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Iniziano così i primi progetti anche 
all'interno delle scuole e ad oggi ab-
biamo incontrato circa 3000 bambini. 

Ai primi incontri si meravigliavano che le 
farmaciste andassero a fare lezioni nel-
le scuole e per di più a titolo totalmen-
te gratuito, oggi sono proprio le scuole 
a chiamarci entusiaste dei progetti che 
proponiamo e portiamo avanti. Abbiamo 
parlato di "Acqua bene prezioso", delle 
giusta alimentazione, della fitoterapia, 
oggi portiamo avanti un progetto "Meglio 
prevenire che fumare". È per tutte noi 
un'esperienza bellissima e molto stimo-
lante, arricchisce sia bambini che noi che, 
senza nessuna formazione da insegnanti, 
ci siamo messe in gioco. Un altro proget-
to che portiamo avanti da anni è legato 
all'ospedale napoletano Pausillipon che 
segue bambini ammalati di cancro. 

Un gruppo di nostre volontarie si reca circa due vol-
te l'anno presso la struttura, portando regali e so-
stegno ai genitori di questi bambini così sfortunati.
Vi assicuro che è una esperienza molto forte e toc-
cante, le colleghe che seguono questo progetto, 
tornando, mi raccontano quanto sono provate, ma 
sicuramente felici per essere riuscite a strappare 
anche un piccolo sorriso ai bambini.
A settembre 2016 abbiamo organizzato una serata 
di beneficenza alla Gloriette, una villa sequestrata 

alla Camorra gestita adesso da una associazione che si occupa di 
ragazzi disabili. La serata ha avuto una grande attenzione, moltis-
sime presenze tra cui il nostro presidente di Federfarma Napoli 
Michele di Iorio e il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il ricava-
to è stato devoluto all'associazione, ma la cosa più bella ed emo-
zionante è stata che i ragazzi sono stati i veri protagonisti della 
serata, loro hanno cucinato e loro hanno servito, integrandosi e 
divertendosi tantissimo con gli ospiti. 
Ad ottobre abbiamo partecipato al Campus organizzato dalla 
professoressa Annamaria Colao, tre giorni in cui ci si occupa di 
prevenzione e nel quale emerge che  il farmacista deve, insieme 
al medico, informare sempre il cittadino di quanto sia importan-
te la prevenzione e quanto la prevenzione riesca a salvare tante 
vite. Purtroppo spesso in farmacia ci capita di ascoltare persone, 
ma anche giovani che ci raccontano che sono anni che non fanno 
nessun tipo di  controllo, quindi chi più del farmacista può dare 
le giuste informazioni?
Tre anni fa nasce il Progetto Mimosa dedicato alle donne che su-
biscono violenza. Io credo che il farmacista giochi un ruolo deter-
minante per questa problematica. 

Associazione Farmaciste insieme 
nasce circa sei anni fa da un gruppo di 
Farmaciste donne che si uniscono con 
una idea ben precisa: dimostrare ai 
cittadini che il farmacista non vive solo 
dietro il banco, ma può stare 
al loro fianco sempre e comunque

Farmaciste 
In...sieme
di Angela Margiotta, 
farmacista e presidentessa dell’Associazione "Farmaciste Insieme"

VOLONTARIATOV

Donne-madri-farmaciste, impegnate nel sociale
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Poter essere sempre presente e vigile non 
è facile e a volte per svolgere tutto nel mi-
gliore dei modi non si dorme la notte. Ma 
abbiamo un segreto: enorme spirito di 
squadra e grande voglia di fare. Non lavo-
ra mai il singolo da solo ma la squadra. 
Ognuna di noi all'interno dell'associazio-
ne ha un ruolo ben preciso e di questo 
ruolo se ne prende la piena responsa-
bilità, certamente relazionano con me 
su tutto e e le decisioni vengono prese 
insieme, anche se alcuniprogetti vengo-
no portati avanti da una sola collega del 
direttivo in tutto il proprio percorso. Ci 
anima sicuramente un grande spirito di 
squadra, non a caso quando l'associa-
zione è invitata a qualche evento non mi 
muovo mai da sola ma sempre con chi in 
quel momento è disponibile ad accom-
pagnarmi. 
Ringrazio quindi il direttivo di Farmaciste 
Insieme, Claudia Castaldo, Maria Impa-
rato, Valeria Galdiero, Francesca Gaudio, 
Raffaella Margiotta, Miriam Mazza, Car-
men Russomanno, Maria Teresa Scogna-
miglio e le colleghe che ci affiancano nei 
vari percorsi, citarle tutte sarebbe im-
possibile perché sono tante, ma è solo 
grazie al loro apporto che siamo arrivate 
a questo.

La Farmacia  è un luogo dove si entra senza chiedere permes-
so, dove non si bussa alla porta e dove, per essere ricevuti, non 
si deve prendere appuntamento, è più quindi facile trovare il 
coraggio di aprirsi e chiedere aiuto. La farmacia è capillare sul 
territorio e l'indotto in farmacia è formato all'80 per cento da 
donne. Molte si sentono sole e non sanno a chi rivolgersi, del far-
macista si fidano, al farmacista ci si affida. Con brochure messe 
in un angolo appartato della farmacia, contenenti all'interno un 
piccolo vademecum e alcuni numeri di telefono apposti sul retro 
e collegati tra di loro, abbiamo saputo, tutelando sempre il totale 
anonimato delle donne, che molte, grazie a questo strumento, si 
sono informate per se stesse o hanno chiesto consigli per figlie 
o sorelle. 
Noi, che ovviamente non ci possiamo sostituire ai centri antivio-
lenza o ai centri di ascolto, facciamo i farmacisti, ma già il fatto 
di dare informazione è un valore importante. Per essere certe 
della affidabilità dei casi segnalati, abbiamo stretto un protocollo 
di intesa con VISION, osservatorio di vittimologia internazionale, 
saranno loro, con un grande lavoro, a darci tutti i riferimenti e 
a metterli in rete. Il Progetto sta arrivando piano piano in tutta 
Italia, è stato patrocinato dalla Fofi e lo scorso aprile, in occasio-
ne della giornata della salute della donna, è stato presentato al 
Ministero della Salute e il ministro Beatrice Lorenzin, ha dato il 
patrocinio al progetto. 
Presenti come ogni anno a FarmacistaPiù abbiamo avuto la pos-
sibilità di incontrare molti colleghi e di spiegare nel dettaglio tut-
te le nostre iniziative. Far parte del'associazione è sicuramente 
molto impegnativo, i progetti sono molti e il lavoro è notevole, e 
per chi come noi è professionista, donna e mamma fare associa-
zionismo è veramente pesante. 

VOLONTARIATO
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 ARNIGEL® a base di Arnica montana tintura madre al 7%
TUTTI I BENEFICI DELL’ARNICA IN GEL

www.boiron.it     Servizio Informazioni Boiron: numero verde 800-032203

Arnica montana, contenuta in Arnigel®, è una 
pianta medicinale tradizionalmente utilizzata 
dalla farmacologia omeopatica per il trattamento 
dei traumatismi minori e dell’affaticamento 
muscolare1.

“L’azione locale di Arnica montana viene esercitata:

•    a livello dell’apparato locomotore sui muscoli, 
diminuendo il dolore e l’indolenzimento;

• riducendo il dolore articolare e il gonfiore 
causati da disturbi reumatici;

• nei capillari e nelle vene riducendo l’ematoma 
e l’ecchimosi, proteggendo i vasi sanguigni2”.

Arnigel® trova utilizzo anche per chi pratica attività 
sportiva. Infatti, da uno studio clinico RCT risulta che 
Arnicare® (in Italia commercializzato con il nome di 
Arnigel®) “può essere usato dopo l’attività sportiva 
come aiuto contro gli effetti a breve termine di 
rigidità muscolare e dolore3”.

La qualità e l’affidabilità della Tintura madre di 
Arnica montana Boiron sono garantite dal processo 
produttivo conforme alla Farmacopea Francese4. La 
materia prima, ottenuta da pianta spontanea, fresca 
e intera, viene raccolta nel rispetto dell’ecosistema e 
lavorata entro 48 ore, assicurando un fitocomplesso 
riproducibile nel tempo. Come indicato da Farmacopea 
Francese, la Tintura madre di Arnica montana contiene 
i lattoni sesquiterpenici “responsabili dell’attività 
antinfiammatoria2”.  

Arnigel® è privo di: parabeni, profumo e coloranti. 
La sua formulazione in gel consente una facile 
applicazione, un effetto rinfrescante e un rapido 
assorbimento. Inoltre, risulta ben tollerato e non 
irritante3.  Arnigel® è indicato per adulti e bambini5.

Si consiglia di applicare Arnigel® 2-3 volte al giorno. 
Non utilizzare su occhi, mucose e cute lesa.

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.

1. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. Farmacologia e materia medica omeopatica. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.42-44. 2. Iannitti T, Morales-Medina JC, Bellavite P, Rottigni V, 
Palmieri B. Effectiveness and Safety of Arnica montana in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation. Am J Ther. 2014 Sep 17. 3. Nobel S, Merville C, Baker C, Fayard AL, Terzan L, Loullis C. Clinical 
evaluation of the effects of Arnicare gel, a homeopathic preparation in sport related pain and stiffness. The efficacy and safety of a homeopathic arnica gel (Arnicare®) in the treatment of sports. 
Homeopathy. 2014. 103:92. 4. Arnica montana for homeopathic preparations (French Pharmacopea). 5. Boiron M, Roux F. Pédiatrie. Le Moniteur; 2015. p. 89,91,95.
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  I PROSSIMI CORSI 2017

•  16-17 settembre 
    LE 20 FORMULE 
    CHE FARANNO 
    DECOLLARE  
    IL TUO LABORATORIO

•  28 -29 Ottobre 
    VETERINARIA    

•  25 -26 Novembre 
    FITOTERAPIA GALENICA

     Sede dei corsi: Roma
      Per il soggiorno Utifar ha stipulato delle convenzioni 
      con strutture ubicate in prossimità della sede dei corsi.

Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it
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