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   L’Ordine dei Farmacisti di Verona propone alla Spett.le S.V. un ciclo di conferenze da tenersi 
presso le Scuole Secondarie di secondo grado Statali,  e Paritarie di Verona e della Provincia sul 
tema: 
 

“Farmaci ed Internet rischi di un’offerta incontrollata” 
 
 
   L’iniziativa, attraverso la proiezione di alcune slide preparate allo scopo, si propone di 
evidenziare agli studenti i rischi nei quali si incorre con l’acquisto di farmaci ed integratori 
laddove venga a mancare la figura di filtro e garante della qualità’ del prodotto rappresentata dal 
Medico e dal Farmacista in Farmacia. 
 
   I giovani che sono i più grandi fruitori delle opportunità che il mondo di Internet offre, sono di 
conseguenza i soggetti più a rischio se non messi a conoscenza del pericolo che un mercato 
senza regole comporta per la salute del cittadino. 
 
   L’iniziativa che dovrebbe coinvolgere per la sua realizzazione sia l’Ufficio Scolastico 
provinciale di Verona sia la Consulta degli Studenti e che ad una prima presentazione ha trovato 
interesse da parte degli assessorati alle Politiche Giovanili del Comune di Verona e Provincia ed 
inoltre da parte di un Istituto Bancario che si porrebbe come partner in solido dell’evento, 
potrebbe porsi come progetto pilota per  ulteriori collaborazioni atte a promuovere stili di vita 
positivi ed attenti al benessere psico – fisico di ogni essere umano, ponendoci come educatori di 
scelte consapevoli. 
 
   Fiducioso che l’iniziativa possa trovare il Vostro interesse, colgo l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti. 
 
 
       Presidente Ordine dei Farmacisti di Verona 
                           Dott. Paolo Pomari 
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