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idere: anche Johann Schneider Ammann, Presidente della Confederazione nel 2016, l’aveva confermato
ufficialmente durante uno dei suoi discorsi
memorabili (per chi non avesse seguito l’accaduto, ecco cosa ha pubblicato RTS sui suoi
media: « Il presidente della Confederazione ha
trionfato su internet grazie alla sua allocuzione televisiva, a metà strada tra Henri Bergson
e Buster Keaton, in occasione della Giornata
del malato» https://www.youtube.com). Lo
avrete certamente capito, le intenzioni del
Consigliere federale erano lodevoli, ma era
fuori discussione parlare dell’importanza di
ridere in televisione e... riderci sopra!
Per la Fondation Théodora, che vi proponiamo in prima pagina in questo numero, siamo
molto distanti dalle dichiarazioni o dagli effetti di comunicazione. I fondatori, André e
Jan Poulie, hanno lanciato ormai 25 anni fa
un’iniziativa concreta sul territorio. La loro
attività, all’inizio modesta e che partiva da
una situazione vissuta da André, rappresenta oggi un sostegno, un aiuto assolutamente
indispensabile destinato ai bambini ricoverati. L’ambiente ospedaliero, pubblico o privato, ha subito aderito al progetto. La degenza
di questi bambini spesso rappresenta una
dura prova per loro e per i loro cari. La malattia, gli incidenti provocano situazioni umane durissime. Il personale sanitario, molto
coinvolto, può contare sui questi “dottor So-
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naturali in questo ambiente ospedaliero.
I genitori dei bambini che sono in ospedale o
che lo sono stati, sono i primi a riconoscere che
questi “partner” hanno un ruolo fondamentale,
svolto con molta intelligenza e sensibilità.
Il progetto di Théodora ha conquistato anche
le istituzioni sanitarie straniere, dato che molte di queste hanno contattato i fratelli Poulie per introdurre i “dottor Sogni” nelle loro
strutture. Questo dimostra che la Svizzera
non solo è performante nei settori delle finanze, dell’orologeria, della farmacologia e delle
biotecnologie, ma è un punto di riferimento
anche nel settore delle fondazioni no profit e
delle organizzazioni sociali e caritative.
Uno degli elementi del successo di Théodora
è la capacità di ascolto dei collaboratori della
Fondation. È una qualità che li accomuna alle
farmaciste e ai farmacisti della rete Salveo.
Uno dei loro valori - forse quello al quale sono
più legati - è appunto l’attenzione che dedicano ai loro clienti. Nessun cronometro in mano,
nessun rapporto minuti/clienti. L’unica cosa
che conta è ascoltare il cliente e parlare con
lui. Capire cosa lo preoccupa, rassicurarlo e
dargli le risposte adeguate.
Ovviamente le farmaciste e i farmacisti non
sono vestiti da clown ma sono sempre sorridenti e disposti a condividere un sorriso con
i loro clienti. La professionalità non impedisce
di avere il senso dell’umorismo, no? n
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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
4

• Fotografa
le tu
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• LIVESTYLE

ANDRÉ POULIE

“Bisogna essere allegri
nella vita di tutti i giorni!”
ODILE HABEL

André Poulie, presidente della Fondation Théodora, che
sostiene i bambini ricoverati, è una persona calorosa e un
grande lavoratore. Deve la sua forma fisica alle pause che si
concede e ai viaggi che adora e che lo rigenerano. Intervista
- Come è iniziata l’avventura di Théodora?
- Come molte decisioni nella vita, per capire questa bisogna cercare la risposta nell’infanzia. A 10 anni ho avuto un grave incidente che mi ha costretto a rimanere in
ospedale per lunghe settimane. È stato un periodo difficile: le operazioni, il dolore, la paura, l’ignoto e la noia.
Per fortuna ho potuto contare sulla presenza di mia madre durante le rare ore di visita consentite. Con la sua
gioia di vivere e il suo ottimismo riusciva a distrarre me
e i miei compagni di stanza, e così ci faceva dimenticare
la routine dell’ospedale. Molti anni dopo, sono proprio
questi ricordi che hanno spinto me e mio fratello a offrire il nostro contributo in favore dei bambini ricoverati
in memoria dei nostri genitori e dando il nome di nostra
madre alla fondazione.
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- Avete battezzato gli artisti che vengono a far visita
ai bambini ricoverati i Dottor Sogni. Come mai avete
scelto questo nome? Credete nella forza dei sogni?
- Abbiamo scelto questo nome perché rappresenta l’essenza stessa della nostra missione. Le visite dei Dottor
Sogni permettono ai piccoli pazienti di evadere dall’ambiente ospedaliero e di ritrovare il loro universo infantile
fatto di risate e giochi. Più che ai sogni credo nel potere
dell’immaginazione e di tutta l’energia positiva che ne
risulta, in particolare per bambini con problemi di salute.
- È difficile selezionare nuovi Dottor Sogni?
- Si tratta di un’attività molto particolare che, oltre a
competenze artistiche di base, richiede un certo numero di competenze relazionali come la capacità di ascol- 8
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Le visite dei Dottor
Sogni permettono ai
piccoli pazienti di evadere
dall’ambiente ospedaliero
e di ritrovare
il loro universo infantile
fatto di risate e giochi.
(Dr. Flippa, Ospedale
cantonale di Coira).

tare, l’empatia e la capacità di creare un contatto. Nel
corso di ogni nuova sessione di formazione selezioniamo solo una decina di candidati che corrispondono a
questo profilo.
- La missione di Théodora si è ampliata nel tempo.
Lavorate nello specifico con bambini e adolescenti
in sovrappeso. In che modo i Dottor Sogni possono
aiutarli?
- In effetti da qualche anno gli artisti di Théodora accompagnano e sostengono i bambini e gli adolescenti
che seguono programmi di cura dell’obesità. Proprio
come i giovani partecipanti, gli artisti prendono parte
alle varie attività come i momenti di discussione, i laboratori di cucina o le sessioni sportive. Associando a questa procedura una nozione ricreativa, fatta di umorismo
e di divertimento, i nostri artisti facilitano il processo di
apprendimento dei bambini e contribuiscono all’acquisizione di esperienze positive.
- Cosa ha imparato dai bambini?
- Il coraggio! La cosa che mi affascina di più è la loro
capacità di vivere il momento, di vivere la loro infanzia,
nonostante la malattia. Hanno molto da insegnarci.
- Qual è il ricordo più bello legato a Théodora?
- Domanda difficile, ce ne sono così tanti... Uno dei momenti più significativi è stato il record da Guinness dei
primati del maggior numeri di Dottor Sogni riuniti in uno
stesso luogo a Berna nel 2013. In occasione dei 20 anni
della Fondation, più di 150 artisti Théodora provenienti
da otto paesi si sono riuniti davanti al Palazzo Federale.
È stato un momento magico e molto commovente. Non
vedo l’ora di rivedere molti di questi artisti quest’anno
per i nostri 25 anni.
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- E il più doloroso?
- Sono le testimonianze dei nostri artisti che a volte si
recano anche da bambini in fin di vita. Si prova un grande senso di ingiustizia quando ci si trova davanti a un
bambino colpito da una malattia incurabile. È difficile da
accettare ma è importante che questi bambini e questi
genitori possano usufruire della presenza di questi Dottor Sogni, se lo desiderano ovviamente.
- Cosa fa per rimanere in forma? Pratica sport? Segue un regime alimentare particolare?
- Niente di particolare, provo ad avere una certa disciplina di vita, ossia non abbandonarmi a troppi eccessi,
concedermi abbastanza ore di sonno e camminare per
mantenermi in forma.
- L’ex campione di tennis Jakob Hlasek fa parte del
Consiglio d’amministrazione della fondazione. Ha
potuto usufruire della sua esperienza da sportivo?
- Certo! Oltre a essere un ottimo stratega Jakob è anche lungimirante. Sono due aspetti importanti per una
fondazione.
- Cosa fa per recuperare le forze?
- Amo molto viaggiare. Sia la preparazione che il viaggio
stesso mi rigenerano.
- Qual è il suo mantra quotidiano?
- Bisogna essere allegri!
- Un consiglio per essere in forma fisicamente e
mentalmente?
- Essere capaci di concedersi delle pause e dei momenti
di riposo. È fondamentale. n
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• SALUTE

Il periodo delle allergie...
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Allergie primaverili o rinite allergica stagionale, parole
diverse per indicare lo stesso male che affligge il 20% della
popolazione

N

on è necessario aspettare la primavera con le
sue temperature miti o gli alberi in fiore per avvertire i primi disturbi dovuti al polline quando si
soffre di allergia. Infatti da gennaio l’ontano e il corylus
infieriscono, seguiti, verso i primi di marzo, dal pioppo
e dal frassino e poi da betulla, faggio e quercia. Le graminacee invece entrano in ballo da aprile a settembre,
mentre l’ambrosia e l’artemisia da luglio a ottobre. Sì, la
stagione dei pollini dura proprio da gennaio a ottobre!
Inoltre la fioritura dipende anche dall’altitudine: più aumenta l’altitudine, più la fioritura sarà tardiva. Quindi,
prima di andare a fare una passeggiata, è meglio informarsi su siti come www.pollenallergie.ch o www.
polleninfo.org o www.polleninfo.ch che forniscono in-
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formazioni sull’impollinazione, sul tempo e sul clima.
Per ulteriori e utili informazioni consultate il sito
www.ahaswiss.ch o chiamate il numero 031 3599050.

Chi, cosa, quando?
Circa un quinto della popolazione svizzera soffre di allergia al polline e questa percentuale sarebbe stabile da
qualche anno (dopo aver subito un forte aumento negli
ultimi venti o trent’anni). Le allergie al polline compaiono
di solito nei bambini in età scolastica, durante la pubertà o
persino in età adulta. I bambini in età prescolastica ne soffrono molto raramente. In una percentuale dei soggetti interessati, l’allergia può anche sparire in modo spontaneo. 8
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Quali sono le precauzioni
da prendere per limitare i danni?
• Consultate il calendario dei pollini: vi informa
sulla frequenza dei pollini in una regione e in un
determinato periodo
• Quando l’aria è secca, c’è il sole o c’è vento, la
percentuale di polline è elevata, mentre quando
piove o le temperature sono più basse, la percentuale di polline nell’aria diminuisce... Prendete in considerazione queste informazioni per
passeggiare con più serenità
• Chiudete le finestre, soprattutto la mattina
• La sera fate uno shampoo e mettete i vestiti
“contaminati” fuori dalla portata, per esempio
in una busta di plastica chiusa
• Evitate di esporre all’aria aperta le coperte e i
cuscini
• Pulite i pavimenti e i mobili con uno straccio
umido
• Indossate gli occhiali da sole con le protezioni
laterali quando uscite
• Non accendete la ventilazione in macchina oppure installate un filtro per il polline
• Se avete la possibilità di scegliere, andate in vacanza al mare o a più di 1500 metri di altezza
Cosa succede concretamente? Il polline, indispensabile
per la vita in quanto serve a fecondare le piante, contiene proteine. Quando il polline trasportato dal vento entra
in contatto con le mucose della bocca, del naso e degli
occhi dei soggetti allergici, viene identificato come agente esterno, quindi da combattere. L’organismo reagisce
liberando diverse sostanze tra cui l’istamina, responsabile dell’infiammazione delle mucose. Ne conseguono manifestazioni molto fastidiose e spesso invalidanti
nell’esercizio delle attività quotidiane. La varietà dei sintomi è ampia: occhi che pizzicano, bruciano o lacrimano, naso che cola e prude, sensazione di starnutire e
starnuti consecutivi, pizzicore alla gola e a volte asma!

Alleviare i sintomi
In che modo si possono contrastare le allergie al polline? Il trattamento più efficiente è quello di non entrare
in contatto con gli allergeni. Ovviamente è molto difficile
da mettere in pratica. Pertanto ci sono due opzioni terapeutiche:
1) I medicamenti per alleviare i sintomi
2) La desensibilizzazione
Diversi medicamenti con somministrazione orale disponibili sotto forma di compresse, gocce o sciroppo possono essere acquistati in farmacia senza prescrizione
medica. Questi farmaci detti antistaminici (tipo cetirizine
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o loratadina) bloccano l’azione dell’istamina alleviando i
pruriti (occhi, gola e naso), le crisi di starnuti e il naso
che cola. Attenzione al loro principale effetto collaterale, ossia la stanchezza o addirittura la sonnolenza. Le
molecole dette di prima generazione (Fenistil® e Tavegyl®) sono più soggette a questo inconveniente rispetto
a quelle più recenti come Zyrtec® o i farmaci generici
corrispondenti (= cetirizina ) e Claritine® o i farmaci
generici corrispondenti (= loratadina). Ma ogni persona
è diversa e dovrebbe testare il medicamento prima di
mettersi alla guida o di utilizzare attrezzi che possono
essere pericolosi.
Si può completare il trattamento medico con prodotti a
uso locale come gli spray per il naso e i colliri antiallergici (Allergodil®, spray nasale e collirio o Otriduo®
Raffreddore®, spray nasale).
Citiamo anche Otri Raffreddore da fieno®, spray nasale con un componente derivato dal cortisone che oltre
ad agire sui sintomi nasali allevia anche quelli oculari e
faringei.
Un altro tipo di sostanze (stabilizzatori della membrana
mastocitaria) come il sodio cromoglicato (Cromodyn®
spray nasale) sono efficaci sotto forma di profilassi preventiva ma hanno poco effetto sui sintomi già esistenti.
Per finire, gli spray e i flaconcini monodose di soluzione
fisiologica permettono di pulire e umidificare le mucose
che risulteranno meno sensibili al polline.
Tutte queste soluzioni sono adatte per le allergie lievi.
Chiedete consiglio al vostro farmacista per trovare i prodotti adatti alla vostra situazione.
Per i casi più gravi c’è la possibilità di intraprendere
una desensibilizzazione. È l’unico metodo per trattare
le cause di un’allergia. Ha lo scopo di portare l’organismo a tollerare nuovamente un determinato allergene.
Questa terapia richiede le competenze di un allergologo.
Ma la sua efficacia è dimostrata e i sintomi diminuiscono dell’80% circa. Questo permette ad alcuni pazienti
di ricominciare a lavorare, assumendo in alcuni casi un
antistaminico in parallelo.

Per una maggiore sicurezza
State attenti e chiedete un parere medico nei casi seguenti:
• Avete problemi respiratori come affanno, tosse o
asma
• Avete la febbre, perdite pruriginose (naso, occhi) o
dolori alle orecchie
• Soffrite di un’altra malattia o state seguendo una cura
medica n
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I generici Mepha
Stessa efficacia, più vantaggiosi

0518

www.mepha.ch

Richiedete i vantaggiosi generici Mepha.

Quelli con l’arcobaleno

Insonnia?
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Stanchi di dormire male, di contare le pecore e di non essere
in forma la mattina, quali sono le soluzioni?

N

on siete gli unici a soffrire visto che nei paesi industrializzati un terzo della popolazione è affetto
da disturbi del sonno. Sappiamo anche che questi
disturbi aumentano con l’età e che colpiscono più spesso le
donne rispetto agli uomini. Tuttavia il sonno è un bisogno vitale. Dormire rigenera il fisico e la mente. Trascorrere notti
tranquille e fare sogni d’oro è quello che tutti desiderano.
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Cosa accade mentre dormiamo?
Il sonno si svolge in cicli: prima c’è il sonno ortodosso (da
una a due ore), poi il sonno paradosso (dai dieci ai venti
minuti). Il sonno ortodosso, lento e profondo, è caratterizzato da un’attività cerebrale debole, un rallentamento
del battito cardiaco e una diminuzione della pressione

• SALUTE

arteriosa. Invece il sonno paradosso è caratterizzato da
un’attività cerebrale simile a quella dello stato di veglia ma
con un rilassamento muscolare assoluto... questo spiega
il suo nome. Il respiro è irregolare ed è in questa fase che
sogniamo. In base alla quantità di sonno necessaria per
ognuno, ci possono essere quattro, cinque o sei cicli a
notte. I disturbi possono riguardare l’addormentamento,
la qualità del sonno (per esempio risvegli frequenti e disturbanti) o il risveglio (troppo precoce).

Perché dormite male?
Provate a riflettere e a trovare una possibile causa al vostro problema: da quanto tempo dormite male? C’è stato
un cambiamento nella vostra vita (famiglia, lavoro, conoscenze, casa...)? Assumete farmaci che possono incidere
sulla qualità del sonno (per esempio cortisone e derivati)?
Se identificate fattori disturbanti esogeni (che vengono
dall’esterno), come i rumori, il fuso orario, gli orari di lavoro irregolari con turni di notte o l’assunzione di determinati
medicamenti, dovete prendere delle decisioni per trovare
rimedio ai problemi che ne derivano e che sono nocivi per
la salute. Se i fattori sono endogeni (vengono dall’interno
del corpo) come dolori, malattia, tensione psichica, ansia...
venite a chiedere consiglio al vostro farmacista e forse sarà
necessario consultare un medico. Infine, alcune persone
dormono meno bene con l’arrivo della luna piena, senza
aver prima consultato il calendario lunare. Il ciclo lunare può
influenzare la produzione di melatonina, l’ormone del sonno? Non è possibile e in quei giorni bisogna avere pazienza!

Consultare il personale medico se
• l’automedicazione non porta nessun miglioramento nel
giro di un paio di settimane
• le insonnie appaiono all’improvviso e potrebbero essere collegate a una malattia. Sono accompagnate da altri sintomi (problemi respiratori, allergie, dolori, febbre,
ecc.)
• state seguendo una trattamento medico per una malattia cronica (diabete, problemi cardiovascolari, malattie
del sistema nervoso, del fegato, dei reni, problemi ormonali, ecc.)
• i disturbi del sonno sono difficili da sopportare: siete
stanchi durante la giornata, vi sentite giù, siete scoraggiati
Per finire, sappiate che diversi centri del sonno sono stati
inaugurati negli ultimi anni in Svizzera. In queste strutture
lavorano medici specializzati che sono in grado di trovare
una soluzione personalizzata al vostro problema. n
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Trucchi e accorgimenti per migliorare
la qualità del sonno
• preparate l’ambiente e l’atmosfera: quando fa molto caldo chiudete le persiane durante il giorno per mantenere la
temperatura ambiente più bassa possibile e aerate la notte
con un ventilatore se necessario. Fate in modo che non ci
siano rumori mentre passate da una stanza all’altra se è
possibile o utilizza i tappi auricolari Quies o Calmor. Questi
tappi sono in cera e isolano completamente dal rumore se
riscaldati girandoli un po’ tra le mani prima di inserirli nelle
orecchie. A volte ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a
questo nuovo silenzio ma se ci riuscite proverete la vera
felicità di addormentarvi nella calma più assoluta. Create
anche il buio adeguato: se le tapparelle o le persiane non
bastano e la luce vi dà fastidio non esitate a montare tende
con tessuto “oscurante” per ricreare il buio totale nella
stanza. Questi articoli pronti all’uso si trovano in molti negozi di arredamento. Infine, utilizzate materiale per il letto
di buona qualità: materasso adatto, coperta leggera, cuscino scelto con cura, ecc.;
• mettetevi a letto quando vi viene sonno;
• se non riuscite ad addormentarvi nei venti minuti successivi, alzatevi, uscite dalla stanza e trovate un passatempo
tranquillo (lettura, musica soft, ecc.);
• rispettate il più possibile un orario quotidiano per alzarvi
e per andare a dormire, anche nei giorni liberi;
• evitate i riposini che disturbano il ritmo circadiano (l’orologio biologico che dura circa 24 ore);
• praticate abbastanza esercizio fisico tutti i giorni ma
mai nelle tre ore prima di andare a dormire se lo sforzo
è di una certa intensità. Il sonno si adatta per consentire all’organismo di recuperare le energie consumate
nel corso della giornata. Quindi due ore di passeggiata
nella foresta migliorano la qualità del sonno rispetto a
due ore passate davanti al computer o alla televisione;
• un bagno non troppo caldo con l’aggiunta di oli essenziali
con proprietà rilassanti funziona bene, rilassa i muscoli e
vi consente di stare tranquilli e di rilassarvi;
• per aiutarvi troverete in farmacia tisane rilassanti (tiglio,
verbena, valeriana, camomilla, passiflora), preparati a
base di piante in diversi formati (compresse, sciroppi,
gocce) o prodotti di medicina alternativa (omeopatia,
spagiria, aromaterapia, fiori di Bach, ecc.);
• senza una prescrizione medica. Sono medicamenti a
base di una sostanza antistaminica di prima generazione (difenidramina) della quale viene sfruttato l’effetto
collaterale della sonnolenza. Possono essere assunti rispettando le precauzioni d’uso e per un lasso di tempo
non superiore alle tre settimane;
• i metodi di medicina empirica (sofrologia, training autogeno, rilassamento, ecc.) possono rivelarsi molto utili.
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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 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

Pacchetto di prova gratuito
su www.tena.ch/men
o 0840 / 22 02 22*
* CHF 0.08/minuto, possibili variazioni
per chiamate da cellulare.

Non c’è motivo di perdere
il controllo. Le protezioni
assorbenti e i Pants di
TENA MEN in diversi
livelli di assorbenza garantiscono il pieno controllo,
trattenendo efﬁcacemente
i liquidi.

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

Aprile

Marzo

-20%

-20%

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

Offerte valide nelle farmacie Salveo che partecipano alla promozione

