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“Marie-Thérèse Porchet
è in ottima forma”
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• EDITORIALE

ERIC BENJAMIN, CAPOREDATTORE

Noi e il nostro doppio

N

o, non siamo tutti
bipolari e non soffriamo di uno sdoppiamento della personalità.
Tuttavia ciascuno di noi racchiude in sé una seconda
personalità*.
L’esempio di Marie-Thérèse
Porchet, che abbiamo il piacere di intervistare in questo
numero, mostra il talento di
Joseph Gorgoni nell’interpretare un personaggio totalmente diverso dalla sua
identità. E a giudicare dal
successo che quest’uomo
- o questa donna, non si sa
più! - riscuote ormai da diversi anni, il pubblico ama tutto questo!
Questo successo dimostra che ci piacciono gli artisti che si trasformano. Partendo da una personalità tutto sommato piuttosto convenzionale, ci affascina
scoprire una persona completamente
diversa. Bisogna riconoscere che la
componente comica di Marie-Thérèse
Porchet la rende molto popolare e che
la creazione del personaggio e del suo
universo è particolarmente riuscita. Attraverso i suoi sketch che fanno morire
dal ridere, rappresenta la nostra società, spesso con le sue stranezze. Si
ride a squarciagola, ma a ben vedere a
volte bisognerebbe ridere un po’ a denti
stretti per quanto la descrizione delle
situazioni sia realistica e per la scelta
delle parole giuste. Ridiamo di lei ma in
realtà è di noi che ridiamo!
In fatto di doppio, anche la letteratura
non manca di esempi, anzi ce ne sono
a bizzeffe! I romanzi vengono concepiti nel seguente modo: l’autore si mette
nei panni di un personaggio, o di diversi
personaggi, e vive con lui per tutta la
durata della scrittura. La sua seconda
personalità lo accompagna giorno e
notte; le interviste degli scrittori che
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possiamo sentire o leggere vanno tutte
nella stessa direzione: “Ero praticamente un altro quando mi mettevo davanti
alla scrivania”. E non appena chiuso il
quaderno – o meglio spento il computer – lo scrittore riprende la sua vita di
sempre. Come Marie-Thérèse Porchet,
una volta struccata e uscita dal suo camerino, ridiventa Joseph Gorgoni.
E noi? Non sogniamo a volte di essere
qualcun altro? In effetti capita spesso,
a vari livelli. Siamo in tanti a praticare
una disciplina artistica, uno sport o a
coltivare una passione. In ufficio siamo
“noi” ma non appena impugniamo una
chitarra elettrica, indossiamo i pattini e
tutta l’attrezzatura da hockey sul ghiaccio oppure una tenuta da ciclista degna
del Tour de France, non diventiamo forse qualcun altro? Meglio così! Non c’è
niente di meglio che uscire dagli schemi una volta ogni tanto. E se vi state
ponendo delle domande, potete sempre
rivolgervi al vostro farmacista Salveo e
chiedere: “Dottore, è grave?”. Vedrete
che la sua risposta vi rassicurerà. n
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“Marie-Thérèse Porchet
è in ottima forma”
ODILE HABEL

In tour con il Circo Knie per tutto l’autunno, il comico Joseph Gorgoni,
alias Marie-Thérèse Porchet, punta sul sonno per mantenersi in forma.
È molto goloso e non resiste ai dolci da forno, anche se, come dice lui
stesso, a 52 anni comincia a stare attento alla linea.
- Lei è nel bel mezzo del tour con il Circo Knie. Ha
seguito una preparazione fisica particolare per sostenere un ritmo de genere?
- No. Prima di diventare un comico ero un ballerino e
ho sempre fatto sport e questo contribuisce sicura-
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mente al fatto oggi ho molta resistenza fisica e godo
di una buona salute. Quando ballavo dedicavo molto
tempo al riscaldamento e lo faccio ancora adesso,
anche se molto di meno rispetto a quando facevo
spettacoli di danza. Però riscaldo molto la voce.

• LIVESTYLE

Il tour del Circo Knie è molto fisico, quindi cerco di
dormire bene, tra le sei e le sette ore a notte, è fondamentale per me. Evito anche gli aperitivi.
Il circo è molto più faticoso a livello mentale rispetto
allo spettacolo perché si è continuamente sottoposto
a sollecitazioni. A volte ci sono tre rappresentazioni
al giorno. Tra l’altro c’è sempre tanta gente, mentre
io sono abituato a essere da solo. La vita in un circo
è molto divertente ma intensa!
- Qual è il suo allenamento quotidiano?
- Faccio molto step coreografato per allenare il cardio
in modo da essere in forma per gli spettacoli. Vado
a camminare con Junior, il cane di mia madre, un
incrocio tra un labrador e un griffone che adora passeggiare.
- Quale sport la attira?
- Non mi sono mai detto: “Ecco! Ora provo questo!”
Potrei forse lasciarmi tentare dalla corsa ascoltando
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musica e in compagnia di qualcuno. Se dovessi sceglierne uno, sicuramente punterei su uno sport di
squadra.
- Che cosa ha conservato del suo lavoro da ballerino?
- La disciplina. Ho mantenuto l’abitudine di arrivare in
anticipo e di prepararmi. Non si fanno le cose all’ultimo
minuto, alla meno peggio. Faccio un po’ di stretching
e scaldo la voce.
- Segue un regime alimentare particolare?
- Non proprio, ma comincio a stare tenere d’occhio il peso. Trent’anni fa potevo mangiare quattro
bomboloni, una fonduta e le meringhe con la crema
- tutto in questo preciso ordine - senza ingrassare. Oggi, a 52 anni, devo stare un po’ attento. Evito
soprattutto i dolci, mangio pasta per integrare i carboidrati complessi e, quando sono in tour, non bevo
alcolici.
8
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• LIVESTYLE

La vita in un circo è molto divertente ma intensa!
- Lei cucina?
- Un po’, ma cose semplici. Mi piace preparare i piatti
gratinati e le salse. Sto attento a quello che mangio.
Non mangio cibi precotti, vado al mercato e scelgo
prodotti di stagione.
- Quali sono i piatti che le riescono meglio?
- Mi piacciono i piatti che devono cuocere a fuoco
lento. Mi ricordo di un viaggio in Marocco dove al
mattino, a colazione, si cominciavano a sentire gli
odori provenienti della cucina.
Posso dire che so fare delle ottime lasagne, la pasta
con il ragù alla bolognese e un pot-au-feu più che
dignitoso. Ma vado particolarmente fiero del mio papet vaudois!
- Pensa di diventare vegetariano?
- No, ma mangio poca carne ormai da tempo. Quando la compro non vado nei supermercati. Pur non
essendo vegetariano, mi sta molto a cuore la causa animale e le immagini dei mattatoi che abbiamo
visto recentemente sono inconcepibili. Tra l’altro
sono assolutamente favorevole all’installazione di
telecamere nei mattatoi.

6
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- A cosa non sa resistere?
- Ai dolci da forno! Potrei nutrirmi soltanto di sfoglie
belle grasse. Mi dico sempre che potrei scrivere un
best of delle pasticcerie in Svizzera. Vado pazzo anche per il cioccolato, ma non nelle torte. In generale
non amo molto i dolci, tranne che a volte quando si
tratta di torte alla frutta.
- Quali sono le sue pasticcerie preferite?
- Ce ne sono tante! - A Losanna direi la cioccolateria
Wuthrich e a Ginevra la pasticceria Berger.
- Si sente in colpa quando cede alle tentazioni?
- Sempre! È dovuto alla mia educazione ma anche
allo specchio. Lo vedo subito se ingrasso.
- Immaginiamo che Marie-Thérèse decidesse di rimettersi in forma. Quale sarebbe il suo programma?
- Ah ma non ne ha bisogno, nella sua testa è già in
piena forma! Del resto fa ginnastica con le signore. Detto questo potrei benissimo immaginare Marie-Thérèse che va al suo primo corso di judo, convinta come sempre di sapere tutto, e che prende un
sacco di botte. n
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La mia vescica mi impedisce
di lanciarmi oltre l’ostacolo?

« IO DICO: NO DI CERTO! »

Scoprite TENA Silhouette Pants.
Adesso nel tenue color albicocca. Offrono un
elegante design femminile, vestibilità discreta
e una sensazione di sicurezza generale. Per
sentirvi travolgenti anche nei momenti critici.

TENA – FEDELE A TE STESSA.

CAMPIONE GRATUITO
su www.tena.ch/ladypants o 0840 22 02 22*
TENA, un marchio di Essity

* CHF 0.08/min, possibili variazioni per chiamate da cellulare.

Acne, una malattia
adolescenziale?
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

Se per chi soffre di acne guardarsi allo specchio è spesso
sinonimo di apprensione, cercare di far sparire quei brufoli
antiestetici può diventare un’ossessione.

L’

acne (un’infiammazione delle ghiandole sebacee associate ai peli) è una malattia benigna
della pelle che colpisce l’80% delle persone di
età compresa tra i 12 e i 25 anni, ma che a volte può
comparire anche negli adulti e nei neonati.

L’acne si manifesta in diversi modi
Punti neri (comedoni aperti)
Punti bianchi (comedoni chiusi)
Papule (comedoni infiammati che non contengono liquidi)
Pustole (papule con un punto bianco che contengono pus)
Noduli o cisti: profondi e pruriginosi, indicano un’
acne severa
Le parti del corpo più colpite sono il viso, il collo, il petto
e la schiena. Mentre l’acne giovanile è causata dai disordini ormonali della pubertà, l’acne rosacea interessa
soprattutto le donne tra i 40 e i 50 anni. L’acne neonatale, invece, compare sul viso dei neonati e di solito dura
solo pochi mesi. L’insorgenza di altre forme di acne può
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essere dovuta a un trattamento farmacologico, all’uso di
cosmetici o al contatto con sostanze industriali.

Qualche piccolo accorgimento
- Evitate di provocare traumi alla pelle grattando, schiacciando o pizzicando la zona interessata: in questo modo non
risolverete niente e rischiate di procurarvi delle cicatrici.
- Per la pulizia, utilizzate un detergente delicato e disinfettante e rispettare le istruzioni per l’uso.
Applicate un prodotto a base di perossido di benzoile:
sotto forma di gel, crema o lozione, l’effetto antibatterico
e lievemente desquamante dà buoni risultati. State attenti all’azione decolorante di questi prodotti sui tessuti
e sui peli.
- La motretinide, venduta senza prescrizione medica
(crema o lozione) inibisce la formazione di nuovi comedoni e diminuisce l’infiammazione.
- Scegliete i vostri cosmetici con cura e chiedete consiglio al vostro farmacista: creme idratanti non grasse,

• SALUTE

ciprie colorate, fondotinta in stick per ridurre l’effetto
screpolante di un trattamento locale contro l’acne o per
nascondere i brufoli antiestetici.
- Armatevi di pazienza e perseveranza: all’inizio di una
cura la pelle può diventare secca o screpolata, la quantità di brufoli può aumentare... Occorrono da quattro a sei
settimane per vedere se il trattamento è efficace.
- Evitate l’esposizione diretta e intensa al sole: se
all’inizio gli effetti possono sembrare benefici, in
realtà sono nocivi, inoltre i raggi solari associati ai
medicamenti contro l’acne provocano spesso effetti
collaterali.
In caso di acne severa, consultate un medico, preferibilmente un dermatologo, che potrà prescrivervi un
trattamento locale a base di derivati di vitamina A, di
antibiotici o di acido azelaico. Altri medicamenti possono essere assunti per via orale: antibiotici, pillola anticoncezionale con effetto antiandrogenico prescritta dal
ginecologo e soprattutto isotretinoina (tutti questi prodotti possono essere venduti solo dietro presentazione
di una prescrizione medica). L’isotretinoina dà risultati
spettacolari ma bisogna assolutamente seguire scrupolosamente la posologia e le istruzioni per l’uso: curare la
secchezza di labbra, naso e occhi in modo adeguato e,
per le donne, escludere una gravidanza fino a un mese
dopo la conclusione del trattamento. n
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Per una maggiore sicurezza
Chiedete un parere medico nei casi seguenti:
• Nessun miglioramento dopo 4-6 settimane di
trattamento eseguito correttamente.
• Le lesioni sono molto numerose, infiammate o
cistiche (rischio di cicatrici) o pruriginose.
• Acne in un adulto con più di 25 anni.
• Acne in un neonato.
• Siete a contatto con prodotti chimici come catrame
o composti clorurati.
• State seguendo un trattamento farmacologico
(corticosteroidi, pillola anticoncezionale, anticonvulsivanti o neurolettici).
• Avete sofferto di una malattia della pelle in
passato.
• Sono comparsi altri sintomi come febbre o dolori.
• Siete afflitti, non vi sentite a vostro agio con voi
stessi, siete depressi.
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Le malattie da
raffreddamento, il ritorno
CHRISTA CALPINI, FARMACISTA

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

A

ppena si abbassano le temperature aumenta il
rischio di contrarre malattie da raffreddamento.
In effetti, il freddo, l’umidità e le correnti d’aria debilitano il nostro sistema immunitario, facilitando
quindi l’azione dei virus. Diventa dunque molto difficile
scamparsela e trascorrere questo periodo dell’anno
senza beccarsi il raffreddore, il mal di gola o la tosse.

10
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Le malattie da raffreddamento fanno parte delle patologie più ricorrenti tra quelle che colpiscono gli esseri umani. In media un adulto contrae una malattia da
raffreddamento tre volte l’anno, mentre un bambino si
ammala da sei a dieci volte. In effetti negli spazi chiusi
come gli asili o le aule scolastiche, i contagi avvengono con più facilità ma per fortuna la malattia è spesso

S A L V E O

•

N

O

1 6

•

I N V E R N O

2 0 1 8 - 2 0 1 9

• PSICOLOGIA
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benigna. I disturbi spariscono di solito senza lasciare
complicazioni nel giro di circa una settimana.
Le patologie da raffreddamento (da non confondere con la
vera influenza!) sono causate da una moltitudine di virus:
ne esistono più di 400 tipi diversi, pertanto è impossibile
immunizzarsi. I virus si trasmettono attraverso le goccioline emesse dalla persona infetta quando starnutisce o
tossisce. Queste goccioline passano nell’aria circostante
e i virus si attaccano alle vie respiratorie di una persona
sana. Nella prima fase, che va da uno a tre giorni, i virus
si moltiplicano, poi compaiono i primi sintomi di bruciore
al naso o alla gola. Diventa difficile deglutire, il naso inizia
a colare e la tosse fa la sua comparsa. Inizia così uno stato
influenzale accompagnato a volte da febbre, mal di testa e
dolori agli arti. La maggior parte delle persone contagiate accusa stanchezza e spossatezza. Bisogna avere pazienza dato che spesso ci vogliono due settimane prima
che i disturbi spariscano dal tutto... Quindi cosa bisogna
fare? Si possono alleviare i sintomi più fastidiosi. Potete senz’altro farvi consigliare dal vostro farmacista. Ogni

caso è diverso e occorre trovare il o i farmaci adatti alla
vostra situazione personale, soprattutto se state seguendo una cura medica per un’altra malattia (diabete, ipertensione, ecc.). Ovviamente sarebbe del tutto inutile assumere un sedativo per la tosse se non tossite! La gamma
di prodotti contro i mali di stagione è molto vasta. Bisogna
scegliere quello o quelli che si adattano perfettamente al
vostro stato di salute.

Ricordate
• Gli antidolorifici e gli antipiretici (paracetamolo, acido
acetilsalicilico, iburoprofene, diclofenac) alleviano mal di
testa, mal di gola, mal d’orecchio e dolori muscolari, inoltre abbassano la febbre. Esiste un’ampia scelta di forme
farmaceutiche: bustine di polvere da diluire nell’acqua,
compresse effervescenti, sciroppi, compresse da ingerire,
gocce, supposte...
• I decongestionanti nasali per uso topico (spray, gocce o
gel) liberano il naso e impediscono il gocciolamento nel- 8

Vita D3 protect

Una porzione extra di sole
per ogni età
– Facilità di dosaggio grazie al contagocce
– Analcolico
– Prodotto in Svizzera
La vitamina D è essenziale
per una normale formazione ossea.

È un medicamento autorizzato. Leggere il foglietto illustrativo.
Streuli Pharma AG, Uznach
3355_06_2018_i

Il mal di gola può essere alleviato localmente con spray, gargarismi e pastiglie.
la parte posteriore della gola che provoca irritazione, ma
questi prodotti devono essere usati per un lasso di tempo
limitato (massimo 7 giorni), in caso contrario potrebbero
causare secchezza del naso e della gola o assuefazione.
Invece i lavaggi nasali con soluzione fisiologica sono sempre utili e non comportano nessun rischio (fiale, docce,
spray, ecc.).
• I decongestionanti somministrati per via orale sono efficaci in quanto fermano il raffreddore, ma devono essere usati con prudenza nei soggetti affetti da ipertensione,
problemi cardiaci o glaucoma ad angolo chiuso. Se associata a un antiallergico, la soluzione può causare sonnolenza, pertanto si richiede particolare cautela durante la
guida di autoveicoli e l’uso di macchinari.
• Il vapore inalato decongestiona; i medicamenti (compresse da diluire in acqua calda o estratti di piante a base
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di oli essenziali) hanno un’azione disinfettante sotto forma
di suffumigi.
• Queste stesse essenze possono essere aggiunte a bagni caldi che daranno sicuramente sollievo in quanto liberano le vie respiratorie.
• Le pomate per frizioni contengono oli essenziali (eucalipto, rosmarino, noce moscata, menta, ecc.) e canfora,
pertanto alleviano il raffreddore e la tosse.
• I prodotti contro la tosse hanno una composizione varia
e possono servire a calmare la tosse secca, che provoca
attacchi di tosse inutili ed estenuanti, oppure a facilitare
l’espettorazione. I principi attivi che alleviano gli attacchi
di tosse sono la codeina, il destrometorfano, il butamirato e il morclofone. Attenzione: queste sostanze possono
causare sonnolenza! Per fluidificare le secrezioni, i principi
attivi più utilizzati sono l’acetilcisteina, la carbocisteina e
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la bromexina. Anche le soluzioni a base di edera sono utili
per contrastare tutti i tipi di tosse. Tutti questi prodotti sono
disponibili in diverse forme farmaceutiche: gocce, sciroppi,
compresse, supposte, bustine da diluire nell’acqua...
• Il mal di gola può essere alleviato localmente con spray,
gargarismi e pastiglie. Queste soluzioni contengono principalmente anti-infettivi e anestetici; la loro azione dura
poco ma facilita la deglutizione. I gargarismi con polvere
di iburoprofene o di acido acetilsalicilico da dissolvere
in mezzo bicchiere d’acqua sono molto utili, l’acqua deve
poi essere ingerita per contrastare per vie interne i dolori
dovuti all’infiammazione.
• Evitare le malattie da raffreddamento sembra una missione impossibile, poiché i virus si trasmettono con molta
facilità attraverso le goccioline di saliva. Tuttavia una buona igiene quotidiana vi offre ottime possibilità di contrastarla; questo presuppone mangiare bene (alimentazione
varia e ricca di vitamine, soprattutto la C) e bere molto
(almeno 1,5 litri d’acqua o di tisana al giorno).
• L’echinacea è una pianta rinomata per le sue proprietà
immunostimolanti: un trattamento sotto forma di com-

presse o di gocce durante la stagione invernale vi aiuterà
a combattere le malattie da raffreddamento.
• Cercate di frequentare il meno possibile locali pieni di
fumo, surriscaldati e affollati, preferendo invece le attività sportive all’aria aperta (passeggiate a piedi o in bici,
sci) coprendovi bene. Il cappellino è importante perché
la maggior parte del calore del corpo si disperde proprio
dalla testa.
• Lavatevi regolarmente le mani con il sapone e portatevi
dietro un flaconcino di disinfettante: maniglie delle porte,
rampe delle scale o altri corrimani sono dei veri e propri
ricettacoli di microbi.
Nella maggior parte dei casi una banale malattia da raffreddamento dura qualche giorno, il tempo necessario
al sistema immunitario per svolgere il suo lavoro. Tuttavia, se la febbre persiste, se i sintomi non migliorano o
peggiorano, potrebbe trattarsi di un’infezione secondaria
provocata da batteri che sono all’origine di tonsillite, bronchite, polmonite o otite. Una visita medica è d’obbligo e,
nella maggior parte dei casi, sarà necessario assumere
un antibiotico. n

IL PATCH
ANTIDOLORIFICO

PER ESSERE PRONTI,
QUALUNQUE COSA SUCCEDA
Sollievo dal mal di collo, schiena, articolazioni e muscoli, nonché in caso
di dolori reumatici. Questo è un medicamento. Vogliate leggere il foglietto
illustrativo e chiedete consiglio al vostro farmacista o droghiere.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen
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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

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
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ett
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nti
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’emergenza.
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Offerta del mese
Le nostre offerte invernali al -20%!

Dicembre
-20%

Gennaio

Febbraio

-20%

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

Offerte valide nelle farmacie Salveo che partecipano alla promozione

