
Ormai  è  passato  qualche  anno..  lavoravo  nella  farmacia  che  abbiamo
sostenuto  con  impegno  e  passione  da  ben  cinque  generazioni  e,  dopo
essermi  dedicato  allo  sviluppo  di  diversi  settori  quali  quello  dei  servizi,
l'organizzazione informatica,  la  medicina naturale,  era  arrivato  il  momento
della  galenica.  Da noi  la  galenica  era  qualcosa di  naturalmente  insito  ed
inscindibile dalla istituzione farmacia. E come poteva essere diversamente
avendo visto il modello-farmacia di mio nonno e a sua volta quello del mio
trisnonno?  Solo  che  qualcosa  negli  anni  era  cambiato:  a  suo  tempo  il
farmacista allestiva nel suo laboratorio ogni cosa, poi con gli anni a suon di
divieti  e  di  limitazioni  e  con  la  crescita  della  produzione  farmaceutica
industriale, la galenica fu relegata in un angolino.
Fu così che decisi di iniziare a frequentare un corso di galenica, senza troppe
speranze e aspettative. Ma il tempo mi fece capire quanto fosse limitata la
mia visione e quanto avevo da imparare! Il caso mi portò ai corsi del dott
Jager  e  Marcucci  i  quali  sin  dalla  prima  partecipazione  riuscirono  a
trasmettere  entusiasmo e  grande  consapevolezza.  Avevo  frequentato  altri
corsi  ma  quello  che  appresi  con  loro  travalica  le  semplici  conoscenze
tecniche,  che  si  possono  acquisire  anche  con  la  lettura  di  buoni  testi
scientifici. Capii che la galenica non può essere affrontata con superficialità:
non si tratta di seguire una ricetta ed in questo modo risolvere il problema.
Quello  di  cui  parliamo  è  acquisire  una  mentalità  unita  a  competenze
specifiche che ti consentano di risolvere problemi ogni volta nuovi e diversi.
Sarebbe come pretendere di inquadrare ogni caso all'interno di uno schema,
negando  la  peculiarità  di  ogni  individuo  e  la  conseguente  necessità  di
personalizzare  il  farmaco  per  ognuno.  E'  chiaro  quindi  che  un  elenco  di
formule  predefinito  a  poco  serve  per  il  farmacista  che  vuole  applicarsi  in
laboratorio se non abbiamo le competenze e la consapevolezza di quello che
facciamo in ogni passo di una preparazione. Capire questo ti  fa aprire gli
occhi su quanto importante e continua debba essere la formazione e anche
su cosa debbano trasmettere i “magister”.
Con sincera riconoscenza al dott Jager che, con il suo insegnamento, mi ha
permesso negli  anni  di  ricevere in affetto dai  miei  pazienti  molto di  più di
quanto io abbia effettivamente donato e che prosegue nel sostentamento di
una galenica rigorosa per raggiungere i picchi di qualità che sono auspicabili
quando ci approcciamo al campo della salute.

Dott Claudio Corradini D'Elia
Farmacia Corradini D'Elia snc
Aquileia(Ud)


