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Socio e dipendente insieme
Seguo da anni la vostra rivista, che arriva puntualmente presso la nostra farmacia. Vorrei ora porre una domanda per la
rubrica “Lettere”, in modo da poter così risolvere un personale dubbio. Vorrei sapere se un farmacista può essere socio
di una farmacia (anche con una quota ridotta, come 1-2%)
e allo stesso tempo essere dipendente in un’altra farmacia.
Spero possiate fornirmi una risposta.
Lettera firmata - Roma
Risponde il nostro esperto, avvocato Claudio Duchi
L’articolo 8 della Legge 362 del 1991, tra i vari casi d’incompatibi-

Farmacista sbarca
al FameLab
FameLab è una competizione internazionale nata in
Inghilterra e che coinvolge 33 Paesi. I concorrenti
sono scienziati e ricercatori e si sfidano nella comunicazione al pubblico di un argomento scientifico, dibattendone per soli tre minuti davanti a platea e giuria.
Quest’anno ha partecipato a FameLab anche una farmacista: Alessandra Lodi, classe 1987, farmacista presso le farmacie Kerix di Vicenza, dottore di ricerca in
neurobiologia e naturopata. Si occupa, in particolare,
di dieta chetogenica per la riduzione del peso corporeo
e la prevenzione delle malattie non comunicabili.
Alla finale italiana, a maggio a Roma, la collega si è
sfidata con altri 19 finalisti provenienti dalle selezioni
locali di 10 città italiane. «Non ho vinto» ci ha detto
«ma è stata una bella sfida: tutti noi abbiamo dato il
massimo e da ogni concorrente traspariva l’amore e la
passione per la ricerca e per la comunicazione scientifica». Nei suoi tre minuti Alessandra ha indossato i panni di un pilota di Formula1 spiegando la differenza nella velocità del recupero del
peso perso a seguito di due diversi
protocolli dimagranti, una dieta
chetogenica e una dieta ipocalorica bilanciata, e i meccanismi biochimici coinvolti. Le
finali mondiali di FameLAB
si terranno il prossimo giugno
durante il Cheltenham Science
Festival nel Regno Unito.
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lità, cita espressamente il caso da lei citato e cioè il fatto di avere un
rapporto di lavoro, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal
tipo di società e anche dalla quota più o meno ridotta.
Pertanto, la risposta al suo quesito non può che essere al momento
negativa: un farmacista non può essere socio di una farmacia e, al
contempo, risultare dipendente in un’altra.
Abbiamo scritto “al momento”, perché il settore è in continua evoluzione e, quindi, potrebbero esserci mutamenti da parte del legislatore, anche in futuro a seguito del prossimo arrivo del capitale nella
titolarità della farmacia.
Al momento, però, questa è la legge.

Recensioni
Il benessere
attraverso l’arte
A un anno dall’uscita di La nuova disciplina del bendessere. Vivere il meglio possibile, con cui Vittorino Andreoli
introduceva il neologismo inteso come risultante dell’equilibrio tra mente, corpo e relazioni sociali, la collaborazione tra Solgar Italia Multinutrient e il neuropsichiatra prosegue con un nuovo prodotto editoriale. In
libreria, per i tipi di Marsilio esce Le forme della bellezza.
Viaggio nell’arte del bendessere, una nuova definizione
di bellezza che va oltre i criteri dominanti e che viene
narrata attraverso il dialogo con una selezione di opere
d’arte che spazia dalle pitture rupestri all’arte sacra fino
alla Gioconda. È un viaggio alla scoperta del bello in
tutte le sue manifestazioni quello proposto dall’autore:
il creato, la ragione, il sacro
e i sentimenti, con l’obiettivo di superare il concetto di
bellezza di superficie e legarlo
al bendessere, la nuova disciplina da lui ideata, che si propone di migliorare l’esistenza
dell’uomo e il suo “essere
bene”.
La forma della bellezza
Viaggio nell’arte del bendessere
di Vittorino Andreoli
Marsilio, € 25

