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La nostra mission
UTIFAR è quindi una libera associazione senza fini di 
lucro che si è sempre distinta per il suo forte spiri-
to innovativo, promuove la specializzazione tecnico 
professionale del farmacista e si pone accanto ai pro-
pri associati ed ai farmacisti italiani per difendere gli 
interessi etici, culturali ed economici del farmacista.
Sotto il profilo etico, UTIFAR è impegnata a persegui-
re la tutela del ruolo, della immagine e della profes-
sionalità del farmacista.
In campo culturale, UTIFAR organizza e promuove 
attività ed iniziative volte al costante aggiornamento 
del farmacista.
UTIFAR si prefigge di sensibilizzare i propri associati 
e i farmacista ad operare le scelte più opportune ed 
adeguate per lo sviluppo della farmacia italiana, nel 
rispetto e nella salvaguardia della salute del cittadi-
no. Questi obiettivi essenziali trovano riscontro nei 
servizi consulenziali offerti da sempre da UTIFAR in 
ambito legale, fiscale, legislativo e professionale.

La nostra storia
UTIFAR (Unione tecnica Italiana Farmacisti) nasce nel 
1957 dall’intuizione di Franco Pescetto, farmacista di 
Genova, prendendo a modello l’analoga associazio-
ne francese UTIP.
Si pone fin da subito l’obiettivo di promuovere la spe-
cializzazione professionale del farmacista, iniziando 
così quel percorso che le ha permesso di divenire un 
punto di riferimento nel comparto farmaceutico. Un 
successo reso possibile dall’intelligenza, dalla creati-
vità e dal coraggio dei suoi presidenti e di tutti colo-
ro che hanno sfidato la continua trasformazione dei 
mercati e della professione, anticipandone spesso 
i cambiamenti e avanzando proposte innovative e 
d’avanguardia. Una dirigenza illuminata e una forte 
motivazione caratterizzano fin da subito le scelte di 
UTIFAR, tra le quali la consapevolezza che il farmaci-
sta debba avere a disposizione i supporti necessari 
per valorizzare la sua figura professionale, anche in 
quelle attività non strettamente farmaceutiche.
Così negli anni settanta, Il presidente Franco Maggio-
ni, farmacista di Varese, promuove la specializzazio-
ne tecnica che ha permesso di introdurre in farmacia 
servizi utili alla salvaguardia della salute dei cittadi-
ni e sugli stessi presupposti prosegue negli anni se-
guenti in maniera decisiva all’evoluzione del ruolo 
della farmacia.
Negli anni ottanta e novanta UTIFAR ha un ruolo 
di primo piano nell’introduzione e nello sviluppo 
dell’informatica in farmacia grazie alle intuizioni dei 
presidenti Elio Machi e, dal 1987 Luigi Casanova che, 
con forza e determinazione, promuovono l’informa-
tizzazione della Farmacia Italiana e la valorizzazio-
ne della figura del farmacista in tutti i suoi aspetti. 
Oggi, grazie alla presidenza di Renato Grendene, 
purtroppo fugace, e all’attuale presidenza di Euge-
nio Leopardi, UTIFAR continua a offrire ai farmacisti 
una consulenza a tutto campo, con la pubblicazione 
periodica di “Nuovo Collegamento”, l’attività di for-
mazione ECM e un sito internet costantemente ag-
giornato. Dopo 60 anni di attività UTIFAR mantiene 
alta la leadership nel settore farmaceutico e saprà 
proseguire con successo il cammino iniziato in un 
lontano passato, all’insegna della tradizione e nel 
rinnovamento della professione.
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Dolori brucianti, lacrimazione, secrezioni oculari, palpebre agglutinate5  

Homéoptic® collirio contiene diluizioni omeopatiche 
che, per le loro basse concentrazioni molari, non 
presentano generalmente tossicità chimica, 
controindicazioni, interazioni farmacologiche 
direttamente legate alla quantità di prodotto 
assorbito6-8.

Gli eccipienti di Homéoptic® sono costituiti 
esclusivamente da una soluzione allo 0,9% di sodio 
cloruro in acqua depurata, che garantisce l’isotonicità 
del collirio9, l’assenza di contaminazione minerale e 
l’ottimale solubilità in acqua delle sostanze attive.

L’assenza di conservanti, viscosizzanti, EDTA e 
vasocostrittori permette, generalmente, l’utilizzo di 
Homéoptic® in tutti i soggetti.

Può essere utilizzato anche nei portatori di lenti 
a contatto10.
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Homéoptic® è ben tollerato e generalmente sicuro11.

È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che assicura 
simultaneamente la produzione del contenitore 
monodose e la ripartizione sterile della soluzione 
sterilizzata12,13.

In associazione con altri colliri, distanziare di almeno 
5 minuti le somministrazioni10.

Homéoptic®, in quanto medicinale omeopatico, è 
adatto ad adulti, bambini6,14, anziani6 e pazienti 
politrattati15.

Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte 
al giorno.

D
ep

os
it

at
o 

pr
es

so
 l’

A
IF

A
 il

 0
1/

03
/2

01
7

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente 

provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.

Euphrasia officinalis 3 DH                                                                                                                                               
“Irritazione o infiammazione

congiuntivale di qualunque origine1” 

Calendula officinalis 3 DH                                                                                                  
   “Calendula è il vero

antisettico omeopatico4” 

Magnesia carbonica 5 CH
“Infiammazioni oculari, blefarite2” 

Sodio cloruro 0,9%    
Acqua depurata

Irritazione, infiammazione congiuntivale1-3

13 04 2017 Homeoptic 17 ann MF 210x280 Nuovo Collegamento ALTA DEF

13 04 2017 Homeoptic 17 ann MF 210x280 Nuovo Collegamento ALTA DEF.indd   1 13/04/17   13:05

SCOPRI L’OPERAZIONE PER IL PUNTO VENDITA
CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE 
(fronto�  ce@aboca.it - 0575 746 316)

Materiale ad esclusivo uso professionale

DETERGENTE
COADIUVANTE 
SPECIFICO
per la detersione 
della zona anale e perianale

OPERCOLI 
COADIUVANTE 

AD USO SISTEMICO 
per la funzionalità 

del plesso emorroidario

POMATA TRATTAMENTO TERAPEUTICO SPECIFICO
Indicata in acuto, per periodi prolungati e in prevenzione 
•  Con Helydol®+ olio essenziale di Melaleuca 
•  Non unge, non cola e non macchia
•  DISPOSITIVO MEDICO di classe IIb,

 indicato anche in presenza di ragadi anali 
 e in gravidanza e allattamento

Molti
ne soffrono

Pochi 
ne parlano

Fai emergere l’esigenza e consiglia

Una linea completa che offre soluzioni sinergiche e integrate per i disturbi emorroidali

Emorroidi

È UN DISPOSITIVO MEDICO È UN INTEGRATORE ALIMENTARE

Grazie!

Integratori
alimentari

per aiutarti 
a vivere meglio

Ovomet, Curcuma, Boswellia 
e Coenzima Q10

Curcuma ed altri estratti

Riso rosso, vitamine
ed estratti vegetali

Aminoacidi rami� cati
con Potassio e Magnesio

Capsico, Polygonum,
con Pepe Nero e Rosa canina

Acetyl-Carnitina, Acido 
Lipoico, Taurina e Coenzima 
Q10, con vitamine

Acetyl-Carnitina, Acido 

Esperidina, Diosmina, Rutina
con Glicina

Carnitina e Coenzima Q10,
con vitamine
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Si sono svolti a Bologna, nell'ambito di Cosmofar-
ma, i festeggiamenti per i 60 anni della nostra As-
sociazione. Punto di riferimento per l'intera cate-
goria, Utifar ha saputo comprendere e anticipare 
ciascuno dei molti cambiamenti che hanno coin-
volto, nei decenni, la farmacia italiana e la profes-
sione. La grande presenza di colleghi e di aziende 
del settore alla cerimonia rappresenta un ricono-
scimento dell'attività passata, ma anche un segna-
le indicativo dell'interesse rispetto ai molti temi 
che sono all'ordine del giorno dell'attività di Utifar. 
La revisione del sistema remunerativo, la specia-
lizzazione professionale, la formazione di qualità 
e l'utilizzo delle tecnologie in ambito professiona-
le rappresentano i punti di maggiore attenzione 
dell'attuale attività di Utifar. Tutte queste iniziati-
ve possono trovare compimento solo attraverso 
una forte sinergia con gli operatori del settore. In 
questa ottica, vogliamo ringraziare tutte le azien-
de che hanno voluto apporre una candelina sulla 
torta: Teva, Purobio, Architetto Luca Melchionna, 
Aurobindo, Migliorshop, Aboca, Fidia, Komar, Stu-
dio3farma, Sanofi, Sandoz, Farbanca, Pfitzer, My-
lan, Farmalabor, Boiron, Calendario della Salute, 
Tipografia Botolini, Federazione Ordine Farmacisti 
Italiani, FENAGIFAR, Bioapta, Sooft, Acef, un gesto 
simbolico per dimostrare la loro vicinanza alla no-
stra Associazione.

PROFESSIONE FARMACIA
i sessant'anni di UTIFAR

I nostri primi... 
sessant'anni

Grazie!


