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Omeopatia
NOVITÀ DALLA RICERCA

«Nelle ultime settimane abbia-

mo assistito a importanti pas-

si avanti sul tema dellfficacia

dellorneopatia. Le conclusioni
scientifiche della ricerca fran-

cese, per esempio, fanLo
chiarezza su molti dubbi e in-

formazoni equivoche in tema
di medicina omeopatica: stes-

sa pao1ogia, ma cure differen-
ti, ornpatiche e allcpatich,

danno come risultato stessa
effic'an.ia dI tattrn -nntD; diffi-

cile derubricare come al sdilto

tutto a un caso o all'effetto pia -

cebo. Inoltre, chi è andato da-

gli omeopati ha dirnezzatD gli
antibiotici e gli antinfiamma-

tori ingenti, e ha ridotto a un
terzo gli analgesici e le benzo-

diazepine. Siamo molto cor-

tenti che si possa parlare di
orneopatia e informare i citta-

dini sulle conclusioni scatuni-

te da ricerche scientifiche

come questa che dimostra
gli straordinari risultati

dell'omeopatia sulle aflergie,
s]II pstc)Iog]e rnnìhe, ii

tutte le malattie che per esse-

re combattute richiedono un
rafforzamento del sistema Im-

munitarlo. E anche le novità
provenienti da Brasile, India

e Geimania sono assai inco-
raggianti: la diffidenza verso

questo paradigma di cura ceri-
L.aLo sulla peson è sempre

più debole, in quanto, di per

se, artiscieiitifica.
Così IViurco Del Prete, presi-

dente dellAsociazione medi-

ca Italiana di omotossicologia

(Amiot), commnta i risultati
pubblicati in Francia, dello

studio denominatD EPI3, del-

la durata di sette anni, sul mo-

nitoraggio del decorso di

Leopardi confermato
AI VERTICI DI UTIFAR

Le elezioni per il rinnovo delle cariche associative dell'Unione tecnica italiana

farmacisti(Utif al) hanno visto, per il prossimo triennio, la conferma di Eugenio Leopardi
(nella foto) alla presidenza. Le cariche interne al Consiglio vedono Giuseppe Monti e Ro-

berto Tobia vicepresidenti, Alessandro Maria Caccia 5egretalio, Pasquale D'Avella tesorie-
re. Gli altri consiglieri sonG: Alfredo l3alenzano, Floriano Bellavia, Emilia Bernocchi,

Gincrlo Esperti, Luigi Pizzini, Giulio Cesare Porrettc Come revisori dei conti sono stati
eletti Marco Cavarocchi, Davide Petrosillo ed Elena Pizzini. •

,

I
La Francia sulle orme

DLL'ITÀLIÀ?
Stando a quanto pubblicato da Le Quo- finizione dei prezzi dei farmaci, dall'altro
tkLen du Pharmacien, autorevole testa- a verificare la possibilità di sollecitare

La on line, l'Autorità per la concorrenza provvedimenti utili a liberalizzare mq-
f:ancese si appresta a ritornare sul si- giornlertte il mercato della distribuziore.

tema farmacia con una inchiesta fina- Alle porte la vendita di Otc fuori canale
lizzata, da un lato, a indagare eventuali e l'ingresso dei capitali nelle faimacie?

elementi di scarsa tiasparenza nella de- Staremo a vedere,

mig1iAi di pzinti pr thi]i-

re se ci fossero differenze si-

gnihcative tra chi si curava
per le malattie più comuni ri-

volgendosi a medici allopaioi
o a rneaici speuializzaLi in

omeopatia. La ricerca dimo-
stra come la perceituale di

guarigione 3iQ la stesso; usori-

do l'orneopatia, però, ci sono
minori effetti collaterali.
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La scomparsa
DI ENRICO MORANDO

È scomparso a 95 anni Enrico

Riccardo Morando (nella foto),

pioniere dei petfood in lta]ia.
Protagonista di un settore che

cresce di anno in anno, Mo-

rando ha creato e poi diretto
l'azienda che porta il suo no-

me. «Negli anni Cinquanta, Co-

me amava raccontare», recita

una nota uffciale, «tornando

da un viaggio a Marsiglia, in-

curiOsito da un manifestn
pubblicitario di petfood, con

caparbietà e determinazione

ha deciso di iniziare anche in
Italia la produzione degli ali-

menti per cani a gatti, allora
sconosciuta, sfidando istitu-

zioni pubbliche e difficoltà bu-

rocratiche. In poco tempo le

sue capacità imprenditoriali
gli hanno consentito di avvia-

re a poi potenziare diversi siti
produttivi, aprendo con suc-

cesso la strada ad un mercato

del tutto inesplorato fino a
quel momen:o».

Gizzi alla quida
DELLE FARMACIE SOCIALI EUROPEE

Venonzio Gizzi nello foto) è stoto confermato, per altri quattro anni, olio u do dell'Uel , l'Unione -

delle farmacie sociali europee, federazione che riunisce 2.300 farmacu. e d ed g ossi

distributori in Belgio, Francia, Italia, Olanda, oonia, Por o allo, Regno U o e Sv zzara •

«La Uefs», sottolinea Gizzi, «sposta l'at cnr o se dalla t uttur prop rat a lla misaron
farmacia sociale vede nel bisoeno a a o del cittadino il p np o obiettivo p tra io e non ] a

mera occasione di profitto. La salu e dei propr bilanci e cosa importantis «ma ma la tendonza

alla massimizzazione degli uti i - r altra cosa, nor priva d r c i etici e ocial De to cià e

evidente che per essere farmac a sociale non bi, og a pe fo za esse e farmac a hhli o

cooperativa di farmacie, si puo anche essese larmacia privata ndipe de te e ad i ittura ca e a
di farmacie. La federazione quindi si apre a chiunque condivida q e a iloso la acide

I primi nove mesi
DI FAR BANCA

«Con soddisfazione il Consiglio

di amministrazione ha appro-
vato la Irimestrale al 30.9.2017,

che va a consuntivaa ori risul-

t.ato en.rioon»ici'i di tutto rilievo,
4.535.000 euro dstitìle netto nei

primi nove mesi, in migliora-
mento rispetto al risultato dello

scorso anno del 3 per cento, ri-

oultato cho riteniamo di aasolu

to rilievo, perché maturato

migliorando tutti gli indici di
copertura in un contesto

senz'altra complesso Segnalia-

mo che anche quest'anno Far -

banca S.p.A continua a essere
«ricino al mondo della farmacia

e alle sue esigenze con circa

100/mila di nuovo orogazionir.

Così l'amministratore delega-

to di Farbanca Oiampiero Ber-

nardalle fa un primo bilancia

(lei orina nove messi dell'an-

no dell'istituto di credito da

sempre focalizzata sul soste-
gno finanziario al settore del-

la farmacia.
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