
FARMACIA,
LA CASA DELLA
SALUTE.

federfarma

La farmacia la trovate sotto casa, e la trova-
te ovunque, anche in tanti piccoli comuni
rurali e montani con meno di 3000 abitan-
ti. Località minori dove a volte non c’è uno
di quegli esercizi della grande distribuzio-
ne in cui qualcuno chiede di vendere i far-
maci senza ricetta. La farmacia può effet-
tuare prestazioni che sono di primo inter-
vento sanitario, in mancanza di un ospeda-
le o un pronto soccorso vicini, o se neces-
sario indirizzare il cittadino al medico;
dispone dei più diversi farmaci, compresi
quelli specifici per certe patologie meno
diffuse; offre la possibilità di ottenere in
modo rapido qualsiasi farmaco eventual-
mente mancante. La farmacia è il luogo in
cui il cittadino può trovare il più ampio e
vario assortimento di medicinali. Un ele-
mento da non sottovalutare, che non si
riduce ad un aspetto unicamente numeri-
co, quantitativo. Poter contare su di una
più estesa gamma di farmaci è fondamen-
tale nella prevenzione di qualsiasi effetto
collaterale e secondario, possibile in ogni
rimedio. In determinate occasioni, in con-
corso con particolari terapie, l’assunzione

di una medicina, anche quando si tratta di
una normale aspirina, può causare una
“malattia iatrogena”, una patologia dovuta
agli effetti collaterali e indesiderati di un
medicinale.  Se poi la farmacia in questio-
ne è la “vostra” farmacia, quella dove non
siete un numerino preso dal distributore
automatico ma dove siete conosciuti, allora
il farmacista saprà anche quali farmaci
assumete abitualmente, compresi quelli su
prescrizione medica, può informarvi su
eventuali interazioni tra farmaci, sa consi-
gliarvi nel migliore dei modi perché vi
conosce in modo più approfondito, o più
semplicemente potrà indirizzarvi –perché
no?- verso prodotti equivalenti, con lo stes-
so principio attivo ma un prezzo inferiore.
Infine, è bene ricordarlo, le farmacie svol-
gono questi e altri servizi a tutela della
vostra salute 365 giorni all’anno, 24 ore su
24; un vantaggio che nessun altro esercizio
può garantire ai cittadini. Certo non vor-
remmo che voi foste di casa in farma-
cia, ma ogni volta che entrate siamo pron-
ti a mettervi a vostro agio con tutta la no-
stra professionalità, competenza e cortesia. 


