
 

 

MANIFESTO 

 
“promuoviamo il valore universale  

della conoscenza scientifica  

al servizio del benessere della persona” 

 

  

Siamo una comunità di farmacisti altamente qualificati, convinti che il nostro ruolo 

professionale sia fondamentale per sostenere la persona nella ricerca di uno stato di 

salute ottimale e durevole nel tempo.  

 

Condividiamo i principi della Medicina Funzionale Personalizzata, disciplina che offre 

un approccio clinico sistemico, basato su evidenze scientifiche, con lo scopo di 

potenziare le risorse dell’organismo e prevenire precocemente gli squilibri fisiologici. 

 

Ci formiamo grazie a Pharma Health Institute, una scuola di alta specializzazione 

postlaurea, che ci garantisce una formazione in continua evoluzione. Siamo 

costantemente aggiornati sullo stato dell’arte della scienza e utilizziamo protocolli di 

consiglio e metodi di valutazione all’avanguardia che ci consentono di affrontare nuove 

sfide professionali e di accompagnare i nostri pazienti in percorsi di benessere 

personalizzati.  

 

Ci prendiamo cura dell’individuo e instauriamo con esso una relazione basata sulla 

comunicazione e sullo scambio empatico. 

 

  



LA NOSTRA MISSIONE 
I 5 principi che ci GUIDANO 

 

COMPRENDERE 

le esigenze del singolo individuo calandole in un’ottica con al centro la persona, non 

limitandosi a “spegnere il sintomo” ma interrogandosi sulle cause del disequilibrio, 

ponendo le giuste domande, utilizzando al meglio gli strumenti professionali, culturali e 

tecnologici a nostra disposizione. L’obiettivo è ripristinare l’equilibrio psico-fisico e 

portare il paziente verso una migliore condizione di salute, mettendo in atto un 

percorso di prevenzione attiva. 

 

MIGLIORARE 

lo stato di salute e il benessere fisico e psichico della persona nel suo insieme, educando 

ad una alimentazione sana e ad uno stile di vita salutare e consapevole. Lo scopo è 

quello di sostenere un percorso di miglioramento della qualità della vita avvalendosi di 

protocolli di integrazione personalizzata e formulazioni cosmetiche che proteggano e 

mantengano in buona efficienza la pelle. 

 

DIVULGARE 

il sapere e la conoscenza scientifica in un processo di crescita collettiva e individuale 

non solo in farmacia ma in tutte le occasioni di contatto con la persona. Far conoscere e 

diffondere l’approccio scientifico alla prevenzione attiva è un passo fondamentale per 

migliorare la salute delle persone. 

 

CONDIVIDERE 

valori ed esperienze, scambiare idee, contenuti e conoscenze con gli altri membri della 

comunità promuovendo un dialogo continuo, aperto e propositivo, nell’ottica di 

accrescere le conoscenze all’interno della comunità stessa, alimentare lo spirito di 

appartenenza al gruppo ed il suo valore percepito all’esterno.  

 

COOPERARE 

con le altre figure professionali della salute (medico, nutrizionista, fisioterapista, dietista, 

trainer, infermiere, …) per identificare una strategia di approccio condivisa e finalizzata 

ad una più efficace gestione della persona, al fine di migliorarne la qualità di vita e 

promuoverne un invecchiamento in salute.   



 

 

I NOSTRI STRUMENTI 

 

Consiglio alimentare qualificato 

 

Consiglio sullo stile di vita 

 

Protocolli dermocosmetici e nutraceutici altamente personalizzati 

 

Matrici cliniche 

 

Evaluation Methods innovativi 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI 

 

Nutraceutica 

 

Cosmetologia 

 

Dermatologia 

 

Alimentazione 

 


