfarma Verona, l'Associazione dei
titolari di farmacia -. La misurazione della glice-
mia nel sangue capillare è il primo passo per
avvicinare il possibile paziente che ignora total-
mente di essere già diabetico o presenta un ele-
vato rischio di contrarre la malattia. Quest'anno
oltre al consueto impegno delle farmacie territo-
riali abbiamo voluto coinvolgere i Vigili del Fuoco
intraprendendo così un cammino nel mondo del
lavoro per coinvolgere quella fascia di popolazio-
ne che statisticamente tende a partecipare
meno alle campagne di sensibilizzazione. Ricordo
che la prevenzione si attua adottando uno stile di vita corretto, facendo movimen-
to, riducendo cibi molto calorici, come le bevande zuccherine che attraggono



soprattutto i più giovani. Il diabete è una
patologia subdola che troppo spesso viene
diagnosticata, perché asintomatica, quando
ormai ha cominciato a minare il fisico, anche
a bambini in tenerissima età. Abituarsi alla
misurazione della glicemia, una pratica che
richiede pochi secondi, può fare la differen-
za per la nostra salute. 
Da un recente sondaggio condotto davanti
alle farmacie veronesi è emersa la necessità
di incrementare l'informazione sul diabete
perché troppi cittadini sono ancora ignari dei
rischi che corrono non mettendo in atto
alcuna prevenzione».

L’opera di sensibilizzazione è prosegui-
ta anche domenica 15 novembre
quando l'associazione Diabetici
Verona insieme a Croce Verde e a
medici ed infermieri della
Diabetologia ed Endocrinologia
dell'Azienda Ospedaliera, si sono messi
a disposizione per le misurazioni della
glicemia e per offrire informazioni e
materiale divulgativo ai cittadini in
piazza Bra.
Per sensibilizzare sul tema del diabete,
grazie alla collaborazione di Agsm, il
palazzo della Gran Guardia è stato
illuminato di blu e all'hotel Due Torri si è
tenuto il convegno ad ingresso libero
'Diabete: malattia sociale. Conoscerlo,
viverlo, prevenirlo', organizzato dall'as-

sociazione MOICA con relatore il direttore
della divisione Endocrinolgia e Malattie
Metaboliche dell'Azienda Ospedaliera
Verona Enzo Bonora.
«Le iniziative proposte, così come il lavoro
quotidiano di informazione, prevenzione e
cura, sono possibili grazie alla collaborazione
di tutti i soggetti coinvolti - dice l’assessore
alle Politiche sociali del Comune di Verona
Anna Leso - molti cittadini hanno approfittato
delle opportunità proposte per conoscere il
diabete, verificare il proprio stato di salute ed
ottenere informazioni utili a mantenere un
corretto stile di vita».
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F
ederfarma Verona comunica
che è possibile operare in far-
macia cessioni a pagamento

diretto, cioè a carico del paziente
(*), di ausili per incontinenza ed
altro, ad Iva age-
volata al 4% in
favore di pazienti
affetti da meno-
mazioni funzionali
permanenti. Lo sta-
tus del paziente
deve essere dimo-
strato dall'originale
oppure dalla
copia fotostatica
della prescrizione
autorizzativa emes-
sa dall'Ulss di com-
petenza e il docu-
mento deve essere acquisito dalla
farmacia all'atto della consegna dei
prodotti in questione. 
L'aliquota del 4% viene applicata ad
alcuni prodotti, oltre agli assorbenti

per l'incontinenza, come le sacche
utilizzate per la raccolta delle feci e
delle urine di pazienti che hanno
subito operazioni chirurgiche modifi-
cative di tali funzioni, quali pazienti

colostomizzati, ileostomizzati e uro-

stomizzati ed anche le parti e gli
accessori per poltrone e veicoli simili

per invalidi (come ad esempio il
cuscino antidecubito). 
«È giusto informare pazienti e parenti

di questa possibilità -
sottolinea Federfarma
Verona - che può
indurre un vantaggio
immediato di spesa
per le famiglie. Si trat-
ta infatti di 18 punti
percentuali in meno
che in termini econo-
mici significa, solo per
fare un esempio, un
risparmio di circa 2
euro su una confezio-
ne da 12 euro di
assorbenti per l'incon-

tinenza che venga saldata all'atto
della consegna degli ausili stessi.
Inoltre, sempre nel caso dell'acquisto
da parte del paziente, la farmacia
procederà ad effettuare fatturazio-
ne, documento utile alla detrazione
fiscale».

(*) Le forniture che vengono effet-

tuate all'Ulss per queste tipologie di

pazienti da sempre sono al 4% di Iva.

Ausili sanitari al 4% di Iva anziché il 22% quando sono a carico del paziente. 

La farmacia rilascia la relativa fattura per la denuncia dei redditi. 
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C
omporre in Europa il 112 significa
mettersi in contatto con il NUE, il
Numero Unico di Emergenza.

Anche se pochi ancora lo conoscono,
la decisione di istituire
un numero unico euro-
peo affonda le sue radi-
ci negli Anni Settanta e
si concretizza a livello
comunitario nel 1991. 
La diffusione di questo
importante strumento
emergenziale, però, è
ancora molto limitata
soprattutto in Paesi
come la Grecia e la
Gran Bretagna, mentre
tra quelli più informati
risultano Lussemburgo, Romania, Polonia
e Bulgaria. 
Anche gli italiani non sono ancora suffi-
cientemente a conoscenza della
Centrale Unica Europea ed è proprio
per divulgare la sua esistenza che è

stata istituita l'11 febbraio di ogni anno,
la Giornata del 112. Non conoscere
questo piccolo, ma grande numero,
significa per chi viaggia in Europa esse-

re a rischio durante gli
spostamenti e i soggiorni
più o meno prolungati
non solo negli altri 27
Paesi dell'Unione, ma
anche in Russia,
Svizzera, Ucraina,
Islanda, Norvegia  che
hanno adottato questa
prassi di segnalazione
soccorso.
Componendo il numero
da cellulare o telefono
fisso è possibile, in qua-

lunque Paese europeo, mettersi in con-
tatto con i servizi di emergenza (polizia
locale, antincendio, servizio medico) in
una varietà di lingue. Il servizio è dispo-
nibile ventiquattro ore su ventiquattro e
sette giorni su sette.

Esiste un numero unico di emergenza valido in tutti 28 gli Stati della UE

e oltre, arrivando fino in America e Nuova Zelanda. 

Il 112 mette in collegamento con la Centrale unica di soccorso, 

ma troppi viaggiatori ancora non lo sanno
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Tutto ciò per quanto riguarda i viaggi
all'estero, ma cosa succede in Italia?

Da noi si parla da tempo dell'unificazio-
ne dei numeri di pronto intervento, ma
per ora sono ancora contemporanea-
mente attivi 118 dell’emergenza sanita-
ria, 113 della Polizia di Stato, 112 dei
Carabinieri, 115 dei Vigili del Fuoco, 117
della Guardia di Finanza e 1515 per l'e-
mergenza ambientale (vedi Numeri Utili
alle pagine 59 e 60). Solo la Lombardia
attualmente è al passo con la direttiva
europea e il Lazio lo sarà, secondo le
previsioni, entro il 2016. Nel resto delle
regioni al 112 rispondono comunque
sempre i Carabinieri che si sono fatti
carico anche del Numero Unico
Europeo tamponando una situazione
che non potrà essere definitiva.
Per colmare l’oggettiva carenza infor-
mativa generalizzata nei confronti del
112 si è pensato di imporre a tutti i
nuovi veicoli venduti all'interno dell'Ue
un servizio d'emergenza che in caso di
incedenti gravi inoltrerà automatica-

mente una chiamata (eCall) ai servizi
di soccorso. Il costo dell'installazione
del servizio eCall è di circa 100 euro
per veicolo.
Il numero potrà essere attivato anche
manualmente grazie ad un pulsante
specifico. Per essere realmente effica-
ce il sistema dovrà trasmettere il luogo
e l'ora dell'incidente al centro di soc-
corso più vicino. Si calcola che questo
sistema di segnalazione possa salvare

fino a 2.500 vite ogni anno grazie alla
tempestività degli interventi nelle diver-
se situazioni.
La chiamata al 112 può essere utilizzata
in tutti i 28 Stati membri dell'Unione
europea, così come in molti altri Stati di
tutto il mondo. 
Negli USA e in Canada le chiamate

d'emergenza vengono trasferite al 911

non appena la persona compone il
112. Lo stesso avviene anche in alcuni
Paesi dell'America latina, come Costa

Rica, e in alcune regione dell'Oceano

Pacifico, per esempio Vanuatu e
Nuova Zelanda. In molti Stati il centrali-
no del 112 è in grado di rispondere alle
chiamate in diverse lingue. Nonostante
l'esistenza del numero di emergenza
comune, i numeri di emergenza nazio-
nali rimangono tutt'ora validi.
(foto Wikipedia.org)



“S
enza regole gli antibiotici non fun-
zionano”, ma ancora troppi non lo
sanno.  L'Aifa, Agenzia Italiana del

Farmaco, ha lanciato la campagna infor-
mativa che mira a sensibilizzare cittadini e
operatori sanitari ad un ricorso prudente e
razionale agli antibiotici e a diffondere mag-
giore consapevolezza sul crescente feno-
meno dell'antibiotico-resistenza. È sufficiente
seguire poche, ma fondamentali regole per
far sì che gli antibiotici costituiscano davve-
ro una difesa di salute pubblica efficace e
soprattutto perché continuino ad esserlo
anche in un prossimo futuro. Prendere gli
antibiotici solo quando necessario e dietro
prescrizione del proprio medico; non assu-

merli per curare infezioni virali, influenza e
raffreddori non di origine batterica; seguire

sempre scrupolosamente dosi e tempi della
terapia per non inficiarne gli effetti. Semplici
indicazioni che possono fare la differenza.
Un utilizzo improprio, infatti, può favorire lo
sviluppo di batteri resistenti alle cure e met-
tere a rischio la salute della collettività.
L'Italia è il quinto Paese al mondo per consu-
mo di antibiotici, secondo le stime riferite al

2013 dell'Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OECD) e anche i
dati OsMed del 2014 confermano un uso

inappropriato, in particolare nella cura delle
infezioni delle vie respiratorie e dell'influenza.

Sono le regioni del Sud a far registrare consu-
mi e spesa maggiori e in generale le donne
assumono più antibiotici degli uomini, con un
picco nella fascia 66-75 anni, anche se si
deve registrre negli ultimi anni una leggera
flessione dei consumi e della spesa. Gli anti-

biotici “vanno maneggiati con cura” e da
quest'anno anche l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) fa sua la causa della pro-
mozione di un loro uso responsabile, dedi-
cando l'intera settimana in corso alla cam-
pagna “Antibiotics: Handle with Care”. I mes-
saggi sono gli stessi della campagna AIFA, a
testimonianza della portata senza confini del
tema-antibiotici, e fanno parte di un piano
d'azione globale approvato dall'OMS duran-
te la 68° Assemblea Mondiale della Sanità,
tenutasi nel maggio 2015. Uno degli obiettivi
chiave del piano è quello di migliorare la
comprensione della resistenza agli agenti
antimicrobici attraverso efficaci percorsi di

Utilizzare in maniera impropria gli antibiotici può creare 

una resistenza dei batteri che fa male a se stessi e alla collettività.

Aifa e Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie  

insieme per informare la popolazione
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comunicazione, di educazione e di formazione,
perché il fenomeno dell'antibiotico-resistenza
venga compreso e sentito come una responsa-
bilità individuale che ha però conseguenze sulla
salute di tutti. I risultati di un'indagine condotta
proprio dall'OMS in diversi Paesi del mondo
hanno evidenziato, infatti, come il fenomeno
dell'antibiotico-resistenza non sia ben compreso
e quanto l'informazione sia necessaria per col-
mare questo gap. Basti pensare che i tre quarti
degli intervistati hanno dichiarato che l'antibioti-

co-resistenza è un fenomeno di resistenza del
corpo umano agli antibiotici, mentre è la resi-
stenza dei batteri ad essere debellati dagli anti-
microbici. Anche il Centro Europeo per il
Controllo e la Prevenzione delle Malattie (ECDC)
ha messo a disposizione quest'anno una nuova
grafica sulla diffusione dell'antibiotico-resistenza,
tradotta in tutte le lingue europee per supporta-
re le campagne nazionali volte a incoraggiare
l'uso responsabile degli antibiotici.
Si ringrazia per la collaborazione “Salute Domani”.



S a l u t e

Bambin i

O
gni anno si segnalano in Italia circa 300
casi di ostruzione da corpo estraneo
nei bambini al di sotto dei 14 anni. 

Fra i bambini da zero a quattro anni il soffoca-
mento è la seconda causa di morte dopo gli
incidenti stradali: ogni anno muoiono circa 50
bimbi per un boccone andato di traverso,
quasi un bambino a settimana.
È importante che mamme, papà, nonni e tutti
coloro che quotidianamente sono a contatto
con i bambini conoscano i pericoli e imparino
le manovre di disostruzione pediatriche che
sono semplici, ma fanno la differenza nella
tutela di una vita.

Il pericolo di soffocamento causato da cibi e oggetti è molto frequente.
Sono gli adulti che devono prevenirlo quanto più possibile

Mangiare tranquilli
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RICONOSCERE I CIBI PIÙ PERICOLOSI
L’elenco nasce purtroppo dal censimento degli incidenti più fre-
quenti e più gravi. Il cibo più pericoloso ha delle caratteristiche
ben precise, conoscendole potremo smascherarlo e renderlo inof-
fensivo.
La maggior parte dei cibi responsabili di gravi incidenti da sof-
focamento hanno i seguenti requisiti:
1) sono piccoli
2) sono rotondi
3) hanno una forma cilindrica o conforme alle vie aeree del
bambino (uva, hot dog, wurstel, ciliegie, mozzarelline, carote a
fette, arachidi, pistacchi)
4) sono appiccicosi
5) sono alimenti che pur tagliati non perdono la loro consistenza
(pere, pesche, prugne, susine, tozzetti, biscotti fatti in casa)
6) si sfilacciano aumentando l'adesione alle mucose (grasso del
prosciutto crudo, finocchio)
7) hanno una forte aderenza (carote julienne, prosciutto crudo).
Molti di questi alimenti poi possono essere resi ancora più peri-
colosi dalla modalità di somministrazione, e dal modo in cui
vengono cucinati.
Se invece un würstel o un chicco di uva, ad esempio, vengono
tagliati in senso longitudinale e in pezzettini piccoli, perdono la
capacità di chiudere le vie aeree di un bambino e di conseguenza
sono meno rischiosi.
Dobbiamo ricordare che i bambini più piccoli hanno delle capa-
cità di "difesa" inferiori rispetto a quelle di un adulto. Il loro
sistema neurologico non è ancora del tutto maturo, hanno quindi
difficoltà ad espellere con forza un corpo estraneo, o un alimento
che erroneamente finisce nelle vie aeree invece che nell'apparato
digerente. 

LA TOP TEN DEI PIÙ PERICOLOSI
Ci sono oggetti e alimenti che più di altri possono rappresentare
un pericolo per i nostri bambini. Eccone alcuni cui fare attenzio-
ne quando un bambino con meno di 4 anni entra in casa nostra,
o magari in quella dei nonni:
1. Giocattoli smontabili
2. Pile al litio
3. Magneti
4. Detersivi
5. Tappetti delle penne
6. Palline di ogni tipo e materiale
7. Caramelle rotonde e grandi
8. Pistacchi e nocciole
9. Monete
10. Ciondoli e bottoni



RENDERE
INNOCUI I

CIBI 
PREFERITI
Bastano alcune
precauzioni per
rendere innocui
alcuni alimenti
amati dai nostri bambini: se un würstel o un chicco di uva ven-
gono tagliati in pezzettini piccoli e in senso longitudinale per-
dono la loro capacità di chiudere le vie aeree di un bimbo.
Bisogna evitare di tagliare il wurstel a rondelle. Attenzione in
realtà la misura di questi dischi è proprio quella delle vie aeree
di un bambino piccolo!  
L'indicazione è quella di tagliare longitudinalmente il wurstel e
poi anche a pezzettini piccoli. Questa precauzione "disattiva" di
parecchio la pericolosità del wurstel data dalla sua consistenza
gommosa.
Quindi ricordiamoci di:
A) non somministrare würstel a un bambino piccolo senza la
supervisione di un adulto durante il pasto
B) non tagliare il wurstel a "dischi" se abbiamo bambini piccoli
a pranzo
C) mettere in pratica le modalità di taglio longitudinale prima e
trasversale poi, fino a fare pezzettini piccoli piccoli. 

OSTRUZIONE
DELLE VIE

AEREE 
RIGURGIT O
DA LATTE

Il lattante, al contra-
rio del bambino non
reagisce con  il
"segno delle mani
intorno al collo", ma
diventa subito blu,
cianotico e perde colo-
rito e tono.
La prima cosa da fare in questi casi è allertare chi è intorno
a noi: chiamare o far chiamare il 118. 
Prendiamo il bambino in braccio e stringiamo con una
mano la sua mandibola (facendo attenzione a non compri-
mere i tessuti molli della gola) e sostenendolo sull'avam-
braccio. Lo poniamo a faccia in giù sul nostro avambraccio
sostenendogli bene il capo e lo appoggiamo sulla nostra
coscia. Con il palmo della mano libera eseguiamo 5 colpi
tra le scapole del bambino (colpi interscapolari verso l'e-
sterno per non colpire il capo). Ruotiamo il bambino sul
dorso e alterniamo queste manovre con 5 compressioni
lente e profonde effettuate al centro del torace, utilizzando
due dita. Generalmente  bastano i primi colpi tra le scapole
a testa in giù per scongiurare che l'ostruzione provocata dal
liquido o dal semiliquido possa perdurare e causare danni
al bambino. Se ciò non accade e  il lattante perde coscien-
za, bisogna immediatamente chiamare o far chiamare il 118
e passare alle manovre di rianimazione.

10 REGOLE PER UNA CASA SICURA
1.  Inizia a pensare con la mente imprevedibile di un bambino  e
rendi più sicura la casa dove abitualmente non vive informando
le persone a cui lo lasci.
2.  Controlla che sotto il lavello della  cucina non ci siano le
pasticche per la lavastoviglie e similari.
3.  In salone controlla che caramelle, pistacchi, nocciole, taralli
non siano sul tavolo basso, o a portata di bambino.
4.  Poni i telecomandi di tv, aria condizionata, radio, in alto e
fuori dalla portata del bambino (le pile sono tossiche).
5.  Attenzione ai cassetti bassi dove si trovano bottoni, spilli e
aghi con filo: applica molle di sicurezza anti-apertura bimbo.
6.  In camera da letto i nonni tengono sempre le pasticche per la
pressione e le gocce sul comodino per non scordarsi la sera di
prenderle. Spesso vengono scambiate per caramelle dai piccoli,
spostale in alto.
7.  Non lasciare mai alla portata dei piccoli monete come i 50
centesimi,  1 euro, 2 euro e monete  varie. 
8.  Attenzione al ripostiglio degli attrezzi con cacciaviti, viti,
bulloni, colle, topicidi. Chiudi sempre a chiave i ripostigli
9.  Fai attenzione ai  balconi senza protezioni o alle sbarre delle
ringhiere troppo larghe
10.  Se i nonni hanno più nipoti  è fondamentale chiedere  loro,
prima del nostro arrivo, di togliere i giochi dei  nipotini più
grandi poichè potrebbero avere parti staccabili e pericolose per i
più piccoli.

8 REGOLE CONTRO L’OSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE

1. Evita di farlo mangiare da solo
2. Evita di farlo giocare mentre mangia
3. Taglia il cibo anche in senso longitudinale
4. Fai in modo che non metta troppo cibo in bocca
5. Non farlo mangiare e bere in un veicolo in movimento
6. Fallo mangiare e bere preferibilmente da seduto con la schiena
eretta per consentire agli alimenti di raggiungere agevolmente le
vie digestive
7. Allontana da lui gli oggetti piccoli
8. Fai in modo che giochi con giocattoli adatti alla sua età

OSTRUZIONE PARZIALE DA CORPO
ESTRANEO BIMBI PIU’ DI 1 ANNO

In caso di ostruzione delle vie aeree il primo gesto che un bam-
bino mette in atto, è il "segno delle mani intorno al collo", un
riflesso incondizionato provocato dalla "fame di aria".
Se l'ostruzione è parziale il bambino è in grado di respirare,
parlare, tossire con forza a piangere. In questo caso non biso-
gna eseguire nessuna manovra, ma tranquillizzare il bambino
invitandolo a tossire e chiamare il 118. Sono da evitare mano-
vre improprie come mettere le dita in bocca al bambino nel ten-
tativo di togliere il corpo estraneo o scuotere il bambino tenen-
dolo a testa in giù.

OSTRUZIONE TOTALE
DA CORPO ESTRANEO
BIMBI PIU’ DI 1 ANNO

In caso di ostruzione totale delle
vie aeree se il bambino è ancora
cosciente chi lo soccorre deve ese-
guire la manovra di Heimlich (prati-
cabile sui bambini di oltre i 12 mesi
di età): ponendosi  alle spalle del
bambino lo cingiamo con le nostre
braccia e pratichiamo una pressione
addominale intensa che farà muovere
e poi uscire il corpo estraneo.
Con questa manovra si esercita sotto il diaframma una pressione che
spinge verso l'alto l'aria residua e determina un brusco aumento di
pressione intratoracica, come un "colpo di tosse artificiale". Di solito
questa manovra riesce a liberare le vie aeree dal corpo estraneo, ma
se ciò non accade e il bambino perde coscienza, bisogna chiamare il
118 e iniziare le manovre di rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi.



S a l u t e

Anzian i

M
olte persone nella terza età soffrono di
diabete, malattia molto subdola che
non sempre si manifesta con sintomi

evidenti ma che, giorno per giorno, porta a
danni permanenti dell’organismo che peggio-
rano drasticamente la qualità della vita. 
Per questo è necessario prendere consapevo-
lezza della malattia per conoscerla nei detta-
gli, dal momento che convivere con essa non
significa necessariamente doversi arrendere
alle sue complicanze, mirando piuttosto a
garantire a se stessi le migliori condizioni di salu-
te e di gestione del quotidiano.
Infatti se le condizioni complessive di salute
sono ancora buone, in questa fase della vita si
ha maggiore disponibilità di tempo per mettere
in atto tutti gli accorgimenti che consentano di
controllare con attenzione l’andamento della
malattia, impegnarsi nella prevenzione delle
complicanze del diabete, adottare uno stile di
vita che mantenga più a lungo nel tempo l’au-
tonomia ed una buona forma fisica.
Per quanto concerne la natura di questa pato-
logia, il diabete è la conseguenza di una insuf-
ficienza di insulina, ormone prodotto da parti-
colari cellule del pancreas, oppure ad una
insulino-resistenza che si sviluppa nell’organi-
smo e che comporta una sua ridotta attività.
Quello che ne consegue è un’iperglicemia,
cioè un livello troppo alto di zucchero (gluco-
sio) nel sangue, condizione che purtroppo non
dà alcun sintomo di malessere ma, al contem-
po, danneggia l’organismo, ragione per cui
può capitare che ci si accorga della malattia

quando i tessuti sono già danneggiati.
Diversamente se il controllo della glicemia -
cioè della concentrazione del glucosio nel san-
gue – consente che questo valore rimanga
vicino ai parametri normali, è possibile rimanere
in buona salute prevenendo le gravi complica-
zioni del diabete.
Infatti l’eccesso di glucosio nel sangue porta
alla glicazione delle proteine, cioè alla forma-
zione di legami tra proteine e zucchero, alte-
rando la funzionalità delle proteine stesse. 
La glicazione dell’emoglobina, ad esempio,
comporta una riduzione dell’attività di quest’ul-
tima nella sua capacità di trasportare l’ossige-
no ai tessuti ed a loro volta, i tessuti poco ossi-
genati, vedranno un peggioramento del pro-
prio stato di salute ed una alterazione della loro
funzionalità. Tra gli organi ed i tessuti principal-
mente coinvolti nell’iperglicemia protratta ci
sono gli occhi, i reni ed i nervi.
Inoltre la glicazione innesca reazioni arterio-
sclerotiche di grandi e piccole arterie, cosic-
ché queste subiscono restringimenti portando
ad un complessivo peggioramento macro e
micro circolatorio, causa a sua volta di nefro-
patie, retinopatie e neuropatie oltre che, nel
tempo, di danni importanti a livello cardiologi-
co.
Proprio a causa della combinazione di questi
danni provocati dal diabete si può a buona
ragione individuare nell’occhio uno degli orga-
ni maggiormente esposti, assunto che l’altera-
zione della microcircolazione a livello oculare
comporta una riduzione della funzionalità della

Il diabete è una patologia “tipica” della terza età, ma molti non sanno di esserne 
affetti perché è asintomatica fino a quando, spesso, non risulta già aggressiva

Rischio da evitare
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di Nadia Segala - farmacista 



retina, che è quella parte dell’organo che con-
tiene coni e bastoncelli, che recepiscono gli sti-
moli visivi e li trasmettono al nervo ottico, con il
conseguente peggioramento della qualità
della visione.
Anche il cristallino, la lente naturale degli occhi
tende a rigonfiarsi a causa dell’iperglicemia e
non è raro che il diabetico senta spesso l’esi-
genza di cambiare lenti, finché non arriva ad
un controllo più efficace della glicemia.
Nel diabete mal controllato inoltre possono
verificarsi alterazioni della funzionalità renale.
Infatti il sangue viene depurato nei reni per poi
tornare nel circolo sanguigno, ma se i vasi san-
guigni a livello renale sono alterati questi pre-
sentano una porosità aumentata, consentendo
una fuoriuscita di piccole quantità di proteine
(ad esempio microalbuminuria) fino ad arrivare
nel tempo ad una vera e propria insufficienza
renale.
Anche il sistema nervoso risente negativamen-
te del cattivo controllo della glicemia e dei
danni al microcircolo ma anche dell’accumulo
di componenti zuccherine  sui nervi stessi, con
alterazioni delle guaine mieliniche che li rico-
prono. Questo insieme di fattori comprometto-
no la trasmissione degli impulsi nervosi con sin-
tomi che comportano riduzione della sensibilità
nervosa con ipoestesie che riguardano princi-

palmente i piedi. Il risultato è il cosiddetto
“piede diabetico”, combinazione di effetti
dovuti ad alterazioni del microcircolo e della
sensibilità del sistema nervoso.
Piccoli o grandi traumi, così, possono non veni-
re  avvertiti  così come le ulcerazioni e le infe-
zioni con il rischio di trasformarsi in problemi
molto seri.
Per tutta questa serie di ragioni l’autocontrollo
della glicemia, che consente di monitorare i
valori dello zucchero nel sangue, costituisce il
primo fondamentale strumento della terapia
diabetica, con l’ulteriore, fondamentale van-
taggio per il paziente di poter essere eseguito
con comodità in farmacia e, se è in posseso
dello specifico apparecchio, anche a casa.
Non meno importanti, per un’efficace strategia
di contrasto al diabete, sono anche altre prati-
che quali l’osservanza di una dieta adeguata -
che preveda una quantità bilanciata di carboi-
drati e di altre sostanze nutritive - e lo svolgi-
mento di una corretta attività fisica, intesa a
garantire una migliore gestione del glucosio
nell’organismo. 
Anche in questo caso la farmacia è in grado di
fornire un fondamentale ed efficace supporto
al paziente, sia nella fase della prevenzione del
diabete che in quella della del rispetto della
terapia. 
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Q u a t t r o  p a s s i
di  Sa lute

S
i chiama “Hike
and Fly” (dall'in-
glese: cammi-

nata e volo) ed è
una moderna disci-
plina, collegata con
le attività del volo
libero e del para-
pendio, che si sta
sviluppando da
qualche anno ed è
praticabile anche
sui monti del verone-
se.   
Volare nel cielo
facendosi cullare
dal vento: è questo
ciò che si prova con
il parapendio. In
generale, questo
sport è emozionante
nonché un'attività
ecologica e senza
impatti ambientali.
Infatti, non si usano motori o aiuti “esterni” e si
sfruttano solo le correnti d'aria e la forza del
vento. Il volo con il parapendio  soprattutto è
divertente e adrenalinico e può essere prati-
cato tutto l'anno e in totale sicurezza con le
attrezzature moderne. 
La storia di questa disciplina è legata a quella
del paracadutismo. Nel parapendio la vela
che si usa per planare è rettangolare (non
tonda come quella del paracadute) ed è

fatta di un tessuto molto resistente, costituito
da una serie di cellule (dette cassoni) che si
gonfiano d'aria e fanno si che tutta la struttu-
ra dell'ala si riempia, si “gonfi” e permetta al
pilota di alzarsi in volo.
Anche nel periodo invernale nel territorio
veronese è possibile fare voli con il parapen-
dio e, con l'arrivo delle prime nevicate, dal-
l'alto si può godere di una vista mozzafiato
del Lago di Garda e delle cime del Brenta. 
Il Garda-Baldo permette di provare diversi

Parapendio e volo libero in un avventuroso mix naturalistico che può essere 
praticato anche in inverno sempre affidandosi all’eperienza dei piloti

Hike and Fly
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voli: a seconda del tipo di decollo scelto, la
planata può durare da 10 a 40 minuti e
anche il percorso di avvicinamento per arri-
vare al decollo può avvenire in auto, con fuo-
ristrada, o a piedi in modalità “hike and fly”. 
«Le cammino-volate uniscono la scoperta
della montagna e l'emozione di vedere per-
corsi, sentieri e panorami dall'alto - spiega
Alan Olivieri, pilota di parapendio -. Il Monte
Baldo è ottimo per partenze alte da 1.340
metri o anche altissime, dalle creste del Baldo
decollando da 1.956 metri nei pressi del
Rifugio Fiori del Baldo e Rifugio Chierego». 
Per volare in Italia è richiesto un brevetto e un
corso ad-hoc ma per la prima esperienza di
volo si può fare il cosiddetto “battesimo del-

l'aria” con un volo tandem. Il volo in biposto si
fa accompagnati da un pilota certificato che
fornisce l'attrezzatura tecnica necessaria
(imbrago, casco e vela) e si occupa del pilo-
taggio e delle manovre in fase di decollo e
atterraggio. In volo il passeggero sta como-
damente seduto nell'imbrago godendosi il
panorama e l'emozione di poter volare nel
cielo.  
L'atterraggio viene fatto in sicurezza in aree
dedicate. Il volo in parapendio è anche uno
sport di gruppo, poiché è possibile condivide-
re l'esperienza con altre persone. I piloti spes-
so decollano quasi contemporaneamente
per vivere l'esperienza in compagnia. 
Si ringrazia per il materiale fotografico Xadventure

Team e Club Volo Libero Scaligero.
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Sa l u t e

Animal i

L'
inverno è arrivato ed ecco i dieci consigli
utili per prenderci cura al meglio dei nostri
amici a quattro zampe durante la stagione

fredda. Un'alimentazione adeguata
e un riparo idoneo sono sicuramente
le prime cose a cui pensare per
garantire il benessere dei nostri pet. I
cani di taglia grande mantengono il
calore per molto più tempo grazie
alla maggiore massa corporea che
li isola. Le taglie più piccole, le razze
a pelo corto e quelli che non hanno
particolare massa corporea per aiu-
tarli a mantenere il calore, necessita-
no di un trattamento speciale.
È importante prestare particolare
attenzione ai cani o gatti che vivono
all'aperto, poiché devono avere un
luogo asciutto e senza correnti dove
dormire e rifugiarsi. Inoltre, con le
temperature rigide della stagione
invernale, i soggetti anziani e/o
malati, i cani di taglia piccola,
vanno maggiormente protetti dalle
intemperie e non devono essere
lasciati all'aperto, soprattutto di notte. Ma è
importante ricordarsi anche dei randagi. Basta
veramente poco per aiutare un animale in diffi-
coltà, non dimentichiamoci mai di mettere una
ciotola di cibo e di acqua a loro disposizione fuori
dalle nostre abitazioni.
Invece di buttare vecchie coperte, piumoni,
asciugamani, lenzuola e indumenti usati, portateli
al Rifugio più vicino. Saranno utilissimi per scalda-
re le cucce degli animali senza famiglia.
Ecco quindi i 10 consigli per migliorare la qualità

della vita del tuo animale.
1) Una alimentazione adeguata: con l'abbassarsi
delle temperature anche loro, come noi, brucia-

no più calorie. In particolare per i
gatti che vivono all'aperto una
dieta ricca di nutrienti, grassi e pro-
teine, dall'elevato profilo qualitati-
vo, consente di non perdere peso
utilizzando le riserve corporee
come “carburante” per scaldarsi.
2) Bisogna prestare particolare
attenzione ai cani o gatti che vivo-
no all'aperto, poiché devono avere
un luogo asciutto e senza correnti
per dormire e rifugiarsi. La cuccia,
di dimensioni giuste per la taglia
dell'animale, va collocata a qual-
che centimetro da terra, possibil-
mente con l'entrata rivolta in dire-
zione opposta a quella in cui solita-
mente soffia il vento. Il pavimento
della cuccia può essere ricoperto
con una coperta di lana, con vec-
chi maglioni, con ritagli di moquet-
te o con della paglia (se il cane

non ne è allergico).
Qualsiasi tipo di materiale dovrà essere regolar-
mente cambiato, soprattutto dopo che ha pio-
vuto. È consigliabile coibentare la cuccia con dei
materiali ecologici come le schiume a base di
ricino, soia, zuccheri ecc.
3) Spazzolando il vostro animale con regolarità, si
stimola la circolazione sanguigna e un adeguato
rinnovo del sottopelo che gli consentirà maggiore
protezione anche nei mesi invernali. Inoltre, se si
sono bagnati a causa della pioggia o della neve

La Lega Nazionale per la difesa del cane ha redatto un utile decalogo per la cura

degli animali da compagnia e dei randagi durante l’inverno

Decalogo antifreddo
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è importante asciugarli bene, soprattutto le
zampe e tra le dita, dove possono rimanere i cri-
stalli di ghiaccio che potrebbero contenere
sostanze tossiche presenti nelle soluzioni antigelo,
nocive per l'animale. Anche il sale può creare
serie irritazioni ai polpastrelli, pertanto, per scio-
gliere il ghiaccio su marciapiedi e viottoli vi consi-
gliamo prodotti pet friendly.
In inverno è bene evitare di fare il bagno troppo
di frequente al cane. Il lavaggio, infatti, lava via
anche gli oli protettivi presenti in superficie sulla
cute ed espone il cane a un rischio maggiore di
secchezza e desquamazioni.
4) Il freddo della notte può essere letale per i
meno forti. Nella stagione invernale, con le tem-
perature rigide, i soggetti anziani e/o malati, i
cani di taglia piccola, specie se a pelo raso,
vanno maggiormente protetti e non dovrebbero
essere lasciati all'aperto, soprattutto di notte. 
5) L'acqua del cane o del gatto se si trova all'e-
sterno può congelarsi. Consigliamo di cambiarla
spesso e di usare recipienti in plastica, poiché il
metallo conduce il freddo più rapidamente.
6) Non bisogna mai lasciare un cane incustodito
in auto: è molto pericoloso durante la stagione
estiva in quanto potrebbe soffocare, ma lo è
anche d'inverno. Il veicolo potrebbe diventare
una sorta di frigorifero, soprattutto durante le ore
serali, causando l'ipotermia o il congelamento
dell'animale. Mettete una coperta in macchina:
in caso di emergenza può essere utile coprirlo e
farlo stare al caldo.
7) È assolutamente sconsigliato custodire l'anima-
le in garage. Se proprio si deve fare ricordiamoci
di mettere al sicuro l'antigelo per la macchina:
può essere fatale anche in piccole quantità; non
versate mai l'antigelo a terra o sopra un tombino:
qualche cane o gatto potrebbe leccarlo. Nel

caso in cui il vostro animale ne ingerisse, va por-
tato urgentemente dal veterinario, possibilmente
con la confezione del prodotto.
Attenzione anche alle nostre autovetture e alla
perfetta tenuta dei sistemi idraulici. Il liquido del
radiatore, contenente antigelo, glicole propileni-
co colorato e trattato, è di sapore dolciastro, lap-
pato con golosità dai gatti.

Inoltre, non bisogna mai lasciare il cane in gara-
ge quando si accende l'auto, poiché il monossi-
do di carbonio (che viene emanato dal tubo di
scappamento) potrebbe essergli fatale.
8) Non lasciate mai, per nessun motivo, incustodi-
te eventuali stufette portatili, cuscinetti termici,
scaldini elettrici ecc: nel caso in cui cani, gatti e
conigli masticassero i cavi elettrici, potrebbero
essere fulminati.
9) Nella neve i cani possono perdere le tracce e
smarrirsi. Soggetti molto giovani, o notoriamente
"fuggitivi", è dunque meglio vengano tenuti al
guinzaglio o, comunque, venga loro impedito di
allontanarsi eccessivamente (consiglio utile in
tutte le stagioni).
10) Con le basse temperature i gatti liberi o
anche altri animali che vivono all'aperto potreb-
bero andare a rifugiarsi sotto le automobili, per
riscaldarsi con il caldo del motore. Prendiamo la
buona abitudine di controllare sotto l'automobile,
all'interno del passaruota, o per sicurezza dare
dei leggeri colpi sul cofano prima di partire, in
modo da permettere a eventuali ospiti di fuggire.
Nelle foto ospiti del canile San Rocco di Calcinatello

(BS) dove operano volontarie veronesi. In alto Red (ulti-

mo della sua cucciolata) e Kim (cucciolotta di 7 mesi);

nella pagina a fianco Lady (giovane segugia) e Chico

(un buon vecchietto di 12 anni). Tutti attendono di

essere adottati come moltissini altri cani per essere

finalmente amati e restituire tanto affetto. 

Per adozioni contattare Serenella: 3404904660 

e info@caniledicalcinatello.it



È
tra i più antichi mezzi
di comunicazione di
massa, ma è anche

quello più diretto, universa-
le perché tiene compa-
gnia in auto, a casa, nei
negozi, nelle sale d’attesa,
spesso anche come sotto-
fondo al lavoro. La radio è
un alleato importante per
Federfarma Verona per-
ché sulle sue onde si pos-
sono veicolare messaggi
sanitari in tutta tranquillità
approfondendo le temati-
che più importanti per la
salute pubblica anche e
soprattutto in tema di pre-
venzione. Nella nuova Carta della Qualità
della farmacia (vedere articolo in questo
numero di Pillole) tra le priorità della farmacia
figura proprio l’informazione alla cittadinanza
che Federfarma Verona mette in pratica da
anni non solo nelle proprie farmacie con
appuntamenti sanitari e fitoterapici gratuiti
molto utili al cittadino che può confrontarsi
direttamente con lo specialista di turno, ma
anche a livello mediatico. 
Un ringraziamento particolare va quindi a
tutte le testate veronesi, radio, televisioni,
carta stampata, giornali web che hanno
sempre compreso la portata degli interventi

delle farmacie rivolti alla popolazione con il
fine di offrire strumenti validi e scientifici per la
salute collettiva. Senza il lavoro di tanti gior-
nalisti e tecnici, nonché della disponibilità dei
loro editori, l’impegno di Federfarma Verona
sarebbe stato sicuramente meno efficace e i
cittadini non avrebbero goduto e partecipa-
to in maniera tanto massiccia alle iniziative
gratuite a loro rivolte, a tutti i livelli e a tutte le
età, anche all’interno delle scuole. 
Nella foto un momento della trasmissione di

Radio Verona “My generation” condotta da

Claudio Capitini, in studio Marco Bacchini,

presidente di Federfarma Verona.

Radio, televisione, carta stampata, testate web e di settore: sono i media ad avere 

amplificato la voce di Federfarma Verona che lancia appelli di salute
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I fondi per i pazienti diabetici ci sono e non 

mancherà neanche uno dei 700mila euro previsti. 

Veneto promosso a pieni voti per LEA

i Livelli Essenziali di Assistenza

Linea diretta con

la Regione Veneto

«La promozione sulla capacità di erogare i
Livelli Essenziali di Assistenza è quella a cui
teniamo di più, perché testimonia che i cittadi-
ni veneti ricevono in maniera adeguata tutta
l'assistenza alla quale hanno diritto sulla base
della Costituzione che sancisce l'universalità
delle cure. La soddisfazione è grande, e la
condivido con tutti i veneti e con ognuno dei
protagonisti di questo miracolo, a cominciare
da tutto il personale, che ringrazio uno ad uno
per l'immenso lavoro quotidiano che porta a
queste vittorie». Lo dice l'Assessore Coletto,
commentando gli esiti dell'ultimo rapporto del
Ministero della Salute sulla capacità delle
Regioni di erogare i Livelli Essenziali di
Assistenza, che promuove il Veneto in tutti e 38
i parametri monitorati con un punteggio totale
di 190 su un massimo di 225. «Pari alla soddisfa-
zione - aggiunge Coletto - è però la preoccu-
pazione, perché ogni anno che passa dare
alla gente ciò di cui ha diritto è sempre più dif-
ficile. I tagli lineari senza nemmeno l'ombra dei
criteri e costi standard mettono pesantemente
a rischio tutto questo. C'è il rischio che non
basti avere i conti in ordine, anzi può addirittu-
ra essere un problema in più, perché tagliare la
spesa dove si è già raschiato il fondo del barile
come in Veneto è decisamente più difficile
che farlo dove invece il grasso cola sotto
forma di evidenti sprechi».

LEA:Veneto promosso a pieni voti

I 700 mila euro per i diabetici sono una
certezza: sono inseriti nelll’assestamento
di bilancio. Nemmeno un euro verrà a
mancare per aiutare questi malati.

Dispiace che il delicato
argomento sia stato stru-
mentalizzato lanciando
allarmi sui social network.
Lo afferma l’Assessore
alla Sanità della Regione
Veneto Luca Coletto
intervenendo sulle pole-
miche  riguardo ai fondi
regionali dedicati ai dia-
betici.
«Quei fondi - dice l’asses-
sore Coletto - erano

impropriamente inseriti nel calderone del
cosiddetto 'articolo marchetta', che
abbiamo azzerato completamente per
fare pulizia e dare un iter più corretto ai
finanziamenti davvero necessari, distin-
guendoli da quelli che, se confermati, si
sarebbero a buona ragione chiamati
sprechi. I finanziamenti per i diabetici
fanno ovviamente parte della prima
categoria e sono già d'accordo con il
collega Assessore al Bilancio Forcolin
che, naturalmente, saranno stanziati nel-
l'assestamento di bilancio».

I fondi per i diabetici non si toccano

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 15 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 15 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 17 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 17 DICEMBRE 2015
S.ANASTASIA Centro Storico - VR Via Massalongo, 3/C
COMUNALE OLIMPIA Stadio - Verona Via Palladio, 61
CECCHERELLI Borgo Trieste - VR Via Pisano, 51
SOPRANA Parona - Verona L.go Staz.Vecchia, 6
PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26
OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11
DELL'ASSUNTA Grezzana Via Roma, 43

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 17 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 17 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 19 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 19 DICEMBRE 2015
COM. 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 - VR Via S. G. Lupatoto, 22/B
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.LE MARCHESIN Cologna Veneta P.za Garibaldi, 3
ROSSIGNOLI Albaro-Ronco all'Adige Via della 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 Vittorio Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 19 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 19 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 21 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 21 DICEMBRE 2015
COM.LE AGLI ANGELI Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 28
BACCHINI Borgo Roma - VR Via Giuliari, 23
GIAROLO S. Michele Extra - VR Via A. Fedeli, 50
S. MARTINO Avesa - Verona Via Podgora, 16 B
PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4
FRASSOLDATI VACCARI Soave P.za Castagnedi, 9
S.APOLLINARE Lugo di Grezzana Via Bombieri, 16

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 21 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 21 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 23 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 23 DICEMBRE 2015
MARTINI Centro Storico - VR Via Stella, 9
S. PANCRAZIO Porto S. Pancrazio - VR Via Galilei, 70
S. MARCO Borgo Milano - VR Via A. Gramsci, 6
MONTANARI Vago di Lavagno Via Copernico, 5
S. FRANCESCO Locara-S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C
S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11
LESSINIA Boscochiesanuova P.za della Chiesa, 25

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 23 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 23 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 25 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 25 DICEMBRE 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. Buonalbergo Via Nazionale, 9/B
SAN GIOVANNI S. Bonifacio Via Fiume, 59
DAL COLLE Cazzano di Tramigna P.za Matteotti, 41
EREDI GIUSTI Albaredo d'Adige P.za V. Emanuele, 3
S. NICOLÒ Roverè P.za V. 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
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 25 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 25 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 27 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 27 DICEMBRE 2015
S.TOMIO Centro Storico - VR Via Mazzini, 11
PONTE CATENA Zona Navigatori - VR Via Vasco De Gama, 6/C
CAPRI Bassona - VR Via Bassone, 56
S. CHIARA Borgo Venezia - VR Via Montorio, 59/A
NIGRI S. Martino Buonalbergo P.za del Popolo, 2
FRACASTORO Prova - S. Bonifacio Via Prova, 55/A
SS. PIETRO E PAOLO Zevio Via Altichiero, 42
BELLINI Asparetto di Cerea Via Manzoni, 13/B

LORA Terrazzo Via Baldini Sinistra, 18
PAVAN Bonavigo Via Roma, 10
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 MARTINELLI Villafranca Corso V. Emanuele, 236
COM.LE BASSINI Vigasio P.za Papa A. Luciani, 6
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za V. Emanuele, 5A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 27 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 27 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 29 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 29 DICEMBRE 2015
CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20
MARTARI Borgo Trento - VR P.za Vitt.Veneto, 22
COMUNALE CHIEVO Chievo - VR Via Berardi, 94
GAROFOLI S. G. Lupatoto Via Garofoli, 135/137
BELLAMOLI Poiano - VR Via Poiano, 99
S. GIUSEPPE S. Bonifacio C.so 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-Sommacamp. Via Scuole, 25
DEL GARDA Garda Corso Italia, 78
GIOVANNINI Mozzecane Via C. Montanari, 39

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



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 29 DICEMBRE ORE 9:00 DEL 29 DICEMBRE ALLE ORE 9:00 DEL 31 DICEMBRE 2015ALLE ORE 9:00 DEL 31 DICEMBRE 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 - Verona Via Don G.Trevisani, 39
ALL'ALBARO Montorio - Verona P.za Buccari, 10
FIORINI Raldon-S. G. 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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 31 DICEMBRE 2015 ORE 9:00 DEL 31 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 9:00 DEL 2 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 2 GENNAIO 2016
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
CENT.LE TESSARI Soave P.za al Combattente, 1
RAUCO S. Stefano di Zimella Via Martiri d. Libertà, 76
LESSINI Erbezzo P.za della Posta, 7

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 2 GENNAIO ORE 9:00 DEL 2 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 4 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 4 GENNAIO 2016
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR P.za Brà, 28
S. PAOLO PEROTTI Veronetta - VR Via S.Vitale, 1/A
LA MIA FARMACIA Golosine - VR Via Murari Brà, 53
COM.LE CADORE Ponte Crencano - VR Via Pieve di Cadore, 3
COSSATER S. Giovanni Lupatoto P.za Umberto I, 120
AL REDENTORE S. Bonifacio P.za Costituzione 21
S. PAOLO COLALTO 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 C.so V. Emanuele, 222

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 4 GENNAIO ORE 9:00 DEL 4 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 6 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 6 GENNAIO 2016

AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so 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
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via V.Veneto, 22
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42
LODI Casaleone Via V.Veneto, 43

FERIOTTO Boschi S.Anna Via Caseggiato, 5
C.LE BUSSOLENGO Bussolengo P.za Libertà, 12
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 6 GENNAIO ORE 9:00 DEL 6 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 8 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 8 GENNAIO 2016
S. ZENO S. Zeno - VR P.za Corrubbio, 1
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' degli Oppi Via Croce, 93

STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
MODERNA 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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 8 GENNAIO ORE 9:00 DEL 8 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 10 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 10 GENNAIO 2016
MAD. del POPOLO Centro Storico - VR Via Garibaldi, 20
S. NAZARO Veronetta - VR Via Muro Padri, 56
VERONA EST S. Mart. Buonalbergo Viale del Lavoro, 39
DEI SANTI Cadidavid - VR Via Belfiore, 59
MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6
BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6
BONIN Selva di Progno Via Trento, 38

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 IX Maggio, 38

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 10 GENNAIO ORE 9:00 DEL 10 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 12 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 12 GENNAIO 2016
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 P.za Alferia, 1
ISALBERTI Bovolone P.za V. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via G. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
COM.LE S. MARTINO Corrubbio di Negarine Via Cedrare, 51
COM.LE PALAZZOLO Palazzolo di Sona Via IV Novembre, 46
COSTERMANO Costermano V.le della Repubblica, 1

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



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 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 12 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 14 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 14 GENNAIO 2016
AL SEMINARIO Veronetta - VR Via Int. Acqua Morta, 42
ARMANI Golosine - VR Via Tanaro, 7
COM.LE B.go NUOVO B.go Nuovo - VR Via Taormina, 23/C
COM. MAD. d. CAMP. Mad. di Camp.VR Via Monte Bianco, 1
MANFRINI Buttapietra P.za Roma, 41
FARINELLI Costalunga-Monteforte Via Aroldi, 25
AL POMO D'ORO Cologna Veneta Via Cavour, 66/68

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 14 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 16 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 16 GENNAIO 2016
DUE CAMPANE Centro Storico - VR Via Mazzini, 52
BETTINI Saval - Verona Via Marin Faliero, 71
COM.LE TOMBA B.go Roma - VR Via Centro, 237
MARCHIORI S. Croce B.go S. Croce - VR Via Villa Cozza, 28
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 P.za Roma, 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 16 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 18 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 18 GENNAIO 2016
ALLA CONCEZIONE Veronetta - VR Via S. Nazaro, 71
PADOVANI Borgo Trento - VR Via Mameli, 39
S. LUCIA S. Lucia - VR Via Mantovana, 62/A
FITTÀ S. G. 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.LE MONTRESOR Valeggio s/M P.za V.Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 18 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 20 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 20 GENNAIO 2016

AI LEONI Centro Storico - VR Via Leoni, 3
COGHI Borgo Trento - VR Via IV Novembre, 11
COM.LE GOLOSINE Golosine - VR Via Po, 8
FONGARO Biondella - VR Via Cipolla, 11
GIOVANNI XXIII Pozzo-S. G. Lupatoto Via Cesare Battisti, 27
FRASSOLDATI VACCARI Soave P.za Castagnedi, 9
PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4
NARDI Ronco all'Adige Viale V.Veneto, 10

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 20 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 20 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 22 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 22 GENNAIO 2016
S.ANASTASIA Centro Storico - VR Via Massalongo, 3/C
COMUNALE OLIMPIA Stadio - VR Via Palladio, 61
CECCHERELLI Borgo Trieste - VR Via Pisano, 51
SOPRANA Parona - VR L.go Staz.Vecchia, 6
DELL'ASSUNTA Grezzana Via Roma, 43
S. FRANCESCO Locara-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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 22 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 22 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 24 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 24 GENNAIO 2016
COM. GRATTACIELO Centro Storico - VR P.za S. Spirito, 2/B
BURRI B.go Trento - VR Via Mameli, 4
S.ANTONIO B.go Venezia - VR Via Col. Fincato, 66
COM.LE PALAZZINA Palazzina - VR Via S. G. Lupatoto, 22/B
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

SANTAMARIA S. Maria di Zevio Via I Maggio, 8/A
COMUNALE Macaccari-Gazzo V.se P.za Maccacari, 66
SEGALA Angiari Via Lungo Bussé, 890
S.VALENTINO Bussolengo L.go S. D'Acquisto, 16/17
PERINA Valeggio s/Mincio Via Gottardi, 30
BENATI Lazise Via A. della Scala, 56
MAD. d. POPOLO Villafranca Via Marsala, 23

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 24 GENNAIO  ORE 9:00 DEL 24 GENNAIO  ALLE ORE 9:00 DEL 26 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 26 GENNAIO 2016
COM.LE AGLI ANGELI Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 28
BACCHINI Borgo Roma - VR Via Giuliari, 23
GIAROLO S. Michele Extra - VR Via A. Fedeli, 50
S. MARTINO Avesa - Verona Via Podgora, 16 B
FRACASTORO Prova-S. Bonifacio Via Prova, 55/A
S.APOLLINARE Lugo di Grezzana Via Bombieri, 16
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
SETTIMO MIGLIO Settimo di Pescantina Via Bertoldi, 84
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 C.so V. Emanuele, 236

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



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 26 GENNAIO ORE 9:00 DEL 26 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 28 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 28 GENNAIO 2016
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
S. GIUSEPPE S. Bonifacio Corso Venezia, 21
GALLO Zimella Via Molini, 16
LESSINIA Boscochiesanuova P.za della Chiesa, 25

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 28 GENNAIO ORE 9:00 DEL 28 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 30 GENNAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 30 GENNAIO 2016
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. Buonalbergo Via Nazionale, 9/B
ANTICHE TERME Caldiero Via Strà, 50
COM.LE GAZZOLO Gazzolo di Arcole Via Chiesa, 57
S. NICOLÒ Roverè P.za V. Emanuele, 32

BACCHIELLI Oppeano Via XXVI Aprile, 18
ZANZONI Concamarise Via Capitello, 24
MAZZON Legnago Via Casette, 16
VENTURINI Domegliara Via del Pontiere, 2A
DONATO Sommacampagna Via Osteria Grande, 26
SARTORI Pesina - Caprino Via S. Luigi, 175
FERRON Vigasio Via Risorgimento, 2/A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 30 GENNAIO ORE 9:00 DEL 30 GENNAIO ALLE ORE 9:00 DEL 1° FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 1° FEBBRAIO 2016
S.TOMIO Centro Storico - VR Via Mazzini, 11
PONTE CATENA Zona Navigatori - VR Via Vasco De Gama, 6/C
CAPRI Bassona - VR Via Bassone, 56
S. CHIARA B.go Venezia - VR Via Montorio, 59/A
NIGRI S. Mart. Buonalbergo P.za del Popolo, 2
C.TRALE 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
VALPOLICELLA S. Maria di Negrar Via Casette, 2
CAVALCASELLE Cavalcaselle Via XX Settembre, 32
AGOSTI Caprino V.se P.za S. Marco, 4
PARMIGIANI Quaderni-Villafranca Via De Amicis, 2
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za V. Emanuele 5A

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 1° FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 1° FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 3 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 3 FEBBRAIO 2016

CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20
MARTARI B.go Trento - VR P.za V.Veneto, 22
COM.LE CHIEVO Chievo - VR Via Berardi, 94
BELLAMOLI Poiano - VR Via Poiano, 99
GAROFOLI S. G. Lupatoto Via Garofoli, 135/137
AL REDENTORE S. Bonifacio P.za Costituzione, 21
PIEROPAN Minerbe Via Roma, 1
INFANTI Badia Calavena Via Battisti, 21

DANI Palù Via Roma, 16
BOSELLI Caselle di Nogara Via Costa, 4
DE TOMI Carpi-Villabartolomea Via Maestrello, 26
FERRARI Valgatara-Marano V. Via Cadiloi, 13
CASTELNUOVO Castelnuovo d/Garda Via D'Annunzio, 6/10
RIZZOTTI Rivoli Veronese Via Vigo, 4
AL GIGLIO Villafranca C.so V. Emanuele, 222

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 3 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 3 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 5 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 5 FEBBRAIO 2016
CASTELVECCHIO Centro Storico - VR C.so Porta Palio, 2/A
S.ANNA Saval - VR Via Da Mosto, 27
COM.LE S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Don G.Trevisani, 39
ALL'ALBARO Montorio - VR P.za Buccari, 10
FIORINI Raldon-S.G. Lupatoto P.za De Gasperi, 43
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via V.Veneto, 22
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42

PALLARO Montecchia di Crosara Via Roma, 12
LODI Casaleone Via V.Veneto, 43
FERIOTTO Boschi S.Anna Via Caseggiato, 5
TREVENZOLI S. Pietro Incariano Via Ingelheim, 1
RUZZA Peschiera Via Marzan, 4
COSTABELLA S. Zeno di Montagna Loc. Ca' Montagna, 1
MERCANTI Rizza di Villafranca Strada La Rizza, 208

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 5 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 5 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 7 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 7 FEBBRAIO 2016
PONTE PIETRA Veronetta - VR Regaste Redentore, 8/C
ROMA B.go Roma - VR Via Centro, 53
S. GIUSEPPE B.go Venezia - VR Via Spolverini, 2/H
COM.LE QUINTO Quinto - VR Via Valpantena, 42
VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44
ZORZI Arcole Via Padovana, 104
LESSINI Erbezzo P.za della Posta, 7
COM.LE BARIONI Ca' Degli Oppi Via Croce, 93

MODERNA Isola d/Scala Via Garibaldi, 1
STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 7 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 7 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 9 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 9 FEBBRAIO 2016
INTERNAZIONALE Centro Storico - VR P.za Brà, 28
S. PAOLO PEROTTI Veronetta - VR Via S.Vitale, 1/A
LA MIA FARMACIA Golosine - VR Via Murari Brà, 53
COMUNALE 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 COLALTO S. Giovanni Ilarione P.za 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
COMUNALE SONA Sona P.za della Vittoria, 10
ALLA MADONNA Bardolino P.za Aldo Moro, 1
S. LEONARDO Pradelle-Nog.le Rocca Via IX Maggio, 38

BORDOGNA Bovolone Via Garibaldi, 17
DE STEFFANI Cerea P.za Matteotti, 5
ZANONI Porto di Legnago Via Mazzini, 2
BALCONI Balconi di Pescantina Via Brennero, 71/B
S.TERESA Caselle-Sommacamp. Via Scuole, 25
DEL GARDA Garda C.so Italia, 78
GIOVANNINI Mozzecane Via C. Montanari, 39



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 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 9 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 11 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 11 FEBBRAIO 2016
AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so 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
NICOLI Belfiore Via Monti Lessini, 4
BIONDANI Pressana Via Giovanni XXIII, 1
SARTORI Castel d'Azzano Via Marconi, 42

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 11 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 11 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 13 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 13 FEBBRAIO 2016
S. ZENO S. Zeno - VR P.za Corrubbio, 1
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 P.za 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
MAD. d. SOCCORSO Torri del Benaco Via Gardesana, 75

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 13 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 13 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 15 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 15 FEBBRAIO 2016
MAD. d. POPOLO Centro Storico - VR Via Garibaldi, 20
S. NAZARO Veronetta - VR Via Muro Padri, 56
VERONA EST S. Mart. Buonalbergo Viale del Lavoro, 39
DEI SANTI Cadidavid - VR 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 P.za Roma, 18
PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 15 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 15 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 17 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 17 FEBBRAIO 2016

S. LUCA Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 27
B.GO MILANO Borgo Milano - VR C.so Milano, 69
COM.LE S. ROCCO Quinzano - Verona Via Fabbr. Scolastico, 33
COM.LE CADIDAVID Cadidavid - Verona Via Forte Tomba, 20
MARTELLETTO Colognola ai Colli Via Montanara, 26
C.TRALE MARCHESIN Cologna Veneta P.za Garibaldi, 3
MAINIERI Cerro Veronese P.za Alferia, 1

ROSSIGNOLI Albaro-Ronco a/Adige Via della Repubblica, 3
SANTA CHIARA Sorgà Via Battisti, 12/13
CHERUBINE Cherubine di Cerea Via Leopardi, 18
COMUNALE Corrubbio di Negarine Via Cedrare, 51
C.TRALE MONTRESOR Valeggio sul Mincio P.za V.Veneto, 11
ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8
CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 17 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 17 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 19 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 19 FEBBRAIO 2016
AL SEMINARIO Veronetta - VR Via Int. Acqua Morta, 42
ARMANI Golosine - VR Via Tanaro, 7
COM.LE B.go NUOVO B.go Nuovo - VR Via Taormina, 23/C
COM.LE MAD. di CAMP. Mad. di Camp. - VR Via Monte Bianco, 1
PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4
FRASSOLDATI VACCARI Soave P.za Castagnedi, 9
PIEROPAN Tregnago Via Battisti, 18

NARDI Ronco a/Adige Viale Vitt.Veneto, 10
DELLA MADONNA Zevio P.za Marconi, 2
TREGNAGO Salizzole P.za Castello, 34 
ARFIERO Vangadizza-Legnago Via Pellini, 25
SEGALA Bussolengo Via Gardesana, 23b
S. GIORGIO IN SALICI S. Giorgio In Salici Via Cortivi, 1 
FARINOLA Affi Via Danzia, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 19 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 19 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 21 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 21 FEBBRAIO 2016
DUE CAMPANE Centro Storico - VR Via Mazzini, 52
BETTINI Saval - VR Via Marin Faliero, 71
COMUNALE TOMBA Borgo Roma - VR Via Centro, 237
MARCHIORI S. Croce B.go S. Croce - VR Via Villa Cozza, 28
S. FRANCESCO Locara-S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C
S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11
ANSELMI Vestenanova Via Monte Grappa, 13

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 21 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 21 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 23 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 23 FEBBRAIO 2016
ALLA CONCEZIONE Veronetta - VR Via S. Nazaro, 71
PADOVANI Borgo Trento - VR Via Mameli, 39
S. LUCIA S. Lucia - VR Via Mantovana, 62/A
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 V. 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 P.za Maccacari, 66
SEGALA Angiari Via Lungo Bussé, 890
TITTON S.Vito di Bussolengo Via Piemonte, 81/B
PERINA Valeggio sul Mincio Via Gottardi, 30
BENATI Lazise Via A. della Scala, 56
MAD. d. POPOLO Villafranca Via Marsala, 23

ISALBERTI Bovolone P.za V. Emanuele, 15
MARCOLUNGO Nogara Via G. Dalla Chiesa, 25
ALL'ANGELO Villabartolomea Corso Fraccaroli, 133
C.LE BUSSOLENGO Bussolengo P.za 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



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 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 23 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 25 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 25 FEBBRAIO 2016
AI LEONI Centro Storico - VR Via Leoni, 3
COGHI Borgo Trento - VR Via IV Novembre, 11
COM.LE GOLOSINE Golosine - VR Via Po, 8
FONGARO Biondella - VR 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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 25 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 25 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 27 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 27 FEBBRAIO 2016
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 - VR L.go Staz.Vecchia, 6
S. GIUSEPPE S. Bonifacio C.so 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 27 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 27 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 29 FEBBRAIO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 29 FEBBRAIO 2016
COM. GRATTACIELO Centro Storico - VR P.za S. Spirito, 2/B
BURRI B.go Trento - VR Via Mameli, 4
S.ANTONIO B.go Venezia - VR Via Col. Fincato, 66
COM.LE PALAZZINA Palazzina - Verona 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 29 FEBBRAIO ORE 9:00 DEL 29 FEBBRAIO ALLE ORE 9:00 DEL 2 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 2 MARZO 2016

COM.LE agli ANGELI Centro Storico - VR C.so Porta Nuova, 28
BACCHINI B.go Roma - VR Via Giuliari, 23
GIAROLO S. Michele ex. - VR Via A. Fedeli, 50
S. MARTINO Avesa - VR Via Podgora, 16 B
C.TRALE TESSARI Soave P.za al Combattente, 1
RAUCO S. Stefano di Zimella Via Martiri d. Libertà, 76
S.APOLLINARE Lugo di Grezzana Via Bombieri, 16

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 P.za S. Marco 4
PARMIGIANI Quaderni-Villafranca Via De Amicis, 2

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 2 MARZO ORE 9:00 DEL 2 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 4 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 4 MARZO 2016
MARTINI Centro Storico - VR Via Stella, 9
S. PANCRAZIO P.to S. Pancrazio - VR Via Galilei, 70
S. MARCO B.go 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 -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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 4 MARZO ORE 9:00 DEL 4 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 6 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 6 MARZO 2016
S. FERMO Centro Storico - VR Str.ne S. Fermo, 40
PALLADIO Stadio - VR Via Albere, 58
SOAVE S. Massimo - VR Via S. Lucillo, 8
POMARI S. Mart. Buonalbergo Via Nazionale, 9/B
RIZZINI Monteforte d'Alpone Via Vitt.Veneto, 22
S. NICOLÒ Roverè P.za V. Emanuele, 32
SOLDÀ Roverchiara Via Roma, 42

LODI Casaleone Via Vittorio 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 Loc. Ca' Montagna, 1
MERCANTI Rizza di Villafranca Strada La Rizza, 208

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 6 MARZO ORE 9:00 DEL 6 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 8 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 8 MARZO 2016
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. Buonalbergo P.za del Popolo, 2
VANZAN S. Pietro di Lavagno Via Fontana, 44
ZORZI Arcole Via Padovana, 104
COMUNALE Ca' degli Oppi Via Croce, 93

MODERNA Isola della Scala Via Garibaldi, 1
STORI Sanguinetto Via Battisti, 124
ZERBINATO Bevilacqua Via Roma, 239
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 PiovezzanoPastrengo Via Due Porte, 41/C
MORTARI Villafranca Via Pace, 29
RIZZOLO S.Anna d'Alfaedo P.za V. Emanuele, 5A

BELLINI Asparetto di Cerea Via Manzoni, 13/B
LORA Terrazzo Via Baldini Sinistra, 18
BRAGHETTA S.Ambrogio di Valpolic. Via G. Matteotti, 10/A
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 C.so V. Emanuele, 236
FIORI Prun di Negrar Via Aleardi, 3



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 8 MARZO ORE 9:00 DEL 8 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 10 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 10 MARZO 2016
CENTRALE Centro Storico - VR P.za Erbe, 18/20

MARTARI Borgo Trento - VR P.za Vitt.Veneto, 22

COM.LE CHIEVO Chievo - VR Via Berardi, 94

GAROFOLI S. Giov. Lupatoto Via Garofoli, 135/137

BELLAMOLI Poiano-VR Via Poiano, 99

MAGAGNOTTO Roncà Via Giovanni XXIII, 6

BASSETTO Veronella Via S. Marcello, 6

INFANTI Badia Calavena Via Battisti, 21

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 10 MARZO ORE 9:00 DEL 10 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 12 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 12 MARZO 2016

CASTELVECCHIO Centro Storico - VR C.so Porta Palio, 2/A

S.ANNA Saval - VR Via Da Mosto, 27

COM.LE S. MASSIMO S. Massimo - VR Via Don G.Trevisani, 39

FIORINI Raldon-S.G. Lupatoto P.za De Gasperi, 43

ALL'ALBARO Montorio - VR P.za Buccari, 10

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 C.so 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 12 MARZO ORE 9:00 DEL 12 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 14 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 14 MARZO 2016

PONTE PIETRA Veronetta - VR Reg.te Redentore, 8/C

ROMA B.go Roma - VR Via Centro, 53

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

COM.LE QUINTO Quinto - VR Via Valpantena, 42

MANFRINI Buttapietra P.za Roma, 41

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. SOMMACAMP. Sommacampagna Via Gidino, 2

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

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 14 MARZO ORE 9:00 DEL 14 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 16 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 16 MARZO 2016

INTERNAZIONALE Centro Storico - VR P.za Brà, 28

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

LA MIA FARMACIA Golosine - VR Via Murari Brà, 53

COMUNALE CADORE Ponte Crencano - VR Via Pieve di Cadore, 3

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

PORTIOLI Illasi Via Dante Alighieri, 26

OLIVATO Cologna Veneta Via Marconi, 11

S. PAOLO COLALTO S. Giovanni Ilarione P.za dell'Osto, 37

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

GIUBERTONI Peschiera d/Garda Via Milano, 22

AMBROSINI Caprino V.Se P.za Roma, 18

PERETTI Dossobuono Via Cavour, 86

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 16 MARZO ORE 9:00 DEL 16 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 18 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 18 MARZO 2016

AL GIGLIO Centro Storico - VR C.so 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

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 PIAZZONI Bussolengo P.za Liberta', 12

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

ZACCARIA Brenzone Via Colombo, 8

CAVALIERI Povegliano P.za IV Novembre, 11

VALDADIGE Peri di Dolcè Via Brennero, 303

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 18 MARZO ORE 9:00 DEL 18 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 20 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 20 MARZO 2016
S. ZENO S. Zeno - VR P.za Corrubbio, 1

DONADUZZI Valdonega - VR Via Marsala, 19/A

S.TERESA Borgo Roma - VR Via Centro, 13

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

PACI Castel d'Azzano P.za Gilardoni, 4

FRASSOLDATI Soave P.za Castagnedi, 9

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

NARDI Ronco all'Adige Viale V.Veneto, 10

DELLA MADONNA Zevio P.za Marconi, 2

TREGNAGO Salizzole P.za Castello, 34 

ARFIERO Vangadizza di Legnago Via Pellini, 25

S. ROCCO Pedemonte Via Campostrini, 45

S. GIORGIO in SALICI S. Giorgio In Salici-Sona Via Cortivi, 1 

FARINOLA Affi Via Danzia, 3

DDALLEALLE ORE 9:00 DEL 20 MARZO ORE 9:00 DEL 20 MARZO ALLE ORE 9:00 DEL 22 MARZO 2016ALLE ORE 9:00 DEL 22 MARZO 2016
MAD. del POPOLO Centro Storico - VR Via Garibaldi, 20

S. NAZARO Veronetta - VR Via Muro Padri, 56

VERONA EST S. Mart. Buonalbergo Viale del Lavoro, 39

DEI SANTI Cadidavid - VR Via Belfiore, 59

S. FRANCESCO Locara-S. Bonifacio Via Fossacan, 4/C

S. MARIA Roveredo di Guà Via Alighieri, 11

BONIN Selva di Progno Via Trento, 38

MELA Villafontana Via Villafontana, 30

MAD. d. SALUTE Porto di Legnago Via Morgagni, 12

SILVI Pellegrina-Isola d/Scala Via Abetone, 85

BENINCASA Bussolengo Via De Gasperi, 31

F.LLI PIETROPOLI Sandrà-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. Ov., 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 IX Maggio, 38







NOV I TÀ IN FARMAC I A

Dai Laborati scientifici S pecchiasol nasce OLIGOMIR PLUS utile per favorire la fluidi -

tà delle secrezioni bronchiali e il benessere di naso e gola . Con Propoli Plus

E.P.I.D.®, estratti e oli essenziali vegetali, senza coloranti né aromi artificiali. Senza

Glutine. Oligomir plus è un integratore alimentare a base di Propoli Plus E.P.I.D. ed estrat-

ti di Mirto, Ribes nero, Drosera, Erisimo, Eucalipto e Menta. Il Mirto e la Drosera sono utili

per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali, il Mirto per il benessere di naso e gola.

Eucalipto e Mirto conferiscono al prodotto un benefico effetto balsamico. Modalità d’uso:

di norma si consiglia l’assunzione di 3 cucchiai (22,5 ml) al giorno, lontano dai pasti, come

tali o diluiti in un po’ d’acqua. Flacone da 170 ml al prezzo di euro 12,80.

Protezione contro micosi e candide
La Linea di Dermocosmetici DERIGYN SELLA si è arricchita di recente con una nuova referen-

za: il DERIGYN TEA TREE OIL TRAVEL. L'ultimo nato è il formato da viaggio della storica refe-

renza Derigyn Tea Tree Oil, a base di Tea Tree Oil,  olio di Melaleuca, conosciuto da tutti come

un potente antibatterico e antimicotico naturale, che aiuta a prevenire le infezioni dell'epidermide.

Frequentare palestre e andare in piscina sono alcune situazioni a rischio per l'igiene intima. Nei

luoghi affollati, diventa infatti più semplice contrarre infezione come le micosi e le candide. Il

Derigyn Tea Tree Oil è l'aiuto ideale naturale per difendere la pelle dalle aggressioni esterne e

per l'igiene intima femminile . È un detergente liquido a base di Tee Tree Oil, con Glicerina e

Vitamina E. Derigyn Tea Tree Oil TRAVEL 100 ml 2,70 euro e Derigyn Tea Tree Oil 300 ml 6,00

euro.  

Un aiuto alla funzionalità delle vie urinarie
Phyto Garda presenta Monucist® Forte un integratore alimen-

tare a base di estratti di erbe officinali (Cranberry e Malva) e

Mannosio. Il Cranberry (Mirtillo rosso americano) è indicato nella

funzionalità delle vie urinarie e nel drenaggio dei liquidi cor -

porei , la Malva è utile per la sua azione emolliente e lenitiva

delle vie urinarie.  È un integratore di Phyto Garda in confezione

da 10 bustine, senza glutine. Prezzo al pubblico 16,00 euro. Si

consiglia una bustina al giorno, preferibilmente alla sera prima di

coricarsi, da sciogliere in un bicchiere d’acqua.

Per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali






