speciale lazio

un polo formativo
professionale

Non solo farmaci: la Farmacia Europa organizza anche incontri
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en 128 incontri in 5 edizioni. Di
fatto, 25 convegni all’anno e oltre 400 articoli pubblicati dalla stampa locale. Partiamo dai numeri,
dall’impressionante frequenza con cui il
dottor Sergio Ricciuti organizza all’interno della sala polivalente della “sua” Farmacia Europa e nelle principali scuole di
Cassino riunioni informative pubbliche
su tematiche riguardanti la salute e il benessere dei concittadini. Una manifestazione unica in Italia, che ha visto in questi anni intervenire i migliori specialisti.
“Ho sempre pensato – ha detto Sergio
Ricciuti – che sul territorio la farmacia
debba rappresentare non solo un centro
di riferimento per il servizio di distribuzione dei medicinali, ma anche un polo
informativo professionale e umano. Cerchiamo con questi incontri di rendere
l’utente maggiormente consapevole.”
Come è nata l’idea?
Mi sono sempre piaciuti gli incontri,
organizzati dalle librerie. Così, a modo
mio, ho cercato di riproporre l’idea in
una progettazione anche evoluta e funzionale. Il nostro motto, “La farmacia
che si prende cura di te”, riassume felicemente il nostro modo di vivere la professione di farmacista. Il raggiungimento di un risultato è fortemente legato al
fattore umano, all’impegno, all’umiltà con cui si affronta quotidianamente il lavoro, dedicando anche il giusto
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l’interno della Farmacia Europa: “la zona banco”

tempo all’aggiornamento professionale. In un concetto: le persone vengono
prima delle macchine. Per questo motivo abbiamo posto al centro della farmacia il cittadino, con i suoi problemi e le
sue esigenze che affrontiamo quotidianamente con uno staff giovane, dinamico e preparato, di cui fanno parte farmacisti di madre lingua inglese, spagnola e
colleghi specializzati nelle diverse attività come la galenica, la fitoterapia (n.d.r.
Sergio Ricciuti è vice presidente della Sifit la Società italiana di fitoterapia di cui
è responsabile dell’area farmacisti).
Lei pone grande attenzione all’innovazione…
Assolutamente, per me al centro c’è sem-

pre l’uomo e laddove la tecnologia e la
comunicazione possono aiutarlo vanno assolutamente utilizzate, come nel
caso del sito www.farmaciaeuropa.eu,
della pagina su face-book, e dell’ampio
uso che facciamo dei codici QR che consentono, ad esempio, a chi possiede uno
smart phone di leggere un codice, riportato sul sito e nella bacheca turni, ed avere in tempo reale tutte le informazioni
relative alla farmacie di turno.

CASSINO (FR)
tel. (+39) 0776 337344
www.farmaciaeuropa.eu
info@farmaciaeuropa.net

il dot. Sergio Ricciuti

il dottor Massimo

ideatore degli

Ventura, già primario

“incontri a tema”,

ortopedico dell’ICOT

manifestazione

di Latina, spiega il

unica in italia; la

funzionamento

sala della farmacia

dell’articolazione

ha ospitato 5

del ginocchio

edizioni e 130

con l’ausilio di un

conferenze

modello

