
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il “CalendariodellaSalute®” è arrivato alla sua XXVIª edizione. 
E’ un traguardo importante che testimonia la continuità di un progetto socio-culturale impostosi 
ormai all’attenzione delle Istituzioni ed al gradimento di un pubblico sempre più vasto. 
Concepito e realizzato per la prima volta in Italia nel 1986, anno dopo anno, ha affrontato argomenti 
monotematici riguardanti la salute e si è avvalso del supporto scientifico di specialisti ed Istituti di 
elevato prestigio. Sulla scia di questa ormai consolidata tradizione, l’Uniservices dedica l’edizione  
2012 del   “CalendariodellaSalute®”  al tema:  
 

Farmacia e ambiente domestico : come prevenire gli incidenti in casa e 
conservare i farmaci 

 
per fornire ai cittadini  le basilari e corrette informazioni su come rendere sicuri gli spazi domestici 
tramite poche e semplici regole. Conoscere significa prevenire, cioè migliorare complessivamente 
la qualità della vita. Tale esigenza coinvolge il farmacista in primo piano facendone un educatore 
naturale in grado di divulgare messaggi basilari ed utili informazioni  sulla salute, con il supporto 
scientifico di accreditati esperti. I testi sono redatti in collaborazione con ISS Istituto Superiore di 
Sanità, Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria, Reparto Ambiente e Traumi, 
Direttore Dr. Alessio Pitidis. L’iniziativa è stata presa come tutti gli anni in collaborazione con 
Federfarma (Federazione Nazionale Titolari di Farmacia), Assofarm (Aziende e Servizi Socio-
Farmaceutici), Utifar (Unione Tecnica Italiana Farmacisti), Fofi (Federazione Ordini Farmacisti 
Italiani), Fenagifar (Federazione Nazionale Giovani Farmacisti), Federfarma Servizi e con il 
Banco Farmaceutico, che hanno già provveduto ad inviare il loro Patrocinio. 
Negli anni sul CalendariodellaSalute® sono stati trattati i seguenti argomenti, con le relative 
collaborazioni: 
 

-1987  Diabete (Centro Antidiabetico) 
-1988  Igiene Orale (Ass. Naz. Medici Dentisti) 
-1989  Malattie Cutanee (Ass.ne Dermatologi Ospedalieri) 
-1990  Degrado Ambientale (Italia Nostra) 
-1991  Alimentazione (Istituto Nazionale della Nutrizione) 
-1992  Sport e Salute (CONI) 
-1993  Tossicodipendenze (Centro Italiano di Solidarietà) 
-1994  Difetti Congeniti (Ass.ne Italiana Studio Malformazioni) 
-1995  Allergie (Società Italiana di Allergologia) 
-1996  Automedicazione Responsabile (Assosalute) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
-1997  Malattie a Trasmissione Sessuale: Come Prevenirle? (Farmacie Com. Riunite RE) 
-1998  I Servizi in Farmacia per la Tutela della Salute (Tribunale Diritti del Malato) 
-1999  Farmacia e Terza Età (Università della Terza Età) 
-2000  Farmacia e Infanzia (Federazione It. Medici Pediatri) 
-2001  Farmacia e Obesità (Società Italiana dell’Obesità) 
-2002  Farmacia e Benessere dei Piccoli Animali (Società Culturale It. Veterinari per  
                                                                                                 Animali da Compagnia)   
-2003  Farmacia, Ipertensione e Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari ( Università  
                                                                                           degli Studi di Milano Bicocca)   
-2004  Ansia, Depressione e Insonnia: Consigli in Farmacia (F.I.S. Società Italiana di 
                                                                                                                Psicopatologia) 
-2005  Farmacia e Informazione sui Disturbi Digestivi (Università degli Studi di Pavia) 
-2006  Farmacia e Utili Consigli di Primo Soccorso (Università degli Studi di Roma 
                                                                                                               “La Sapienza”) 
-2007  La Farmacia Italiana per la Tutela della Salute 
-2008  Farmacia e Prevenzione dei Disturbi dell’Occhio e della Vista 
           (Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara e Chieti) 
-2009  Meno male.In Farmacia l’informazione contro il dolore ( Angelini Research Center ) 
-2010  Farmacia e Terme: sinergia tra cure termali e terapie Domiciliari (Federterme) 
-2011  La Farmacia per il benessere: saper mangiare e fare movimento (INRAN Istituto  

        Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione) 
 
Che cosa è il CalendariodellaSalute 
 
E’ un interessante calendario da muro ( formato 31 X 48 cm) composto da 8 fogli, che contiene 
appositi spazi per appunti quotidiani e appropriate caselle per il controllo del peso corporeo, nonché 
le indicazioni inerenti il sorgere ed il calare del sole, le fasi lunari, le feste religiose e laiche, i Santi 
giornalieri, ecc… I testi del Calendario della Salute vengono, come sempre, compilati da specialisti 
che, con esemplare chiarezza, rendono accessibili, interessanti e di facile assimilazione anche gli 
argomenti scientifici più impegnativi. La materia è accompagnata da vivaci illustrazioni ( di Monica 
Maaten ) che costituiscono una efficace visualizzazione dei messaggi salutistici. Si forniscono 
inoltre, ogni anno, le informazioni su determinate patologie, su come curarle e prevenirle. Questo 
calendario ha come finalità primaria la divulgazione di sane regole di comportamento per ridurre 
quei fattori di rischio ambientale ed individuale che pregiudicano la salute.  
Nello spazio libero in alto, riservato alla “personalizzazione”, vengono indicati i dati e le peculiarità 
di ogni esercizio farmaceutico cliente, con dettaglio dei prodotti e servizi offerti. 
 Il CalendariodellaSalute viene distribuito a fine anno, gratuitamente, da numerosissime farmacie 
italiane, pubbliche e private, urbane e rurali, creando così una rete educativa, diffusa su tutto il 
territorio nazionale, per la tutela e la cura della salute. 


