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• EDITORIALE

ERIC BENJAMIN, CAPOREDATTORE

Spirito agonistico, ci sei?

N

onostante sia un paese piccolo e
conti solo otto milioni di abitanti
(95° su 204), la Svizzera è molto
competitiva. Innanzi tutto sul piano economico, con finanze pubbliche piuttosto
sane e un indebitamento sotto controllo.
Poi il tessuto imprenditoriale con in testa
le aziende farmaceutiche (Norvatis, Roche), l’alimentazione (Nestlé), l’industria
finanziaria (UBS, CS e le banche private), l’orologeria (l’iconica Rolex, Swatch
Group), il settore delle biotecnologie, la
meccanica di precisione, ecc. Queste
aziende occupano spesso la parte alta
della classifica mondiale e sono esempi
di successo in tutto il mondo, in barba
agli americani, ai cinesi e agli indiani che
sono tuttavia campioni dell’innovazione e
cultori delle graduatorie nelle quali occupano sempre il primo posto.
Proprio in materia di innovazione facciamo un solo esempio: Solar Impulse,
l’aereo ad energia solare di Bertrand
Piccard – intervistato da Salveo lo scorso anno – e André Borschberg che
rappresenta uno straordinario progresso nel settore delle nuove tecnologie,
dell’aviazione sostenibile e del rispetto
per l’ambiente. Questo progetto è stato
realizzato grazie alla collaborazione con
la Scuola politecnica federale di Losanna
(EPFL) – un altro centro d’innovazione
riconosciuto a livello mondiale.
Anche nello sport la Svizzera dimostra
di detenere un ruolo di leadership. Ricordiamo l’incredibile vittoria nel 2003
dell’imbarcazione Alinghi che ha ripor-
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tato la Coppa America in Europa dopo...
152 anni di assenza! (In origine la coppa
era stata messa in palio dai britannici
che persero contro gli americani). Seguita da una seconda vittoria nel 2007
che ha confermato il talento indiscusso
dell’equipaggio e dell’imbarcazione. E
il fenomeno che tutti ammiriamo: Roger Federer e i suoi 20 titoli di Grande
Slam! Un atleta straordinario che ha
superato tutti grazie al suo immenso
talento, al suo stile e al suo modo di essere, così gentile, semplice e comprensivo. Ma, come ricorda spesso lui stesso, se Roger Federer è rimasto a questi
livelli così a lungo è perché lavora tanto,
continua a essere molto determinato e
prova ancora una grande passione per
quello che fa. Questi stessi valori sono
condivisi dalla nostra ospite della prima
pagina, Lea Sprunger, atleta e velocista
che fa parte dell’élite mondiale. Atleta
dal talento innato, Lea è cresciuta in
una famiglia molto sportiva: sua sorella maggiore Ellen Sprunger è specialista di eptathlon, suo fratello Ralph
è calciatore, sua cugina è l’amazzone
Janika Sprunger, e i suoi cugini Michel
Sprunger e Julien Sprunger sono rispettivamente calciatore e giocatore di
hockey su ghiaccio. Sempre disponibile
e calorosa, è anche un bell’esempio per
coloro che desiderano praticare una
disciplina sportiva, e chissà, tentare di
competere ad alti livelli.
Quindi sì, indubbiamente gli svizzeri
hanno lo spirito agonistico! n
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• LIVESTYLE

LEA SPRUNGER

“Spero di ottenere il titolo
europeo ad agosto”
ODILE HABEL

Dotata di grande passione e determinazione, la vodese Lea
Sprunger è la star dell’atletica svizzera. È tornata in piena
forma da quattro settimane di allenamento in Sudafrica.
Intervista.

A

28 anni, Lea Sprunger fa parte degli atleti svizzeri che contano. E che contano anche parecchio, con un palmares di tutto rispetto. Nel 2017
ha battuto il record svizzero nei 400 m con 51”09, record che era rimasto inviolato per ventisette anni, e si
è classificata quinta nei 400 m ai Mondiali, ottenendo
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così il miglior risultato degli ultimi dieci anni per un atleta svizzero. Quest’anno Lea Sprunger si è già distinta
a febbraio a Madrid realizzando la miglior performance
europea dell’anno nei 400 m con 51”61. Qualche giorno
dopo ha messo a segno un nuovo colpo nella tappa di
Torun del World Indoor Tour IAAF, conquistando la vit- 8
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Lavoro con una mental coach da più di un anno ormai. È una delle chiavi dei miei progressi.

toria nei 400 m con 51”28, battendo quindi il precedente
record svizzero di Anita Protti di 51”41 risalente al 1991.
Per Lea Sprunger, tutto è iniziato nel piccolo comune di
Gingins dove da bambina adorava andare a giocare fuori
e, già appassionata di sport, andava tutte le settimane a
fare ginnastica. A 10 anni entra a far parte del club di
atletica di Nyon dove ritrova sua sorella Ellen, pluricampionessa svizzera in diverse discipline che ha appena
annunciato il suo ritiro dal mondo dello sport.
– È stata sfortunata nelle prime corse quest’anno.
Cosa si augura per la stagione appena iniziata?
– In effetti sono stata sfortunata ai campionati del
mondo indoor. A parte questa disavventura, la mia
stagione invernale è stata coronata da successi. Ricorderò quindi questa buona condizione fisica e il fatto che facevo parte dei migliori a livello mondiali. È
su questa base che sono ripartita per l’allenamento
per la stagione outdoor, sperando di ottenere il titolo
europeo ad agosto.

6

– Ha trascorso quattro settimane in Sudafrica per
allenarsi. Come erano organizzate le sue giornate?
– Facevo colazione alle 8 per andare alla mia prima sessione di allenamento della giornata che iniziava verso
le 10. Le sessioni duravano in media due ore. Alle 13
pranzavo e facevo di solito un riposino prima dell’allenamento pomeridiano. Approfittavo delle pause anche
per lavorare un po’ alla corsa popolare che organizzo
il 9 settembre, la Romande Energie Run, nella regione
di Nyon.
Avevo un pomeriggio libero su due, quindi potevo fare
trattamenti con la fisioterapista che si trovava sul posto.
– Come si sente oggi?
– In piena forma! Felice di poter fare quello che mi piace
tutti i giorni.
– Qual è il suo regime alimentare?
– Non ho una dieta particolare. Evito di mangiare pasta e
pane. Evito tutti gli alimenti a base di farina bianca, sen-

R I V I S T A

S A L V E O

•

N

O

1 4

•

E S T A T E

2 0 1 8

• LIVESTYLE

– Qual è la cosa più difficile nell’allenamento?
– Gli allenamento di resistenza, appunto. Sono molto indietro da questo punto di vista ed è difficile fare grandi
progressi.

za che diventi un’ossessione. Evito anche di consumare
carboidrati la sera.
– Spinge il suo corpo al massimo per la gara. Si
concede anche momenti in cui mette il suo corpo
al riposo?
– Sì, certo! Il riposo è sacrosanto. È indispensabile per
evitare infortuni. Ci sto molto attenta.

– E la cosa più facile?
– Divertirsi, è sempre facile!
– Secondo lei qual è il momento migliore in una
corsa?
– L’ultimo rettilineo. Quando il tuo corpo non ce la fa più
ma devi far prova di forza mentale, rimanere alto sugli
appoggi e avere forza. Mi piace un sacco!

– Quanto conta la mente nella sua preparazione?
– Lavoro con una mental coach da più di un anno ormai.
È una delle chiavi dei miei progressi. Ho imparato a gestire lo stress e ho accettato il fatto che posso vincere e
che faccio parte dell’élite mondiale.

– A quali atleti si inspira?
– Agli atleti di decathlon.

– Tra lei e la corsa è stato amore a prima vista o ha
dovuto imparare ad apprezzare questo sport?
– Ho sempre amato l’atletica in generale e mi è sempre piaciuto allenarmi. Per questo considero i 400 m lo
sport adatto a me. Anche se odio la resistenza.

– Qual è la vittoria che le ha dato maggior soddisfazione?
- Non è ancora arrivata ma arriverà presto! n
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Pelle e sole,
come comportarsi
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Il sole è indispensabile per la vita. Ci procura luce e calore.
Agisce quindi sulle funzioni psichiche. Il morale si risolleva
quando c’è il sole. Ma troppo sole può anche uccidere.

I

n effetti il tumore della pelle è molto diffuso in Svizzera, dove si stima che un abitante su tre ne sarà
affetto nel corso della vita. Non tutti i tumori della
pelle sono letali: ne esistono diversi tipi (carcinoma basocellulare o spinocellulare, melanoma, ecc.) e alcuni
sono curabili. Come mai il nostro paese è particolarmente colpito da questa malattia? Il fenomeno sarebbe
dovuto all’invecchiamento della popolazione, alla passione dei cittadini per i soggiorni in montagna e anche
al nostro tenore di vita che permette a molti di viaggiare
tutto l’anno in paesi caldi. Quindi come godersi il sole
senza correre rischi? Quali comportamenti adottare per
trarne i massimi benefici ed evitare gli effetti nocivi dovuti ai raggi ultravioletti (UV) che attaccano alle cellule
della nostra pelle?

rappresenta un sesto del peso corporeo negli adulti. Ha
anche un ruolo fondamentale e molteplice dato che regola la temperatura corporea e contribuisce a mantenere
l’equilibrio idrico dell’organismo. Organo sensoriale e di
contatto, l’epidermide protegge il corpo dalle aggressioni
ambientali come il freddo, il caldo, i microbi, le sostanze
chimiche e i raggi UV. La pelle merita quindi di essere trattata con la massima attenzione perché è unica e ha una
buona memoria. È risaputo ormai da tempo che i raggi del
sole sono nocivi per la pelle se non si adottano un minimo
di precauzioni. La lega svizzera contro il cancro insiste
nel raccomandare che tutti devono proteggersi dal sole, a
prescindere dal colore della pelle. La protezione adeguata dipende dall’intensità dei raggi UV, dall’attività svolta e
dalla durata di esposizione al sole.

Prendersi cura della propria pelle

I consigli principali

Ricordiamoci che la pelle è l’organo umano più esteso:
ricopre una superficie compresa tra 1,5 m2 e 2 m2 e

• Rimanere all’ombra tra le ore 11 e le 15
• Applicare la crema solare sulle parti esposte
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• Indossare cappello, occhiali da sole e indumenti adatti
• Fare a meno delle lampade abbronzanti

I raggi UV
I raggi UV hanno una lunghezza d’onda inferiore rispetto
alla luce visibile dall’occhio umano e ai raggi infrarossi.
Hanno quindi un’intensità maggiore e possono causare
lesioni alla pelle e agli occhi. Quando il cielo è coperto,
l’80% circa dei raggi UV attraversa le nuvole. Inoltre, le
superfici chiare come la neve, il ghiaccio, la sabbia, il
cemento o l’acqua riflettono i raggi UV e ne accentuano
l’effetto. L’intensità dei raggi ultravioletti dipende quindi
dal luogo, dalla stagione, dal momento della giornata,
dall’altitudine e dalle condizioni meteorologiche. Saranno più intensi nei paesi del sud o in montagna rispetto
all’Altopiano svizzero. MeteoSvizzera (www.uv-index.
ch o www.meteosvizzera.ch) fornisce le previsioni
quotidiane dell’indice UV per le diverse regioni e altitudini della Svizzera. L’indice è dato da un numero compre-
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so tra 1 e 11+ e accompagnato da un pittogramma. Il numero indica l’intensità dei raggi (più il numero è elevato,
più i raggi UV sono pericolosi) e il pittogramma (piccolo
disegno) suggerisce le misure protettive da osservare.
Quindi quando l’intensità è debole, di 1 o 2, non è necessaria nessuna protezione particolare, ma se l’indice
è 6 o 7 l’intensità sarà elevata e bisognerà indossare un
cappello, una maglietta e gli occhiali da sole, applicare la
crema solare e rimanere all’ombra tra le 11 e le 15.

Pelle e sole
La pelle si protegge con l’abbronzatura. Per effetto dei
raggi UVB lo strato corneo si ispessisce e i melanociti
producono un pigmento, la melanina alla quale è dovuto
il colore dell’abbronzatura.
Se la pelle si arrossa sotto l’effetto dei raggi del sole,
significa che c’è un’infiammazione dovuta al superamento della quantità di raggi UV tollerata dal corpo. Se
la scottatura è accompagnata da dolori o bolle, bisogna 8
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Se usate correttamente, le creme solari proteggono la pelle dai raggi UV ma non autorizzano in nessun caso a
un’esposizione prolungata al sole.

curarsi idratando la pelle e assumendo antinfiammatori per via orale (ibuprofene, diclofenac, ecc.) in vendita
nella vostra farmacia. La scottatura non è un’allergia ma
un’infiammazione.
La pelle ha una buona memoria e si ricorda dei danni
causati. Il DNA, materiale genetico delle cellule, è danneggiato dall’eccesso di raggi ultravioletti (A e B) e questo può causare tumori alla pelle. Bisogna quindi assolutamente evitare i colpi di sole a ripetizione. Gli UVA sono
anche la causa dell’invecchiamento cutaneo precoce, in
quanto rovinano il tessuto connettivo della pelle.
La miglior prevenzione contro i tumori è imparare a conoscere la propria pelle e esaminare regolarmente le
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macchie marroni, le escrescenze e i nei. Ricordatevi
della regola ABCDE. Una forma Asimmetrica, Bordi
irregolari, Colore non omogeneo, Diametro superiore ai
6 mm, Evoluzione della dimensione, della forma, del colore, dell’aspetto (per esempio sanguinamento) devono
assolutamente indurvi a consultare un medico per un
controllo. Potrebbe essere benigno ma anche maligno.

Le creme solari
Se usate correttamente, le creme solari proteggono la
pelle dai raggi UV ma non autorizzano in nessun caso a
un’esposizione prolungata al sole. In commercio ci sono

• SALUTE

decine di marche ma i consumatori sono sempre più
attenti alla loro composizione. Esistono principalmente
due tipi di filtri:
• I filtri organici (chimici) che assorbono i raggi UV e li
trasformano in calore
• I filtri minerali (fisici) che sono minuscole particelle in
grado di assorbire e riflettere i raggi UV.
Diversi filtri possono essere combinati in una sola crema per una massima protezione.
Il fattore di protezione solare o sun protection factor
(SPF) indica il rapporto tra il tempo di esposizione ai raggi
UVB prima dell’insorgere di un eritema con e senza crema solare. È misurato in base a standard internazionali.
La Commissione europea chiede ai produttori di indicare l’efficacia delle creme solari riferendosi alle quattro
categorie seguenti:
• bassa
= SPF 6, 10
• media
= SPF 15, 20, 25
• alta
= SPF 30, 50
• molto alta = SPF 50+
Gli esperti della salute raccomandano di utilizzare creme comprese tra la categoria media e la categoria molto
alta in base alla situazione e al grado di sensibilità individuale al sole.
Come utilizzare una crema solare
• Scegliere creme solari che proteggono dai raggi UVA
e UVB.
• Applicare generosamente su tutta la pelle che sarà
esposta al sole almeno 20 minuti prima. Una se-

conda applicazione dopo un intervallo di 15 minuti
permette di raggiungere i punti che non sono stati
coperti a sufficienza con la prima applicazione.
• Non dimenticare le zone sensibili come le labbra, il
naso, le orecchie, il cuoio capelluto, la nuca, le spalle
e i piedi.
• Ripetere l’applicazione per mantenere una buona
protezione in quanto il sudore, lo strofinamento o il
contatto con l’acqua riducono l’efficacia della protezione.
Anche se ci riferiamo qui alle “creme solari” è ovvio
che questi consigli valgono anche per le altre forme
farmaceutiche. I produttori non sono mai a corto di
immaginazione per soddisfare le esigenze di tutti, tra
latte, gel, gel-crema, fluido, stick, olio, esiste anche il
nebulizzatore da applicare sopra il trucco o lo spray
“multiposizione” che permette di proteggersi pur rimanendo distesi sulla sabbia! Sono disponibili formule per pelli sensibili, neonati, bambini, speciale viso o
corpo o adatti a tutta la famiglia. Al momento dell’acquisto chiedete di parlare con una persona qualificata
per ottenere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.
Infine sappiate che, nonostante alcune critiche (le creme solari risulterebbero nocive per la salute e per l’ambiente), tutte le istituzioni scientifiche raccomandano di
utilizzare le creme solari, oltre a indossare indumenti e
occhiali da sole e ad alternare l’esposizione al sole con
momenti in cui stare all’ombra. n
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VACCINARSI IN FARMACIA?

È possibile, semplice e sicuro
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Nella maggior parte dei cantoni, i farmacisti possono vaccinare, a certe
condizioni, gli adulti che godono di buona salute. Dopo una formazione
specifica comprovata da un esame, il farmacista ottiene un’autorizzazione
cantonale per la vaccinazione.

A

ttualmente è possibile vaccinarsi in farmacia
senza prescrizione medica in 17 cantoni (BS,
BL, BE, FR, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, SO, SG, TG,
VD, VS, ZG, ZH). In Ticino si può effettuare il vaccino in
farmacia dietro presentazione di una prescrizione medica. Le farmacie autorizzate per la vaccinazione sono
elencate sul sito www.vaccinationenpharmacie.ch (in

12

francese e tedesco) dove si trovano anche informazioni
sui vaccini disponibili.

Perché farsi vaccinare?
L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) sostiene che i vaccini salvano milioni di persone ogni anno in

• SALUTE

Vaccinazioni raccomandate e schema di base
La seguente tabella è uno schema standard di vaccinazione per le persone che non rientrano in una categoria a
rischio (per esempio donne in stato di gravidanza, prematuri, reclute, adulti sopra i 65 anni, ecc.).

tutto il mondo. Questo atto semplice permette non solo
di proteggere se stessi da malattie gravi, se non letali, ma anche le persone che non possono sottoporsi ai
vaccini (per esempio i bambini piccoli, le donne in stato
di gravidanza o le persone che soffrono di un deficit
immunitario). In Svizzera, grazie a una buona copertura
vaccinale, alcune malattie sono nettamente regredite o
totalmente scomparse. Di conseguenza oggi si sottovaluta l’importanza delle vaccinazioni e la popolazione si
sottopone sempre meno ai vaccini. Si tende a dimenticare i danni e le migliaia di morti causati dalle malattie
quando i vaccini ancora non esistevano (la poliomielite,
la difterite, il vaiolo, ecc.). Oggi sono ricomparse alcune

Recupero delle vaccinazioni per i bambini
e gli adulti non o parzialmente vaccinati
• difterite e tetano a tutte le età
• pertosse fino al compimento del 16° anno e tra i
25 e i 29 anni
• poliomielite fino a un totale da 3 a 5 dosi
• haemophilus influenzae di tipo B per i bambini di età
inferiore ai 5 anni
• morbillo, orecchioni e rosolia per le persone nate
dopo il 1963
• varicella per le persone non immuni di età inferiore ai
40 anni
• epatite B per gli adolescenti e per gli adulti (tranne in
assenza di un rischio di esposizione)
• papillomavirus umani, per le donne tra i 15 e i 19 anni
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malattie come il morbillo e quando scoppia un’epidemia
in una scuola scatta il panico. Perché le sovrainfezioni
del morbillo sono pericolose, a volte letali.

Come funziona la vaccinazione?
Quando un microbo (batterio, virus, parassita, tossina) entra nel nostro organismo, scatta l’allarme nel nostro sistema immunitario che fabbrica anticorpi per distruggerlo. Ma
il tempo necessario alla produzione di questi anticorpi corrisponde a una fase in cui ci si può ammalare. Nelle persone vaccinate, gli anticorpi sono già presenti quindi sono
in grado di proteggere immediatamente dalla malattia. Il
vaccino è una preparazione di un microbo reso inoffensivo
che innesca la fabbricazione di anticorpi specifici. Che la
contaminazione avvenga in modo naturale o sia dovuta al
vaccino, il nostro sistema immunitario conserva in memoria per un certo lasso di tempo l’anticorpo del microbo in
questione.

Tenere aggiornato il libretto delle
vaccinazioni
Per sapere se i vaccini fatti da bambini sono ancora efficaci o se bisogna effettuare un richiamo, bisogna essere a conoscenza del proprio stato vaccinale. Se non lo
conoscete, il vostro farmacista può consigliarvi e compilare un libretto di vaccinazione elettronico. Quando si
viaggia in paesi a rischio, è fondamentale conoscere i
vaccini da effettuare e le misure preventive da adottare
per non ammalarsi. n

2 0 1 8
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• 114 FARMACISTI SALVEO AL VOSTRO SERVIZIO

Ginevra
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 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 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
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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 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 Pérolles 6, Thiémard
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 Thiémard – 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 Schönbühl
Marc Thiemard – Sandstrasse 8
3322 Urtenenen-Schönbühl
Tél.: 031 8531853
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
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 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

I generici Mepha
Stessa efficacia, più vantaggiosi

0518

www.mepha.ch

Richiedete i vantaggiosi generici Mepha.

Quelli con l’arcobaleno

Offerta del mese
Le nostre offerte estive al -20%!

giugno
-20%

luglio
-20%

Agosto
-20%
Leggere il foglietto illustrativo e chiedere consiglio al vostro farmacista

Offerte valide nelle farmacie Salveo che partecipano alla promozione

