ALLA GUERRA
CON IL
TEMPERINO?
Il corpo umano è un organismo meraviglioso
e straordinariamente complesso, prendersi
cura del suo benessere non è una cosa semplice e certo due pastiglie non bastano per guarire ogni possibile malanno. Anche per questo
noi farmacisti aderenti a Federfarma continuiamo a credere che la farmacia resti un presidio unico e insostituibile nella tutela della
salute pubblica. La farmacia tradizionale infatti offre da sempre la più ampia e assortita scelta di medicinali disponibili, una garanzia da
non sottovalutare e che non si riduce ad un
aspetto unicamente numerico, quantitativo.
Poter contare sulla più ricca gamma di farmaci possibile è innanzitutto fondamentale nella
prevenzione di qualsiasi effetto collaterale e
secondario possibile in ogni cura. In determinate occasioni, in concorso con particolari
terapie, l’assunzione di una medicina, anche
quando si tratta di un normale farmaco da
banco, può causare una “malattia iatrogena”,
una patologia dovuta all’uso inappropriato di
farmaci. Una maggior disponibilità di medicinali permette quindi al farmacista di consigliare ai clienti il rimedio più adatto e sicuro. Una
garanzia rassicurante che diventa una sicurezza quando ci si rivolge al proprio farmacista,
che ha nella sua farmacia anche medicinali
poco utilizzati ma rispondenti al bisogno del

singolo cliente di cui conosce personalmente
esigenze, eventuali malattie o cure a cui
potrebbe essere momentaneamente sottoposto. A questo vantaggio il farmacista e la farmacia uniscono, grazie alla maggior varietà e
qualità di differenti farmaci, la disponibilità
dei medicinali specifici per le patologie più
rare, come di tutti quelli forniti dal SSN.
Infine, ma certo non meno importante, la più
estesa e differenziata gamma di medicinali a
disposizione consente al farmacista di indirizzare il cittadino -perché no?- verso prodotti
equivalenti, con lo stesso principio attivo ma
con un prezzo inferiore, senza essere influenzato da condizionamenti di tipo commerciale.
L’offerta di medicinali che la farmacia assicura, e che nessun “angolo del farmacista” all’interno di un supermercato o ipermercato
potrebbe mai garantirvi, è fondamentale per
far fronte ad ogni possibile malattia, complicazione o reazione da cui, è bene ricordarlo, nessuna terapia è completamente esente. Questo
servizio che la farmacia tradizionale vi garantisce ogni giorno, vi permette di affrontare
ogni disturbo nel modo migliore. Perché combattere una malattia, grande o piccola che
sia, è una vera battaglia, e noi farmacisti -nel
vostro interesse- non vogliamo certo mandarvi all’assalto con un semplice temperino.

