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C

he belle coincidenze! Mentre Ignazio Cassis indossa
i panni di Consigliere federale, la rivista Salveo comincia
a parlare in italiano. A partire da
questa edizione (e come succede già per lo svizzero tedesco),
è disponibile anche la versione in
italiano. Cogliamo quindi questa
bella occasione per dedicare un
approfondimento al politico ticinese (vedi a pagina ...), medico
di formazione e quindi sensibile a
tutte le questioni inerenti al settore sanitario.
Ci permette anche di ricordare,
qui, il contesto molto specifico di
quest’elezione e l’importanza che
rivestono gli orientamenti politici, i percorsi
professionali e le origini regionali nella nomina
dei sette consiglieri federali che compongono
il governo. La famosa “formula magica”, tanto
cara alla Svizzera, è per alcuni sinonimo di
“cliché”, mentre si tratta in realtà di una convivenza politica molto ben studiata. Questa formula si basa certamente in buona parte sulle
istituzioni adottate nel 1848, successivamente
modificate a più riprese, ma bisogna comunque riconoscere che coloro che le hanno concepite (soltanto uomini a quei tempi) si sono
rivelati dei grandissimi visionari! Perché oggi,
quasi 170 anni dopo, il principio rimane.
Facciamo un esempio: di recente, dopo la
tappa delle “primarie” che consisteva nel disegnare i candidati alla successione del liberale radicale Didier Burkhalter, i tre pretendenti (Isabelle Moret, Pierre Maudet et Ignazio
Cassis) hanno dovuto affrontare un esame al
cospetto dei partiti che siedono a Berna. Una
bella lezione di democrazia, e anche di un
processo duraturo. Riuscite a immaginare una
cosa del genere in Italia o in Francia? Dopo le
“primarie”, i ministri sono esaminati - non ho
detto “messi sotto esame”! - dai gruppi politici, e questi ultimi deliberano attribuendo un
voto da 1 a 20?
Nel corso di queste audizioni, ogni candidato
ha potuto difendere il suo modo di concepire
le sue responsabilità al livello più alto, e i suoi
punti di vista sulle materie europee, nei settori
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dell’agricoltura, della formazione, della migrazione, della sicurezza... In tal modo, prima
delle votazioni delle due camere (del popolo
e dei cantoni), gli eletti possono pronunciarsi
con cognizione di causa su una scelta cruciale
in materia di amministrazione del paese.
Durante questa campagna, abbiamo sentito
delle considerazioni del tipo “non ci piacciono
le persone fuori dal coro”, “le carte sono truccate” o “è romando, quindi non ha speranze”.
Alcune elezioni hanno smentito queste affermazioni, perché di sorprese e di situazioniche si capovolgono ce ne sono state! Senza
andare troppo lontano, ricordiamo l’elezione
di Ruth Dreyfuss, l’espulsione di Christoph
Blocher o l’episodio di Ruth Metzler. Le fondamenta del parlamento hanno tremato più di
una volta.
Per tornare all’ultima elezione, Ignazio Cassis rappresenta un’ottima notizia sotto molti
aspetti. Ottimo politico, trilingue, conosce perfettamente la problematica dei costi sanitari
e le sfide con le quali si devono confrontare
gli attori della professione, come i farmacisti
(anche se dovrà dirigere il Dipartimento degli affari esteri). Inoltre, è molto importante
che tutte le regioni del paese siano rappresentate affinché ogni cittadino possa sentirsi
compreso e ascoltato. Ecco quindi un punto in
comune con le farmaciste e i farmacisti della
rete Salveo, in ascolto, a vostra disposizione
in qualsiasi momento e in diverse regioni! n
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LIONEL FAVRE

GÉRALDINE FASNACHT

«Vivete i vostri sogni!»
JAQUES RASMOULADO

Ha conquistato tre volte l’Xtrême di Verbier, la più prestigiosa
competizione di snowboard, ha praticato il Base jumping
prima di collezionare exploit in tuta alare, disciplina che
consiste nel lanciarsi dalla cima di una montagna o da un
aereo e librarsi in cielo come un uccello. La trentasettenne
Géraldine Fasnacht è ora più che mai innamorata della
vita e, al di là delle emozioni forti che prova giorno per giorno,
assapora semplicemente la gioia di essere viva!
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• LIVESTYLE

È

sempre ottimista e di buon umore! È sempre sorridente e ha sempre tanti progetti! Géraldine Fasnacht è vodese di origine e vallesana di adozione.
Vive da anni a Verbier, in mezzo a quelle montagne immense che scala abitualmente e da dove si lancia continuamente in Base jumping (salti lungo la parete rocciosa) o in tuta
alare, ossia con una tuta speciale che permette di volare
come un uccello. A 37 anni, Géraldine Fasnacht è sempre
innamorata della vita e delle sensazioni forti. Sempre sorridente, molto femminile e sensibile, ha una sola massima
che sperimenta quotidianamente, ogni giorno che Dio ha
creato, e che ama ripetere: «Vivete i vostri sogni!»
Lo sport, il piacere, le emozioni... La sensazione di esistere pienamente e di provare tutte quelle gioie che sono la
scoperta, l’esplorazione, la meraviglia, l’amicizia. Géraldine
Fasnacht è una persona con la testa sulle spalle, molto meticolosa, rigorosa ma è anche un’inguaribile sognatrice, una
donna che ha la poesia nel cuore e che vive nel suo sogno.
Vive con la natura, ai ritmi della natura, e ama tutte le stagioni.
«Adoro l’estate – spiega – con il calore, il sole che picchia forte, la luce, ma mi piace anche l’inverno con il
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freddo, il vento, la neve. La neve è un elemento molto
particolare, è come un elemento che ridisegna e che
ricrea ogni giorno un paesaggio nuovo. Quando arriva
una nuova nevicata posso fare snowboard in un nuovo
scenario. Tuttavia è ovvio che in inverno è più complicato lanciarsi con la tuta alare perché bisogna coprirsi
molto per non sentire freddo. Con la neve non ci si può
lanciare dalle cime più alte.»
Géraldine Fasnacht cura quotidianamente la sua forma
fisica. Cammina molto, almeno una o duo ore al giorno
per tre o quattro volte a settimana. Il suo cuore deve
essere in grado di battere al contempo molto forte e
abbastanza piano, molto forte quando scala una cima o
mentre salta con la tuta alare e abbastanza piano quando allena la resistenza e il rafforzamento. «Oscillo tra
i 113 battiti a basso regime e i 170 battiti sotto sforzo
– spiega. Quindi alterno diversi tipi di sforzi, bicicletta,
camminata, scalata, anche per la tecnica.»
Tuttavia Géraldine Fasnacht pensa che la forma fisica
non riguardi solo il corpo ma anche e forse innanzi tutto
la mente. «Do molta importanza alla mente – spiega. 8
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Géraldine Fasnacht cura quotidianamente la sua forma fisica.

Pratico molto yoga e meditazione. Tra l’altro camminare
in montagna diventa spesso una forma di meditazione.
Lo yoga mi aiuta per aumentare la concentrazione, per
visualizzare le linee quando faccio snowboard o per visualizzare i miei voli con la tuta alare. Faccio almeno
un’ora di yoga a settimana, è un esercizio che mi fa bene
e lo percepisco immediatamente.»
La meditazione è parente dello yoga – spiega Géraldine
Fasnacht – e procura lo stesso sollievo, lo stesso benessere. «La meditazione rende molto sensibili alla bellezza, è un modo per sviluppare il proprio senso estetico
e una forma di contemplazione. Quando percorro una
discesa in snowboard mi fermo spesso per godere della
bellezza estasiante della natura, di un animale che passa, del colore del cielo... Tutta la bellezza del mondo mi
salta agli occhi ed è quello che mi rende davvero felice!»
Sognatrice, romantica, Géraldine Fasnacht è anche
un’atleta che conosce i difficili compromessi del corpo.
«Cerco di mangiare bene – spiega. Non nego niente al
mio corpo ma voglio essere certa che quello che man-

gio faccia bene al mio organismo. Ho un’alimentazione equilibrata, ottimi prodotti selezionati con cura e di
stagione. Sto anche molto attenta a bere abbastanza,
almeno due o tre litri di acqua al giorno. Mi piace andare
al mercato e sto molto attenta quando scelgo la mia verdura e la mia frutta. Devono essere molto vari affinché
non manchi nulla al mio corpo. Mi piace acquistare prodotti bio e locali, infatti, perché è quello che mi fa bene.
Hanno un sapore e sono sani! Spesso, durante i miei
viaggi all’estero, trovo prodotti che non hanno nessun
gusto e che non mi soddisfano. Quanto siamo fortunati
in Svizzera!»
Géraldine Fasnacht rimane l’atleta eccezionale che è da
più di vent’anni ma è anche un’oratrice molto ricercata
e, durante le sue conferenze, ama parlare del suo percorso e dare consigli. Impartisce corsi, risponde alle
domande nelle aziende e nelle amministrazioni. Il corpo
e la mente, le esigenze della vita all’interno della società
e della vita all’aperto ai suoi occhi fanno parte della stessa realtà... n
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IGNAZIO CASSIS

Tutto il fascino
del Ticino
PHILIPPE LEMAIRE

È sempre gentile, sempre con il sorriso sulle labbra, con un
accento dolce e canterino... Eletto al Consiglio federale lo
scorso 20 settembre, Ignazio Cassis è un uomo tranquillo
che, insieme alla moglie Paola, coltiva diligentemente una
forma di armonia ed equilibrio. Medico di professione, è lui
il nuovo responsabile delle relazioni della Svizzera con il
vasto mondo.

C

assis è rimasto molto semplice, molto naturale. Sempre a suo agio, sempre gentile. Primo
ticinese eletto al Consiglio federale dopo quasi
vent’anni, in seguito alle dimissioni del neocastellano
Didier Burkhalter, il cinquantaseienne Ignazio Cassis, si
è insediato ufficialmente un mese dopo nel suo nuovo
ruolo di capo della diplomazia svizzera.
Un uomo del Sud, un uomo dal percorso impressionante e dal carisma intatto. Originario del villaggio di Sessa,
sulle colline del lago di Lugano, Ignazio Cassis è una
persona seria che possiede l’eleganza di non prendersi
troppo sul serio. Quando gli abbiamo chiesto quali sono
le sue passioni, ha risposto immediatamente: la cucina,
il risotto, la pasta, il vino...E ha aggiunto anche, per ampliare i campi e sottolineare per bene il suo amore per
la vita in generale: la chitarra, la tromba e le canzoni
popolari.
Ignazio Cassis viene da una famiglia modesta che sa
cos’è il senso del sacrificio. È cresciuto in campagna,
unico maschio di quattro figli. Il dramma che lo ha segnato all’età di 13 anni: ha perso un dito nel tentativo
di oltrepassare una barriera. Un piccolo handicap che
trasformerà in una virtù vera e propria, un incitamento a
non lasciarsi abbattere e a superare i problemi per arrivare più lontano, più in alto. «Se cadi, ti devi rialzare da
solo», gli aveva detto suo padre, un contadino riconver-
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tito nelle assicurazioni. Un modo per contare solo sulle
proprie forze! Un principio di vita che lo porterà anni
dopo a impegnarsi politicamente con la destra piuttosto
che con la sinistra.
Il giovane Ticinese è bravo e ama studiare. Appassionato di musica, progetta inizialmente di diventare ingegnere per specializzarsi nel settore del suono ma alla
fine opta per la medicina. Inizia gli studi all’Università
di Zurigo, dove incontra subito quella che diventerà la
donna della sua vita, Paola, anche lei studentessa in
medicina e anche lei originaria del Ticino. Una gioventù al contempo da studente facoltoso e da bohémien in
un appartamento condiviso. Anni di studi rigorosi, ma
anche di leggerezza e di spensieratezza. In pratica una
filosofia di vita che concilia dovere e piacere. Il futuro
consigliere federale porta a termine gli studi di medicina
e allo stesso tempo impara perfettamente lo svizzero
tedesco, un prezioso asso nella manica per una futura
carriera politica alla quale non pensa minimamente.
L’unica cosa che gli interessa è la medicina! Dopo la laurea, i due innamorati vanno a vivere a Lutry, nel Canton
Vaud. È l’occasione ideale per diventare perfettamente
trilingue, aggiungendo quindi il francese all’italiano, che
è la sua lingua materna, e allo svizzero tedesco, che ha
imparato a Zurigo. Tuttavia, tre anni dopo, Ignazio Cassis
torna in Ticino con sua moglie per occuparsi della prima
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antenna cantonale di lotta contro l’aids, epidemia che in
quegli anni ha avuto effetti devastanti.
Nominato medico cantonale poco tempo dopo, a soli 35
anni, si avvicina al partito liberale radicale. Siamo nel
2003 e la sua carriera sta per orientarsi a poco a poco
verso la politica. Il giovane medico si interessa a tutto,
ha una visione che non si ferma all’ospedale ma abbraccia l’intera vita sociale. Quattro anni dopo viene eletto al
Consiglio nazionale dove fa già sentire questa piccola
voce del Ticino, particolare e calorosa, molto minoritaria
e quindi sempre fragile.
Ignazio Cassis non è un ideologo, bensì un uomo dotato
di sensibilità e intuito. Con la sua elezione al Consiglio
federale, ha esposto ampiamente la sua percezione del-
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la politica: un problema di vicinanza e di verità, un’attenzione nei confronti degli altri, una certa modestia e
molta tenacia. A capo del Dipartimento degli affari esteri, il più ampio e il più prestigioso, Cassis ha ormai un
immenso terreno di gioco davanti a lui: il vasto mondo
dove i problemi sorgono un po’ ovunque e dove la Svizzera prova a far valere la sua tradizione di pace e buone
azioni. Ma Ignazio Cassis lo ha detto e ridetto, rimane
fedele innanzi tutto alle tradizioni della sua famiglia e del
suo cantone. A Berna rimane sempre il medico venuto
dal Ticino che coltiva il senso della misura e non intende
rinunciare alla sua filosofia di vita: la chitarra ancora e
sempre, anche la tromba di tanto in tanto, il buon cibo e
i vini della sua terra... n

2 0 1 7 - 2 0 1 8

7

LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO

Un male di stagione...
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Naso che cola, starnuti, mal di gola, tosse, brividi di freddo... ogni anno
è sempre la stessa storia: inizia l’inverno e arrivano le malattie da
raffreddamento

A

ppena si abbassano le temperature aumenta il rischio di contrarre malattie da raffreddamento. In
effetti il freddo, l’umidità e le correnti d’aria debilitano il nostro sistema immunitario, facilitando quindi
l’azione dei virus. Diventa dunque molto difficile scamparsela e trascorrere questo periodo dell’anno senza beccarsi il raffreddore, il mal di gola o la tosse. Le malattie da
raffreddamento fanno parte delle patologie più ricorrenti
tra quelle contratte dall’uomo. In media un adulto contrae
una malattia da raffreddamento tre volte l’anno, mentre un
bambino si ammala da sei a dieci volte. In effetti negli spazi chiusi come gli asili o le classi, i contagi avvengono più
facilmente, ma per fortuna la malattia è spesso benigna. I
disturbi spariscono di solito senza lasciare complicazioni
nel giro di circa una settimana.
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Le patologie da raffreddamento (da non confondere con
la vera influenza!) sono causate da una moltitudine di
virus: ne esistono più di 400 tipi diversi, pertanto è impossibile immunizzarsi. Il virus si trasmette attraverso
le goccioline emesse dalla persona infetta quando starnutisce o tossisce. Queste goccioline passano nell’aria circostante e i virus attaccano le vie respiratorie di
una persona sana. Nella prima fase, che va da uno a
tre giorni, i virus si moltiplicano, poi compaiono i primi
sintomi di bruciore al naso o alla gola. Diventa difficile
deglutire, il naso inizia a colare e comincia la tosse. Inizia
così uno stato influenzale accompagnato a volte da febbre, mal di testa e dolori agli arti. La maggior parte delle
persone contagiate accusa stanchezza e spossatezza.
Bisogna avere pazienza dato che spesso ci vogliono

• SALUTE

due settimane prima che i disturbi spariscano dal tutto...
Quindi cosa bisogna fare? Si possono alleviare i sintomi
più fastidiosi. Potete senz’altro farvi consigliare dal vostro
farmacista. Ogni caso è diverso e occorre trovare il o i
farmaci adatti alla vostra situazione personale, soprattutto
se state seguendo una cura medica per un’altra malattia
(diabete, ipertensione, ecc.) Ovviamente, sarebbe del tutto
inutile assumere un sedativo per la tosse se non tossite!
La gamma di prodotti contro i mali di stagione è molto
vasta. Bisogna scegliere quello o quelli che si adattano
perfettamente al vostro stato di salute.

Ricordate:
• Gli antidolorifici e gli antipiretici (paracetamolo, acido
acetilsalicilico, iburoprofene, diclofenac) alleviano mal
di testa, mal di gola, mal d’orecchie e dolori muscolari, inoltre abbassano la febbre. Esiste un’ampia scelta
di forme farmaceutiche: bustine di polvere da diluire
nell’acqua, compresse effervescenti, sciroppi, compresse da ingerire, gocce, supposte...
• I decongestionanti nasali per uso topico (spray, gocce
o gel) liberano il naso e impediscono il gocciolamento
nella parte posteriore della gola, che provoca irritazione, ma questi prodotti devono essere usati per un lasso
di tempo limitato (massimo 7 giorni), in caso contrario
potrebbero causare secchezza del naso e della gola
o assuefazione. Invece i lavaggi nasali con soluzione
fisiologica sono sempre utili e non comportano nessun
rischio (fiale, docce, spray, ecc.).
• I decongestionanti somministrati per via orale sono
efficaci in quanto fermano il raffreddore ma devono essere usati con prudenza nei soggetti affetti da
ipertensione, problemi cardiaci o glaucoma ad angolo chiuso. Se associata a un antiallergico, la soluzione
può causare sonnolenza, pertanto si richiede particolare cautela durante la guida di autoveicoli e l’uso di
macchinari.
• Il vapore inalato decongestiona; i farmaci (compresse
da sciogliere in acqua calda o estratti di piante a base
di oli essenziali) hanno un’azione disinfettante sotto
forma di suffumigi.
• Queste stesse essenze possono essere aggiunte a bagni caldi che daranno un sicuro sollievo liberando le vie
respiratorie.
• Le pomate per frizioni contengono oli essenziali (eucalipto, rosmarino, noce moscata, menta, ecc.) e canfora,
pertanto portano sollievo in caso di raffreddore e tosse.
• I prodotti contro la tosse hanno una composizione varia e possono servire a calmare la tosse secca, che
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provoca attacchi di tosse inutili ed estenuanti, oppure a
facilitare l’espettorazione. I principi attivi che alleviano
gli attacchi di tosse sono la codeina, il destrometorfano,
il butamirato e il morclofone. Attenzione: alcune di queste sostanze possono causare sonnolenza! Per fluidificare le secrezioni, i principi attivi più utilizzati sono
l’acetilcisteina, la carbocisteina e la bromexina. Anche
le soluzioni a base di edera sono utili per contrastare
tutti i tipi di tosse. Tutti questi prodotti sono disponibili
in diverse forme farmaceutiche: gocce, sciroppi, compresse, supposte, bustine da diluire nell’acqua...
• Il mal di gola può essere alleviato localmente con
spray, gargarismi e pastiglie. Queste soluzioni contengono principalmente anti-infettivi e anestetici; la loro
azione dura poco ma facilitano la deglutizione. I gargarismi con polvere di iburoprofene o di acetilcisteina da
dissolvere in mezzo bicchiere d’acqua sono molto utili,
la soluzione deve poi essere ingerita per contrastare
per vie interne i dolori dovuti all’infiammazione.
• Evitare le malattie da raffreddamento sembra una missione impossibile, poiché i virus si trasmettono con
molta facilità attraverso le goccioline di saliva. Tuttavia
una buona igiene quotidiana vi offre ottime possibilità di contrastarli; questo presuppone mangiare bene
(alimentazione varia e ricca di vitamine, soprattutto la
C) e bere molto (almeno 1,5 litri d’acqua o di tisana al
giorno).
• L’echinacea è una pianta rinomata per le sue proprietà
immunostimolanti: un trattamento sotto forma di compresse o di gocce durante la stagione invernale vi aiuterà a combattere le infezioni.
• Cercate di frequentare il meno possibile locali pieni di
fumo, surriscaldati e affollati, preferendo invece le attività sportive all’aria aperta (passeggiate a piedi o in
bici, sci) coprendovi bene. Il cappellino è importante
perché la maggior parte del calore del corpo si disperde proprio dalla testa.
• Lavatevi regolarmente le mani con il sapone e portatevi dietro un flaconcino di disinfettante: maniglie delle
porte, rampe delle scale o altri corrimani sono dei veri
e propri ricettacoli di microbi.
Nella maggior parte dei casi una banale malattia da
raffreddamento dura qualche giorno, il tempo necessario al sistema immunitario per fare il suo lavoro. Tuttavia, se la febbre persiste, se i sintomi non migliorano
o si aggravano, può trattarsi di un’infezione secondaria
provocata da batteri che sono all’origine di tonsillite,
bronchite, polmonite o otite. Una visita medica è d’obbligo e, nella maggior parte dei casi, sarà necessario
assumere un antibiotico. n
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Gli occhi lacrimano
senza un motivo...
cosa succede?
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Impossibile mettere il naso fuori di casa senza cominciare
a lacrimare, soprattutto quando fa freddo e quando c’è
vento. Questo disturbo peggiora con l’età ed è meglio non
uscire senza fazzolettini. È grave? Si può curare?

10
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G

li occhi lacrimano per riflesso per proteggere la
mucosa oculare dalla secchezza. Il fenomeno è
fastidioso ma molto comune. In effetti la secchezza
oculare è una conseguenza della scarsa produzione di lacrime o di un’alterazione della composizione della pellicola
lacrimale. La pellicola diventa instabile e non è più in grado
di garantire una corretta protezione degli occhi. La cornea e
la congiuntiva non hanno più la corretta umidità e nutrimento. Diminuisce la protezione contro i batteri, i virus e i corpi
estranei. Si segnala inoltre che una ripartizione omogenea
della pellicola sulla cornea migliora l’acuità visiva, ecco perché è importante sbattere regolarmente le palpebre.

•
•
•
•

Le cause sono molteplici

Perché gli occhi secchi lacrimano?

Possono avere origini endogene, in altre parole che risiedono nell’organismo stesso, o esogene quando un fattore
ambientale perturba il fragile equilibrio della produzione
della pellicola lacrimale.
Per quanto riguarda le cause endogene si tratta spesso di
una produzione insufficiente dei componenti della pellicola lacrimale. Può essere dovuto a:
• l’età
• i cambiamenti ormonali causati dalla menopausa o
dalla gravidanza
• alcune patologie come il diabete, i disturbi della tiroide
o le malattie reumatiche

Questa reazione paradossale avviene in caso di scarsa
produzione dello strato esterno lipidico. Ne consegue
un’evaporazione eccessiva dello strato acquoso che porta
in alcuni pazienti a una risposta di riflesso che consiste
nell’aumentare la produzione della componente acquosa
delle lacrime, reazione che asciuga ancora di più gli occhi.

Tra le cause riconducibili ai fattori
ambientali citiamo:
• secchezza dell’aria dovuta al riscaldamento o al condizionatore
• sostanze nocive come l’ozono e altre sostanze che inquinano l’atmosfera
• lavorare tanto al computer e trascorrere molto tempo
davanti alla televisione (a causa del fatto che diminuisce la frequenza con la quale si sbattono le ciglia)
• lenti a contatto
• allergie
• alcuni farmaci (per esempio la pillola anticoncezionale,
i derivati di vitamina A utilizzati nel trattamento dell’acne, alcuni farmaci psicotropi, i betabloccanti)
• postumi di un intervento agli occhi

Quali sono i sintomi dell’occhio secco?
I sintomi variano molto da persona a persona, ma i disturbi classici sono:
• Sensazione di corpo estraneo o di granelli di sabbia

R I V I S T A
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Bruciore, prurito, voglia di strofinare
Sensazione di pressione intraoculare, dolori
Palpebre gonfie
Palpebre incollate (soprattutto la mattina o infezione
agli occhi)
Stanchezza degli occhi
Iperemia delle congiuntive (occhi rossi)
Lacrimazione
Ipersensibilità alla luce
Vista offuscata (la pellicola lacrimale ha un ruolo importante nella corretta formazione delle immagini sulla
retina!)

I prodotti per il trattamento
sostituiscono le lacrime in caso
di secchezza agli occhi
In farmacia trovate tanti prodotti specifici ed efficaci, acquistabili con o senza prescrizione medica. Le lacrime
artificiali si presentano sotto forma di gocce, gel o pomate
e permettono di alleviare i sintomi. Le gocce e i gel sono
disponibili in formato monodose, in flacone o in tubo. Se
utilizzate regolarmente le lacrime artificiali è meglio scegliere prodotti che non contengono conservanti per ridurre il rischio di irritazioni agli occhi.
In base alla causa dell’occhio secco, un tipo di prodotto
potrebbe risultare più indicato di un altro. Fatevi consigliare dal vostro medico o dal vostro farmacista.

Qualche piccolo accorgimento:
• Bere a sufficienza
• Installare uno o più umidificatori in casa, soprattutto in
inverno quando i riscaldamenti sono accesi
• Indossare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi
dal sole e dal vento
• Scegliere prodotti per l’igiene e per il trucco senza
allergeni... capita spesso che una crema solare, per
esempio, contenga sostanze irritanti per gli occhi
Se il problema sussiste o se diventa troppo fastidioso, occorre consultare un oculista. n
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INIZIATIVA RELATIVA ALL’ASSICURAZIONE MALATTIA

Occorre cambiare
il sistema attuale
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA, GIÀ DEPUTATA PLR E MEMBRO DEL COMITATO DI INIZIATIVA.

Nel mese di ottobre è stata lanciata un’iniziativa popolare
federale dal titolo: “Assicurazione malattia. Per una libertà
di organizzazione dei cantoni»

P

er far fronte alle restrizioni e all’aumento insostenibile dei costi e dei premi, occorre cambiare il
sistema attuale. Il bilancio della gestione federale
è inaccettabile. Il popolo ha il diritto di esprimersi. A sostenerlo è un ampio fronte di associazioni e personalità
appartenenti ai cantoni che hanno approvato l’iniziativa per una cassa pubblica di assicurazione malattia nel
2014. Di cosa si tratta?

• Le competenze di questa istituzione cantonale sono:
- fissare e riscuotere i premi
- rimborsare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.

• Ogni cantone ha la facoltà di creare o meno un’istituzione cantonale di assicurazione malattia.

• Gli assicuratori continuano ad eseguire i compiti amministrativi come accade attualmente e sono inden-
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• L’istituzione cantonale propone un premio unico per
tutti gli assicurati della regione in base al modello
assicurativo e alla franchigia scelta. In questo modo
sparisce la caccia ai buoni rischi.
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nizzati per il lavoro svolto. Non è necessario nessun
licenziamento.
• Unendo le riserve di tutti gli assicuratori si riuscirebbe a dimezzarne il livello e, durante i primi anni, a
beneficiare dell’eccedente così ottenuto saranno gli
assicurati. I premi possono essere contenuti, non
potranno aumentare più dei costi. Le spese di mediazione, le vendite telefoniche, le pubblicità inutili
spariscono. I risparmi che ne derivano coprono ampiamente i modesti costi dell’istituzione cantonale.
• Dato che tutti gli assicurati fanno parte di un pool di
pazienti, anche se affiliati ad assicuratori diversi, non
è più necessario compensare i rischi. Le istituzioni
cantonali pagano l’ammontare delle spese generate

dagli assicurati che siano o meno casi onerosi. Si
tratta quindi di una compensazione dei costi, non dei
rischi.
• Tutti gli abitanti del cantone versano i contributi
nelle stessa cassa cantonale, quindi c’è un interesse esplicito a promuovere la salute e a sostenere
tutti i programmi e tutte le misure preventive.
• Il testo e la lista dei membri del Comitato di iniziativa possono essere consultati sul sito internet www.
primesplusjustes.ch (in francese); per ulteriori informazioni il contatto e-mail è info@primesplusjustes.ch
Vi invitiamo a sostenere questa iniziativa per poter instaurare un dibattito e per permettere al popolo di votare. n

• SALUTE

Un’altra iniziativa
LAMal

Un testo intende finalmente sancire un’incompatibilità netta
tra l’esercizio della funzione pubblica delegata dallo Stato per
l’attuazione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e qualsiasi altro mandato da parlamentare federale.

U

n’altra iniziativa popolare federale molto interessante che riguarda la LAMal è stata lanciata. Il
testo chiede un Parlamento indipendente dalle
casse malati. Effettivamente il lobbismo incallito e gli innumerevoli legami d’interesse paralizzano eccessivamente
la capacità delle autorità delle autorità di introdurre riforme di cui gli assicurati siano i principali beneficiari.
Associazioni di consumatori, di pazienti, di assicurati, del
personale sanitario e delle organizzazioni politiche ritengono che l’interferenza tra gli interessi commerciali e
l’esercizio di una funzione pubblica delegata importante
quanto l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia durata abbastanza.
Forti di questa convinzione hanno elaborato un testo di
iniziativa popolare che intende finalmente sancire un’incompatibilità netta tra l’esercizio della funzione pubblica
delegata dallo Stato per l’attuazione dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e qualsiasi altro
mandato parlamentare federale.
In effetti si potrebbe essere al contempo controllato e
controllore, legislatore e soggetto alle leggi.
Ci si chiede spesso perché introdurre questa incompatibilità e non in altri settori come quello farmaceutico?
Perché le case farmaceutiche non hanno ricevuto un
mandato dalla Confederazione, esse agiscono come in un
qualsiasi altro settore economico. Per quanto riguarda il
prezzo dei medicamenti rimborsati a titolo della LAMal,
essi sono sottoposti ad accordi tariffari proprio come le
prestazioni di cure.
Quanto agli assicuratori che praticano l’assicurazione obbligatoria delle cure (o assicurazione di base), conformemente alla legge, sono controllati dall’amministrazione federale la cui autorità di tutela è giustamente il parlamento.
Questo cerchio crea un diniego della democrazia.

I dirigenti della Posta e delle FFS, per esempio, non possono sedere al parlamento federale.
Facciamo presente che i mandatari degli assicuratori non
si astengono dallo sfruttare questa falla, ottenendo spesso la maggioranza nelle commissioni dedicate alla salute
e alle assicurazioni sociali.
Questa collusione blocca qualsiasi sviluppo della LAMal
favorevole agli assicurati e mette regolarmente in pericolo
la libera scelta del medico.
La raccolta firme è iniziata nel mese di ottobre 2017. Il testo e la lista dei membri del Comitato di iniziativa possono
essere consultati sul sito internet
www.stop-lobby-assureurs.ch
(www.stop-krankenkassen-lobby.ch )
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Per questioni di ordine generale o per qualsiasi persona
o associazione che desideri sostenere questa iniziativa,
l’indirizzo elettronico da contattare è:
info@stop-lobby-assureurs.ch
(info@ stop-krankenkassen-lobby.ch)
o l’indirizzo postale:
Comité d’initiative
Case postale
1022 Chavannes-près-de-Renens
Per offrire un contributo economico:
Secrétariat des initiatives Liberté cantonale LAMal et indépendance du Parlement
N° CCP: 14-432987-1

CHRISTA CALPINI, FARMACISTA,
GIÀ DEPUTATA PLR DEL GRAN CONSIGLIO VODESE
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L’applicazione Salveo che ti
semplifica la vita!

Un contatto diretto con il
tuo farmacista Salveo

Come funziona?
1. Vai su Play Store o Apple Store
2. Inserisci la password e il nome utente
3. Digita “Salveo” nella ricerca
4. Clicca su “Salveo”
5. Aspetta la fine dell’istallazione
6. Apri l’applicazione
7. Chiedi il codice al tuo farmacista e inseriscilo dove richiesto
8. Adesso puoi utilizzare la tua applicazione

• Fotografa
le tu
spediscile dir e prescrizioni, salvale e
ett
Salveo (gara amente al tuo farmacista
nti
della privacy amo il rispetto assoluto
)
• Salva altri
docu
assicurazione menti utili: tessera di
m
d’identità, pa alattia, documento
tente di guid
a, ecc.
• Lista com
pleta delle fa
rmacie della
Salveo divisa
rete
per cantoni
• Offerte de
l mese
• Farmacie
di guardia
• Numeri d
’emergenza.

Dimostraz
io
su YouTub ne
salveo deme:
o.

www.salv

eo.ch

• 119 FARMACISTI SALVEO AL VOSTRO SERVIZIO

Ginevra

16

Pharmacie de la Bâtie
Sylvia Dias – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Carrefour-de-Rive
Dominique Polier – Cours de Rive 19
1207 Genève – 022 736 94 96
Pharmacie Chêne-Bougeries
Ivan Hamsag – Rue de Chêne-Bougeries 38
1224 Chêne-Bougeries – 022 860 26 60
Pharmacie La Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie de la Cité Universitaire
Jacques Zolty – Ch des Clochettes 8a
1206 Genève – 022 346 88 22
Pharmacie des Colombières
Sylvie Zagoury-Aladjem – Av Adrien-Lachenal 5
1290 Versoix – 022 755 12 87
Pharmacie de la Corraterie
Doris Chabrier – Rue de la Corraterie 24
1204 Genève – 022 311 47 32
Pharmacie de la Dôle
Thi Trong Dang-Nguyen – Rue Daubin 22
1203 Genève – 022 340 22 30
Pharmacie Ecole de Médecine
Bernard Schrai – Ecole-de-Médecine 3
1025 Genève – 022 781 19 19
Pharmacie Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie de Florissant
Christophe Christophi – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie du Grand-Lancy
Ariane Buchholzer 6 – Ch des Courtillets
1212 Grand-Lancy – 022 794 31 80
Pharmacie du Grand-Saconnex
Petra & Nathalie Lachavanne & Baulmann
Rte de Ferney 169 – 1218 Grand-Saconnex
022 798 76 12
Pharmacie de Montfleury
Isabelle Stauble-Kaiser – Ch de Montfleury 54
1290 Versoix – 022 755 55 49
Pharmacie de Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum
Thomas Bläsi – Rte de Malagnou 29
1208 Genève – 022 735 12 35
Pharmacie des Pervenches
Sepideh Nayeri – Rue Caroline 46 – 1227 Carouge
022 342 55 40
Pharmacie Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
Pharmacie des Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie de la Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie du Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie de la Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie de Puplinge
Pierre-Olivier Rosnoblet – Graman 89
1241 Puplinge – 022 349 05 48
Pharmacie Rieu-Tour
Arielle Frija – Ch Bizot 2-4
1208 Genève – 022 347 48 77
Pharmacie de Roches
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie de Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 24
1227 Carouge – 022 342 02 32
Pharmacie de la Terrassière
Massoumeh Torkani – Rue de la Terrassière 13
1207 Genève – 022 700 61 88
Pharmacie Thônex-Jeandin
Claudine Riat – Rue de Genève 122
1226 Thônex – 022 348 80 88

Pharmacie des Tilleuls
Thimy Nguyen – Rue St-Jean 56 – 1203 Genève
022 340 41 41
Pharmacie de la Tour
Christian Cordt-Moller – Ch Edouard-Sarasin 24
1218 Gd-Saconnex – 022 798 10 90
Pharmacie du 31 Décembre
Philippe Gerstel – Rue du 31-décembre 43
1207 Genève – 022 735 73 23
Pharmacie de Versoix
Valérie Carillo
Chemin de l’Ancien- Péage 1
1290 Versoix - 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier
Stéphane Winteler – Ch de Sous-Balme 15
1255 Veyrier – 022 784 17 41
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle – Rue du Village 18
1214 Vernier – 022 341 31 41
Pharmacie Vipha
Massoumeh Torkani – 1, place des Augustins
1205 Genève – 022 3280320

Vaud
Droguerie d’Aigle
Jean-Luc Monachon – Rue Farel 10
1860 Aigle – 024 466 19 38
Pharmacie des Aubépines
Pierrette Treichler – Av France 42
1004 Lausanne – 021 624 02 72
Pharmacie de Belmont
Sandra Ferreira – Rte d’Arnier 4-6
1092 Belmont – 021 711 38 68
Pharmacie de Blonay
Amandine Plaza – Rte du Village 3
1807 Blonay – 021 943 23 00
Pharmacie du Bourg
Danièle Morelato – Grand Rue 53
1844 Villeneuve – 021 960 22 55
Pharmacie Centrale
Frédéric Emery – Rue du Lac 27
1401 Yverdon – 024 423 00 23
Droguerie du Centre
Jean-Luc Monachon – Rue Centrale
1884 Villars-sur -Ollon – 024 495 24 38
Pharmacie de Chauderon
Isabelle Sghaier – Pl Chauderon 32
1003 Lausanne – 021 624 75 22
Pharmacie de Chavannes
Gabriela Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes-près-Renens – 021 634 09 69
Pharmacie de Chexbres
Laetitia Pache et Valérie Calpini
1071 Chexbres – 021 946 10 52
Pharmacie de Clarens
Rémy Piquerez – Av Alexandre Vinet 15
1815 Clarens – 021 964 40 00
Pharmacie de la Clergère
Michèle Jung – Ch. Pré-de-la-Tour 10
1009 Pully – 021 728 21 45
Pharmacie Crans-Céligny
Robert Mayor – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Romain Bourquard – Grand-Rue 1
1304 Cossonay-Ville – 021 861 11 52
Pharmacie de Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare 5
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie Holistique de la Riviera
Anthony Röder – 22 C , Avenue des Planches
1820 Montreux – 021 963 10 35
Pharmacie du Jorat
David Mack – Rte de Servion 6 - CP 76
1083 Mézières – 021 903 02 60
Pharmacie Kupper
Huynh Bich – Rue du Maupass 22
1004 Lausanne – 021 646 43 94
Pharmacie du Lac
M. Sébastien Herndl – Rue du Lac 13
1400 Yverdon – 024 425 30 58
Pharmacie Lardelli
Sandrine Descours – Av. Juste-Olivier 5
1006 Lausanne – 021 323 34 06
Pharmacie du Marché
Jacqueline Badoud – Place du Marché 2
1800 Vevey – 021 923 82 10
Pharmacie Metro Flon
Monique Chemali – Pl de l’Europe 5
1005 Lausanne – 021 318 73 10
Pharmacie Metro Ouchy
Christophe Berger – Place de la Navigation 6
1006 Lausanne – 021 612 03 03
Pharmacie de Montolivet
Claudia Rouiller – Av de Montchoisi 28
1006 Lausanne – 021 616 83 44

Pharmacie des Moulins
Marco Cancellieri Moulins 6 – 1800 Vevey
021 921 02 48
Pharmacie Moudonnoise
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon 021 905 94 10
Pharmacie Nyonnaise
Alexandre Cavin – Rue de la Gare 43
1260 Nyon – 022 361 33 70
Pharmacie Droguerie d’Ollon
Anne-Valérie Rouge – Pl de l’hôtel de ville
1867 Ollon – 024 499 11 46
Pharmacie Montreux-Palace
Daniela Ghillani – Av Claude Nobs 2
1820 Montreux – 021 963 22 48
Pharmadom
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon – 021 905 54 49
Pharmacie de la Planchette
Benoît Rossier – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 00
Pharmacie Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie de Puidoux
Jérôme Tinguely et Stéphanie Calpini
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge
Anne Dupraz – Av du Temple 2
1020 Renens – 021 634 52 19
Pharmacie de Saint-Cergue
Yasmine Caille – Rte d’Arzier 29
1264 St-Cergue – 022 360 06 06
Pharmacie de Sauvabelin
Vo Nguyen Tuan-Anh – Rte Aloys Fauquez 87
1018 Lausanne – 021 648 14 39
Pharmacie Sen’Su
Simon Reboh – St-Pierre 4
1003 Lausanne– 021 331 29 00
Pharmacie de Valency
Céline Leite – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne – 021 624 58 24

Neuchâtel

Pharmacie de Monruz
Evelyne Caldart – Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel – 032 725 66 55
Pharmacie Mariotti
Christophe Mariotti
Grande-Rue 38 – 2400 Le Locle
032 931 24 85
Pharmacie Pillonel
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie du 1er mars
Manon Bernasconi
rue du 1er Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél: 032 857 10 09
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler – Rue de l’ Hôpital 2
2000 Neuchâtel – 032 725 57 22

Friburgo
Pharmacie Perolles 6, Thiemard
Roland Hagendorf
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Valéry Braun
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiemard – Rte de Lossy 16
1782 Belfaux – 026 475 45 75
Apotheke Berntor Liliane Andreou Deutsche
Kirchgasse 36 3280 Murten 026 670 28 08
Pharmacie Centrale
Jean-Claude Tarchini – Hauptstrasse 18
3186 Duedingen – 026 492 95 50
Pharmacie du Champ de l’Orme
Ahmed Benguedache – Centre commercial
1762 Givisiez – 026 466 20 22
Pharmacie des Dailles
Isabelle Burgy – Cerisiers 2
1752 Villars-sur-Glâne – 026 401 01 01
Pharmacie de la Jonction
Valérie Rouiller-Tâche – Rte de Fribourg 15
1723 Marly – 026 436 31 56
Apotheke Neue
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie d’Ursy
Natacha Ruffieux & Sophie Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berna
Apotheke Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apotheke Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82
Pharmacie de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02 s
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40

Giura
Pharmacie de Courgenay
Pascal Neukomm – Rue Adolphe-Gandon 4
2950 Courgenay – 032 471 25 25
Pharmacie Erard Alle
Claude Erard – Rue du 23-juin 24
2942 Alle – 032 471 14 68

Ticino
Farmacia di Cadro
Alexandre Gabioud – Via Centro Scolastico
6965 Cadro – 091 943 49 94
Farmacia Centrale
Cristina Dal Bò – Via Cantonale £
6654 Cavigliano – 091 780 72 72
Farmacia 5-Vie
Tina Di Giuseppe Urbani – Piazza Cinque Vie 5
6932 Breganzona – 091 966 35 26
Farmacia di Comano
Paola Cerutti Petrini – Via Cureglia 12
6949 Comano – 091 941 00 14
Farmacia Elvetica
Monique Fransioli-Ignazio – Piazza Statione 4
6600 Muralto – 091 743 22 47
Farmacia Elvetica
Christian Pfeiffer – Via Bossi 1
6900 Lugano – 091 923 14 07
Farmacia Internazionale
Fabrizio Crivelli – Via Lugano 8 – CP 173 6988
6988 Ponte-Tresa – 091 606 12 36
Nuova Farmacia Chiassese
Barbara Horner Valsangiacomo
Via Comacini 8 - 6830 Chiasso – 091 682 62 76
Farmacia Nuova
Hans Peter Oswald – Via Leoncalvallo 36
6614 Brissago – 091 793 25 25
Farmacia Nuova Europa
Anna Sasso – Via San Salvatore 7
6900 Paradiso – 091 994 19 62
Farmacia della Piazzetta
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia della Stazione
Luigi Meglio – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Vallese
Apotheke City
Dr. Guntern pharma AG Robert Guntern
Saltinaplatz-postfach – 3900 Brig – 027 923 62 63
Pharmacie de Collombey
Sophie Diez – Rte de Montagnier
1868 Collombey – 024 471 96 12
Pharmacie des Combins
Nicolas Riethmann – Les Arcades
1936 Verbier – 027 771 61 73
Apotheke Dorf
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Apotheke Dorf
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Dr Gunthern
Robert Guntern – Banhofstrasse 6
3900 Brig – 027 923 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Apotheke Vital
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

• PUBBLICITÀ REDAZIONALE

Misurare la pressione sanguigna
precisamente come presso il vostro medico:
a casa o per strada

L‘

ipertensione rappresenta uno dei fattori di rischio più alti al mondo d’infarto ed il fattore
principale di molte fatalità evitabili: la metà di
tutti gli infarti e due terzi di tutti i colpi apoplettici vengono causati dall’ipertensione.
Con un controllo affidabile è possibile ridurre nettamente questo rischio. Il nuovo Tensoval duo control di
HARTMANN vi tiene informati sulla vostra pressione
sanguigna con un metodo affidabile e preciso come
presso il vostro medico.
Questa nuova generazione di Tensoval duo control di-

spone in effetti di una tecnologia unica, la Duo Sensor
Technology, che unisce il metodo oscillometrico con il
metodo Korotkoff, utilizzato dai medici. Grazie a questo, lo sfigmomanometro può anche essere utilizzato
in caso di diversi tipi di aritmie cardiache.
Inoltre, il manicotto innovativo con tecnologia Comfort
Air evita un’applicazione errata rendendo la misurazione più confortevole. Lasciatevi convincere dai molti
vantaggi di Tensoval duo control.
Tensoval duo control è disponibile in farmacie e
drogherie.

precisi come presso il
vostro medico:
a casa o per strada.
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Offerta del mese
Le nostre offerte invernali al -20%!

Dicembre
-20%

Gennaio

Febbraio

-20%
-20%

Leggere il foglietto illustrativo e chiedere consiglio al vostro farmacista

Offerte valide nelle farmacie Salveo che partecipano alla promozione

