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i sono persone che, con lo
sguardo, le parole e l’intonazione
della voce, trasmettono
immediatamente una
sensazione di pace e
armonia, che riescono
a rassicurare e a racchiudere i loro propositi
in un clima costruttivo
e ottimista, pur rimanendo perfettamente
realisti.
Rosette Poletti, l’ospite di questo numero, rientra in questa categoria. Figura
molto popolare in Svizzera romanda,
è famosa soprattutto per i suoi articoli,
in particolare su Le Matin Dimanche, e
partecipa anche a conferenze e tavole
rotonde. È stata autrice o co-autrice di
diverse pubblicazioni, quasi tutte edite
da Éditions Jouvence. Dal grandissimo successo di Lâcher prise (Mollare
la Presa, tradotto e pubblicato in italiano da Il Punto d’Incontro) a Donner du
sens à sa vie passando da La résilience
o Oser la liberté, Rosette Poletti affronta
gli argomenti essenziali della nostra vita
quotidiana. Il suo stile è chiaro, il vocabolario è allo stesso tempo semplice e
preciso, permette di affrontare le difficoltà della vita e di svelarne le trappole.
In una storia nella quale ci si immedesima immediatamente, offre delle chiavi
di lettura, spiega alcuni comportamenti,
propone delle soluzioni. Tutto questo
senza fare la morale e cercando sempre di far nascere il dibattito, affinché il
lettore trovi anche da solo le risposte
alle sue domande e ai suoi problemi.
Oltre a insegnare all’Università di Ginevra e alla Webster University, Rosette
Poletti si è specializzata in cure palliative sin dall’inizio, in Svizzera e negli
Stati Uniti, e ha contribuito al loro sviluppo. Tra l’altro continua a dare corsi
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sul lutto e sull’accompagnamento delle
persone in fin di vita. Un argomento
difficile in cui a volte affronta situazioni
drammatiche. Giovani in fin di vita, famiglie devastate dalla malattia dei loro
cari, genitori stremati dalle cure necessarie da prestare a un membro della
famiglia... Di fronte a questa dura realtà
Rosette Poletti rimane solare, sorridente e fiduciosa. Una donna davvero straordinaria.
Dato che non tutti possono godere della
solarità e dell’empatia di Rosette Poletti,
il ruolo delle farmaciste e dei farmacisti
è assolutamente fondamentale anche da
questo punto di vista. Il fatto di essere
“pronti ad ascoltarvi” non è una frase
fatta: è davvero una realtà di tutti i giorni.
I membri della rete Salveo − hanno tutti
lo status di farmacie indipendenti e condividono la stessa carta e quindi gli stessi valori − ci tengono a coltivare relazioni
di buon vicinato e di fiducia con i loro
clienti. Una parola gentile, un consiglio
rassicurante, una raccomandazione, per
loro è un gesto quotidiano e ne vanno
orgogliosi. In una società in cui tutti vanno di fretta, il vostro farmacista è pronto
a offrirvi il suo tempo per ascoltarvi e
per trovare la soluzione adatta a ogni situazione.
In ognuno dei nostri membri della rete
Salveo c’è un po’ di Rosette Poletti… n
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Un aiuto per le persone
malate di cancro e i loro cari
LINDA KAMAL

Il Centre OTIUM di Ginevra, l’unico in Svizzera, offre ai pazienti
e ai loro cari uno spazio per permettere loro di vivere meglio
durante e dopo il tumore, grazie a una gamma di terapie olistiche
che accompagnano e alleviano gli effetti delle cure oncologiche
prettamente mediche. Costruito grazie al contributo di generosi
donatori, il progetto è stato realizzato in collaborazione con le
altre strutture mediche ginevrine. Questo luogo caloroso, lontano
da qualsiasi atmosfera ospedaliera e dove si respira il benessere, è
stato inaugurato il 15 giugno 2018.

M

olto sensibili al tema del tumore e alle sue ripercussioni sulla vita quotidiana del paziente e dei suoi cari, alcuni filantropi ginevrini
hanno analizzato le strutture proposte all’estero che
offrono cure, sostegno e consigli alle persone colpite
dalla malattia.
Tutto è cominciato in occasione di un incontro con
una paziente che lottava contro il tumore. Ha notato, giustamente, che non esisteva nessuna struttura
in grado di proporre − nello stesso posto − terapie
olistiche, ascolto, area relax, parrucchiere, consigli
nutrizionali, lettura e confronto con altre persone in
aggiunta al trattamento medico ospedaliero. Accomunati dallo stesso modo di vedere le cose, hanno
quindi deciso di unire le forze per creare, nel quartiere molto centrale di Plainpalais a Ginevra il primo
Centro OTIUM.

Al centro di una rete al servizio delle
persone che soffrono di tumore
“Sono convinta che se le persone colpite da un tumore riescono a vivere meglio il trattamento medico, il processo di guarigione sarà più veloce”, spiega Linda Kamal, direttrice del Centre OTIUM e della
Fondation OTIUM. Il centro può contare sul sostegno
dell’ambiente sanitario ginevrino, in particolare degli
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG − Ospedali
Universitari di Ginevra) e dell’Hôpital de La Tour, ma

anche degli oncologi del Canton Ginevra che sono
stati tutti informati personalmente della creazione del
centro. La fondazione Otium é anche è molto vicina alle associazioni ginevrine che aiutano le persone
che soffrono di cancro.
I rappresentanti di spicco dell’oncologia ginevrina,
la dottoressa Angela Pugliesi-Rinaldi, responsabile
del servizio di oncologia dell’Hôpital de La Tour, e
il professore Pierre-Yves Dietrich, responsabile del
servizio di oncologia dell’HUG, sono membri del Comitato Consultivo Pluridisciplinare della fondazione
che ha sostenuto la scelta dei professionisti del Centre OTIUM. “L’aspettativa di vita dei pazienti colpiti da
un tumore è nettamente aumentata e la problematica
principale si è spostata. Oltre all’obiettivo immediato
che consiste nella parte terapeutica attiva, bisogna
permettere alle persone malate, in via di guarigione
o guarite di continuare a vivere e di essere integrate
nella società. È proprio su quest’ultimo aspetto che
il Centre OTIUM ha un ruolo importante”, spiega il
professore Pierre-Yves Dietrich dell’HUG.

Imparare ad accettare la malattia,
riappropriarsi del proprio corpo
e riprendere fiato
Le terapie e gli approcci accuratamente selezionati
dal Centre OTIUM rafforzano e alleviano il corpo e la
mente. Sono organizzate intorno a quattro temi prin-
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Le terapie e gli approcci accuratamente selezionati dal Centre OTIUM rafforzano e alleviano il corpo e la mente.

cipali: consiglio (per esempio coaching o sostegno
psicologico), estetica (per parrucche e bellezza), relax (per esempio yoga, ipnosi o sofrologia) e espressione (per esempio arteterapia o gruppi di ascolto).
«Il trattamento medico all’ospedale e le cure olistiche
sono complementari», afferma la Dottoressa Angela
Pugliesi-Rinaldi dell’Hôpital de La Tour. ”L’offerta del
Centre OTIUM risponde a un bisogno reale. I pazienti
mi parlano molto spesso dei terapeuti che consultano in aggiunta al trattamento oncologico. Il fatto che
queste cure siano ormai offerte tutte nello stesso posto sarà davvero un vantaggio per i pazienti.”
Alcune cure saranno coperte dall’assicurazione di
base, altre dall’assicurazione integrativa e i corsi
saranno finanziati dalla Fondation OTIUM. Ritenendo che una situazione finanziaria delicata non debba
in nessun caso diventare un ostacolo per le cure, la
fondazione dispone di un fondo destinato ai pazienti
e ai loro cari che non possono permettersi un’assicurazione integrativa o che usufruiscono di un aiuto
sociale.

Lato cortile e lato giardino, un universo rigenerante
Concepito con molta attenzione ai dettagli, il Centre
OTIUM è allestito con materiali naturali, legno, forme
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ondulate, colori rilassanti e porta la natura all’interno
delle sale, sia in senso lato, sia in senso figurato. Un
arredamento contemporaneo di alta qualità invita a
rimanere il tempo di scambiare due chiacchiere, di
prendere un tè o di leggere un buon libro. A completare questo magnifico spazio dedicato al benessere
troviamo un giardino adornato da piante ricche di
simboli con fiori tutto l’anno.

Un progetto sostenuto dalla
generosità
Molto donatori sono entusiasti del progetto della
Fondation OTIUM, tra essi ritroviamo donatori privati
come il Fonds Jean Pastré della Fondation Lombard
Odier, la Fondation Philanthropia della Banque Lombard Odier, la Fondation André & Cyprien, e la Fondation Payot pour la Promotion de la Lecture. Per
fare in modo che il progetto possa continuare a crescere e che OTIUM possa offrire il suo aiuto ad altre
persone, è molto importante effettuare delle donazioni con un importo libero attraverso il sito internet
del centro. n
Centre OTIUM
Place des Philosophes 18 − 1205 Genève
www.otium.center
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DIABETE

Conosci la tua glicemia?
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Nelle farmacie Salveo sarà possibile sottoporsi a test gratuiti
per misurare la glicemia per tutto il mese di settembre.
Approfittatene!
6
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P

erché sottoporsi al test? Molte persone non sanno
di essere diabetiche perché la malattia è indolore e
i suoi sintomi, come la sete intensa, la sensazione
di stanchezza profonda o il susseguirsi di infezioni, possono insorgere molto tardivamente, quando la patologia è
presente ormai da mesi.
Come funziona il test? Si fa una piccola puntura sulla punta del dito per ottenere una goccia di sangue che si mette
su una striscia reattiva monouso. Poi si introduce la striscia nel glucometro che calcola il valore della glicemia nel
giro di pochi secondi.
Il test è affidabile? Sì, la misurazione del diabete è affidabile ma fornisce il valore relativo all’istante preciso in
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cui si esegue il test. Il valore della
glicemia varia durante la giornata
in base ad alcuni parametri come
per esempio i pasti. Esso risulta
più basso quando si è a digiuno e
più alto dopo i pasti.
Cos’è il diabete? Il diabete è una
malattia del metabolismo. La maggior parte del cibo che ingeriamo
è trasformata in glucosio (chiamato anche destrosio o anticamente
zucchero d’uva). Per permettere
al glucosio di passare dal sangue
alle cellule, c’è bisogno dell’insulina, un ormone prodotto nel
pancreas. Nei soggetti diabetici
si registra una carenza d’insulina
o una risposta insufficiente all’insulina. Le cellule non sono più in
grado di assorbire correttamente
il glucosio che di conseguenza
si accumula nel sangue. Questo
comporta valori glicemici troppo
elevati con serie ripercussioni sulla salute: arteriosclerosi, rischio
maggiore di infarti del miocardio
o di ictus. I rischi si estendono
anche alle arterie delle gambe. Infatti, i problemi di circolazione del
sangue nei membri inferiori sono
venti volte più frequenti nei soggetti diabetici. Anche gli occhi, i
reni e il sistema nervoso rischiano
di essere compromessi da questa
patologia. Il test della glicemia
(tasso di zucchero nel sangue)
è fondamentale per la prevenzione e la cura del diabete. Se si riesce a stabilizzare la
glicemia, si hanno buone probabilità di evitare complicazioni a volte drammatiche.

Perché esistono due tipi di diabete?
Il diabete di tipo 1 si manifesta sin dall’infanzia o durante
l’adolescenza ed è dovuto a una disfunzione delle cellule
che producono l’insulina o alla loro distruzione.
Il diabete di tipo 2 si riscontra negli adulti. Il pancreas produce ancora l’insulina ma le cellule non reagiscono o non
riescono a integrare l’insulina.
Il diabete di tipo 2 è molto più diffuso rispetto a quello di 8
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Il valore della glicemia varia durante la giornata in base ad alcuni parametri come per esempio i pasti. Esso risulta
più basso quando si è a digiuno e più alto dopo i pasti.

tipo 1. In Svizzera la metà delle persone che soffrono
di diabete di tipo 2 non sa di avere questa patologia.
Si può prevenire il diabete di tipo 2? In che modo? Il
sovrappeso è un importante fattore di rischio, dato che
l’80% delle persone colpite dal diabete di tipo 2 hanno
problemi di peso! Mantenere un peso normale, praticare esercizio fisico (per esempio camminare almeno 30
minuti al giorno) e seguire un’alimentazione equilibrata
contribuiscono notevolmente a evitare l’insorgere della
malattia.
Quale cura per quale tipo di diabete? Per il diabete di tipo

8

1 bisogna seguire una cura a base di insulina, mentre per
il diabete 2 si devono assumere delle pillole, anche se a
volte è necessaria l’insulina.
In conclusione? Venite a trovarci nelle farmacie Salveo e
approfittate del test glicemico gratuito. Il vostro farmacista
è a vostra disposizione per fornirvi tutte le spiegazioni sui
risultati e le informazioni su come procedere e a chi rivolgersi in caso di necessità.
Anche se il valore glicemico dovesse risultare normale e
godete di ottima salute, vi raccomandiamo di eseguire il
test glicemico tutti gli anni. n
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ROSETTE POLETTI

“Imparate a scegliere!”
ODILE HABEL

Psicoterapeuta, insegnante, autrice, oratrice e giornalista esperta in
sviluppo e crescita personale per Le Matin da trent’anni, Rosette Poletti
sottolinea l’importanza dell’interdipendenza positiva tra le persone e
della compassione per se stessi.
– Durante l’estate abbiamo rallentato il ritmo e affrontiamo il ritorno al lavoro con meno stress e meno
ansia. Come fare a mantenere questo stato d’animo?
– Quest’affermazione è vera per tante persone, ma
non per tutti. Per alcuni viaggiare è stressante quasi

10

quanto il resto dell’anno poiché viaggiano continuamente
e organizzano programmi di visite molto intensi. Per altri
l’estate è davvero il periodo in cui si molla la presa, con
meno pianificazione e meno obblighi.
Oggi si parla molto di avere compassione per se stessi.
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• PSICOLOGIA

Bisogna essere consapevoli e accettare che non riusciremo a fare tutto nella vita. Bisogna fare il meglio possibile e smetterla di criticarsi in continuazione. Bisogna
riuscire a diventare un buon compagno per se stessi. Ed
è proprio questo stato d’animo che bisogna cercare di
conservare per tutto l’anno. Per riuscirci bisogna rispettare i propri limiti. Non siamo onnipotenti e l’importante
è di essere in equilibrio con se stessi.
Ho appena finito di scrivere un libro sul burn-out nel
settore della sanità e ho osservato proprio questa voglia
di fare sempre di più, di superare ogni volta i propri limiti.
– Ma come si può fare diversamente, soprattutto in
un contesto professionale sempre più competitivo?
– Ritengo che bisogna prima di tutto imparare a distinguere le cose essenziali e quelle che non lo sono e a
non voler fare tutto. Se per esempio ho accettato un lavoro, non accetterò un invito a una serata che richiederà
tempo e energie. Non si può sempre fare tutto contemporaneamente.Basta chiedersi: a cosa posso rinuncia-

re? In effetti è importante anche imparare a prendersi
in considerazione: né più, né meno della considerazione
che diamo agli altri, ma allo stesso modo.
Il mondo del lavoro, con le sue esigenze e la sua competitività, ha una parte di responsabilità nei casi di burn-out
ma noi abbiamo anche la possibilità di dire di no. Sono
perfettamente cosciente del fatto che si possa temere
di perdere il lavoro, ma è un male minore rispetto a un
burn-out e al rischio di ritrovarsi sull’orlo del suicidio. In
generale si tende a sottovalutare la possibilità di scelta
che ci viene offerta e a immaginare il peggio. Viviamo in
una società in cui esistono delle reti di sicurezza. Non
ci ritroveremo a vivere sotto un ponte perché abbiamo
messo dei limiti nell’ambito professionale.
– Quindi bisogna smettere di considerare lo stress
− o peggio il burn-out − una fatalità?
– In effetti non siamo costretti a subire lo stress. Penso
per esempio al fatto che oggi tutti vogliono cavarsela
da soli. Esistono delle strutture di aiuto alle quali ri- 8

Qui non vengono
trasferiti solo i dati.
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Protezione clinica dai germi –
ora anche a casa e in viaggio.
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Dare delle piccole responsabilità a
un bambino permette di alleggerire
la madre ma soprattutto di fare
piacere al bambino.

volgersi in situazioni gravi ma, nella vita quotidiana, si
può chiedere una mano ai propri cari. Non lo facciamo perché lo consideriamo un segno di debolezza e
anche a volte perché temiamo di dover a nostra volta
restituire il favore. Spesso preferiamo pagare per non
dovere niente a nessuno mentre l’interdipendenza tra
le persone non è affatto negativa. Al contrario! È bello
farsi dei favori!
Il concetto di mutuo soccorso dipende ovviamente
dalla cultura − in Africa si dice che occorre un villaggio intero per educare un bambino − ma spesso
ci si dimentica che una volta anche da noi si aiutava
a vicenda.

teriore. Esistono anche applicazioni per Smartphone che aiutano a meditare e che sono molto efficaci.
Penso a una in particolare con un cerchio che si forma
sullo schermo in sessanta secondi e che permette in
quest’arco di tempo di respirare, svuotarsi e ritrovare
molto in fretta l’autocontrollo.
Anche la silvoterapia, alla quale ultimamente sono dedicati molti libri, è una buona tecnica. Invece di andare
al bar, andiamo a camminare quindici minuti al parco
oppure andiamo semplicemente a sederci su una panchina.
Sono cose che un tempo facevamo istintivamente e che
contribuiscono al nostro benessere.

– A volte siamo proprio noi a metterci sotto pressione?
– Questo è sicuro. A volte vedo madri che per esempio
tendono a fare tutto al posto dei figli, ma è sbagliato.
Dare delle piccole responsabilità a un bambino permette
di alleggerire la madre ma soprattutto di fare piacere al
bambino. Quest’ultimo si sente competente, capace e
questo contribuisce alla sua autostima.
– Nella vita quotidiana cosa possiamo fare per non
ritrovarci in burn-out?
– Ci possiamo concedere delle piccole pause durante
la giornata. Bastano soltanto uno o due minuti per rilassarsi. Bisogna respirare lentamente una o due volte
mettendosi la mano sul cuore e si ritrova la pace in-

– Lei è a contatto con il pubblico da più di trent’anni
con i suoi articoli e i suoi libri. Qual è la cosa che la
preoccupa di più attualmente?
– La comunicazione. Non ci si parla più mentre esiste un’ampia letteratura che affronta i diversi metodi
per farlo. Oggi siamo sempre occupati a criticare e
giudicare, vogliamo assolutamente avere ragione. Il risultato è disastroso. Le persone non si rivolgono più
la parola per anni. Dobbiamo imparare a parlare con
benevolenza, ascoltare, provare anche ad andare incontro agli altri, cosa che non impedisce di affermarsi.
Bisogna semplicemente farlo senza voler evangelizzare a tutti i costi e lasciare agli altri la libertà di agire
diversamente. n

12

R I V I S T A

S A L V E O

•

N

O

1 5

•

A U T U N N O

2 0 1 8

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

• 114 FARMACISTI SALVEO AL VOSTRO SERVIZIO

Ginevra
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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
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 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

Devo vestirmi in funzione della mia vescica?

«NEMMENO PER SOGNO!»

Grazie ai salvaslip, agli assorbenti e assorbenti+ TENA Lady, potete indossare
ciò che preferite. Odori e liquidi vengono efficacemente trattenuti all’interno –
per una protezione sicura e discreta in caso di incontinenza.
TENA – FEDELE A TE STESSA
CAMPIONE GRATUITO su www.tenalady.ch alllo 08 40 - 22 02 22*
* 0.08. CHF/minuto, i prezzi da cellulare possono variare.

TENA, un marchio di Essity

Offerta del mese
Le nostre offerte d’autunno al -20%!

Settembre
-20%

Ottobre
-20%
-20%

Novembre

Leggere il foglietto illustrativo e chiedere consiglio al vostro farmacista

Offerte valide nelle farmacie Salveo che partecipano alla promozione

