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La gamma Rhino Clear®
Flaem offre una vasta gamma di dispositivi
speciﬁcamente progettati per il corretto
trattamento del tratto respiratorio superiore,
portatili o da collegare ad un aerosol.
Possono essere utilizzate con soluzioni saline
(soluzioni isotoniche, ipertoniche, liposomiche, ecc.)
acque termali o medicinali
comunemente disponibili in farmacia.

Camera di recupero
delle secrezioni
Camera per il lavaggio
(soluzione o medicinali)

Rhino Clear®

Rhino Clear® Sprint

Rhino Clear® Mobile

Rhino Clear è un accessorio compatibile
con tutta la gamma di aerosol Flaem.

Rhino Clear Sprint è una doccia nasale
portatile alimentata con batterie AA.

Rhino Clear Mobile è una doccia nasle
portatile ricaricabile con base ad
induzione.

Made in Italy

Adattatori nasali Soft-Touch
per adulti e bambini

Dimensione delle
particelle >10μm

Trattamento veloce
(nebulizza 10ml in2 minuti)

Prodotti conf. Dir. 93/42/CE
e successive modiﬁche

Phtalates & BPA Free

FLAEM NUOVA S.p.a.
Via dei Colli Storici, 221-223-225
25015 Desenzano del Garda - BS (Italy)
Phone 030 9910 168 - Fax 030 9910287

Seguici su:
www.ﬂaemnuova.it
info@ﬂaemnuova.it
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PROGETTI

GALENICA

E SOLIDARIETÀ

di Stefania Musenga, farmacista

A

ll’inizio della pandemia, lo ricordiamo
tutti, i gel igienizzanti erano pressoché
introvabili. La Onlus Lollo 10 ha subito
pensato ai genitori dei bambini ricoverati in
oncologia, neurochirurgia, terapia intensiva
e altri reparti dell’ospedale pediatrico dell’Ospedale Gemelli di Roma. Sono stati quindi
predisposti dei kit da regalare ai genitori
dei bimbi ricoverati, contenenti, oltre al gel
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igienizzante, anche un pupazzo per i bambini
e una crema mani per le mamme. Gli astucci
e gli articoli sono stati personalizzati e hanno
rappresentato un regalo utile e molto apprezzato. Dietro alle quinte di questa iniziativa c’è
una collega farmacista, Stefania Musenga. Un
altro esempio di come i farmacisti, se coinvolti, sono in grado di risolvere molti problemi
in ambito sanitario.

PROGETTI

Ho sempre sognato di essere una farmacista
“senza frontiere” quella cioé che parte per una
missione nei Paesi esclusi dall'assistenza sanitaria, Paesi scenari di conflitti e catastrofi naturali,
dove anche un sorriso diventa una cura.
Avevo lasciato i miei progetti da parte, ma è
arrivata la pandemia di Covid 19 a costringermi
a rispolverarli perché, grazie alla mia specializzazione in galenica, mi è stato concesso il privilegio di poter allestire i gel idroalcolici per l'igienizzazione delle mani, introvabili nei primi mesi
dell'anno. Sono stata contattata per rifornire
scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie e attività
commerciali. Ricordo le giornate intere passate
in laboratorio, tra stanchezza e paura, ma anche
la soddisfazione immensa di poter fare finalmente qualcosa per “salvare il mondo”!
E poi, inaspettatamente, la realizzazione del
sogno, quello di poter produrre l'indispensabile
igienizzante per la onlus “Lollo 10”, che, come
sempre riesce a fare, lo ha trasformato in un magico gioco inserendolo in una pochette colorata.
Galenica e solidarietà, il binomio perfetto per
una sognatrice come me! L'inizio di un progetto a cui ogni giorno aggiungo un tassello.
Ma la soddisfazione più grande, devo dirlo, mi
è arrivata da un contatto umano. Quello con
il padre di un bimbo ricoverato che si è commosso vedendo che un prodotto distribuito da
un grande ospedale romano proveniva da una
piccola farmacia rurale del suo stesso paese, a
300 chilometri di distanza.
Prossima sfida? Quando l'emergenza Covid me
lo consentirà, il laboratorio galenico lo porterò
al Policlinico Gemelli dove, tra scienza e divertimento, il gel e tanto altro, lo faremo fare proprio
ai bambini!
Non è fantastico?
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