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ddiritto occhiello diritto
di Nome Autore

L’autore propone nuovi par-
ticolari servizi in farmacia,
dove però il farmacista, as-
sumendo la figura del coun-
selor, esercita la piena auto-
nomia la propria professione

In collaborazione con In  Natura Felicitas
(Progetto per la formazione e la diffu-
sione delle discipline olistiche analogi-
che  e della naturopatia  in farmacia)
proponiamo un interessante proposta di
nuovi servizi per la farmacia italiana in
uno all’espressione professionale del
farmacista, non legate alle limitanti ed
obsolete funzioni di consiglio legate e li-
mitate all’uso del farmaco. 
La società evolve e i bisogni della gente
si manifestano sempre di più orientan-
dosi verso il benessere e la salute nella
sua dimensione spirito-mente-corpo, la
farmacia non può restare inerme e in-
sensibile a queste richieste e cambia-
menti. Soprattutto, in questo delicato
momento in cui il farmaco rappresenta
un numero all’interno di un budget dello
stato sociale. 
La farmacia deve necessariamente
evolvere e seguire i cambiamenti di
un’azienda non più a cliente unico (lo
stato, il SSN), fornitrice di beni (il Far-
maco), ma,  verso un’attività integrata
col SSN ed orienta alla fornitura di ser-
vizi sul territorio (ben venga per i contatti
quotidiani che potranno promuovere).

Inoltre, (caratterizzata da un propria
identità legata alla professionalità del
farmacista. 
Ciò significa, introdurre nuovi servizi in
farmacia erogati dal farmacista, in sin-
tesi, attualmente i servizi proposti in far-
macia, mirano alla farmacia dei servizi,
cioè propongo servizi in cui il farmacista
è estraneo al servizio erogato ed as-
sume un ruolo di subordine e di fru-
strante sottomissione senza possibilità
di esternare alcun riferimento professio-
nale (v. autoanalisi,   misurazione pres-
sione, test tricologici, test cutanei, test
intolleranze alimentari, ecc). Insomma,
la farmacia è rappresentata da un’area
in cui una serie di macchinette sono
messe a disposizione dell’utenza per
un’auto screening ed il farmacista oltre
a mettere a disposizione l’area e le ap-
parecchiature può nella migliore delle
ipotesi fungere da assistente all’uso del
mezzo. 
Un intenso lavoro di studio e di con-
fronto tra competenze di elevata profes-
sionalità ha evidenziato che esiste la
possibilità per qualunque professione o
attività, in particolare per il farmacista di
allargare l’area di competenza ed

espressività professionale senza inva-
dere altrui campi professionali, ed in par-
ticolare non sfociando nella
professionalità medica.
Il counseling, è un'attività professionale
che tende ad orientare, sostenere e svi-
luppare le potenzialità del cliente pro-
muovendone atteggiamenti attivi,
propositivi e stimolando le capacità di
scelta. È una professionalità che nasce
e si sviluppa nei paesi anglosassoni, e
si sviluppa parallelamente alla crescita
dei bisogni della collettività di avere un
riferimento definito  e affidabile per la
soluzione dei propri bisogni e disagi.
Figura ormai riconosciuta dagli organi-
smi europei ed in via di sviluppo   anche
in Italia, nei settori professionali interes-
sati alla relazione d'aiuto: psicologi, pe-
dagogisti, insegnanti, educatori,
formatori, animatori, infermieri, forma-
tori del personale, e tutti i professionisti
che svolgono un’attività con preminente
valenza di contatto col pubblico e legata
allo stato di salute e benessere. Questa
figura denominata counselor può eser-
citare in autonomia o nell’ambito della
propria professione. 
Le prestazioni sono soggette ad iva;
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pertanto, si configura, la possibilità di re-
munerazione dei servizi di counseling
(scelta  libera e legata alla politica da
parte del titolare della farmacia). 
Questi aspetti sono oggetto di studio e
saranno approfonditi durante i corsi.

Progetto corsi
Il progetto si sviluppa su due principali
orientamenti 
 ampliare le competenze di consiglio

da parte del farmacista come entità
professionale, che esercita la sua fa-
coltà di counselor; 

 fornire servizi finalizzati alla ricerca di
eventi, comportamenti ed esposi-
zioni a campi di interferenze elettro-
magnetici ed energetici  perturbanti
l’omeostasi corporea e lo stato di be-
nessere individuale.

Il progetto in fase di definizione opera-
tiva, partirà il prossimo anno, si svolgerà
a numero chiuso, e per agevolare i far-
macisti interessati a questo percorso
formativo si svilupperà in parte con la
metodologia a distanza (FAD) ed in parte
con seminari residenziali, in particolare
per sviluppare la parte pratica applicativa
dei servizi. 
È costituito da tre  aree di insegnamenti
relativi allo sviluppo e integrazione tra
salute, benessere e qualità della vita e
due aree di valutazione energetica . 

Il Counseling di floriterapia
Il corso consente di acquisire la cono-
scenza necessaria per consigliare i giu-
sti Fiori di Bach per il riequlibrio degli
stati emozionali soggettivi e le nozioni
basilari per il rispetto delle NBP in far-
macia dei rimedi floreali

La comunicazione analogica e PNL
Il corso fornisce le informazioni di base
per acquisire la necessaria padronanza
critica per meglio interpretare e soddi-
sfare i bisogni del cliente. 

Il counseling in Bioterapie e l’equili-
brio biologico individuale
Corso completo ed esaustivo, affronta
tutte le tematiche legate alle cure natu-
rali e bioterapiche. Si prefigge l’obiettivo
di portare a conoscenza del farmacista
la gemmoterapia, aromaterapia, fitote-
rapia, oligoterapia, organoterapia, litote-
rapia, omotossicologia, Sali di Schussler,
spagiria, fitoterapia cinese.

I nuovi servizi delle discipline oli-
stiche compatibili in farmacia e
richiesti dagli utenti 

Test Iridologici 
Tecnica che consiste nel determinare lo
stato organico di un soggetto con l'os-
servazione della sua iride  e con l’ausilio
di un iridoscopio o fotocamera collegata
ad un PC. L'iride essendo in comunica-
zione con il sistema cerebrospinale e
con il sistema nervoso vegetativo, regi-
stra qualsiasi alterazione dell'equilibrio
psico-fisico, modificando  la sua strut-
tura morfologica e cromatica con mac-
chie, pigmenti, anelli e destrutturazione
della trama,  segni che sapientemente
interpretati conducono ad uno stato di
valutazione del terreno biologico indivi-
duale.

Test dei campi di interferenze
La Kinesiologia è definita la "scienza del
riflesso", tramite opportuni test musco-

lari si stabilisce una connessione riflessa
con i vari organi, visceri e tessuti del
corpo per valutare il loro stato di salute.
I test kinesiologici possono essere ef-
fettuatoi o con la tercnicamanuale o con
l’ausilio di attrezzaure (Body scanner).
Attraverso la valutazione   dell'azione
muscolare riflessa, il test kinesiologico
è in grado di evidenziare lo stato di sa-
lute, la funzionalità degli organi e le
eventuali interferenze con campi elet-
tromagnetici (intolleranze) di alimenti,
sostanze chimiche, metalli, interazioni
geopatiche (impianti elettrici, elettrodo-
mestici, falde sotterranee, elettrodotti,
smog. ecc.) e stati di intossicazioni. 

I corsi oltre a fornire un riconoscimento
relativo ai crediti ECM si svilupperanno
in modo da costituire una formazione
specifica per l’espletamento del  ruolo
e per la specificità del titolo di “ Olistic
Life Consulting”. 
I punti di forza del counseling  in farma-
cia sono rappresentati:
 aumenta l’immagine della professio-

nalità del farmacista; 
 fidelizza il cliente al professionista

farmacista;
 allarga le competenze  del farmaci-

sta professionista e  dei servizi in far-
macia erogati dal farmacista;

 crea nuove aree di collaborazioni in
farmacia da parte di farmacisti neo-
laureati che possono offrire le proprie
consulenze in farmacia in regime di
collaborazione professionale.


