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Riccobono, Farmacisti  
e Università 

insieme per la cultura

D
elle virtù salutari delle verdure 
spontanee della Sicilia si è parlato 
diffusamente all’Orto Botanico 
in un webinar organizzato 
dall’Università degli studi di 
Palermo in collaborazione con la 

casa editrice Unipapress e Riccobono S.p.a, azienda 
leader in Sicilia dal 1875 nella distribuzione dei 
farmaci.

Al seminario, che ha coinvolto dal vivo una 
cinquantina di esponenti del settore e mille 
farmacisti collegati su Zoom ed era incentrato 
sulla presentazione del libro “Verdure Spontanee” 
edito da Unipapress, hanno partecipato anche i 
massimi rappresentanti dei farmacisti siciliani. Tra 
questi Maurizio Pace, segretario della Federazione 
ordine farmacisti italiani, Roberto Tobia, segretario 
Federfarma, Mario Bilardo presidente federazione 
ordine farmacisti Sicilia, Gioacchino Nicolosi, 
presidente Federfarma Sicilia e Carmelo Riccobono, 
Presidente della Riccobono spa. Tra i relatori Paolo 
Inglese, direttore del sistema museale di ateneo e 
della collana editoriale Naturalia, Rosario Schicchi, 
direttore dell’Orto botanico e autore del testo, Anna 
Geraci, ricercatrice di Unipa e coautrice del libro, il 
docente di chimica Maurizio Bruno e il botanico di 
Unipa Riccardo Guarino. 
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«Un libro importante che parla di piante e di salute 
– ha detto il rettore di Unipa, Massimo Midiri – che 
si ricollega al ruolo del farmacista di oggi, che era lo 
speziale di ieri. E tutti noi siamo consapevoli di come 
questo ruolo sia importante oggi. Io sono un medico e 
non posso dimenticare il ruolo svolto dai farmacisti 
in tempo di pandemia. Molte vittime del Covid erano 
proprio farmacisti».   

Il libro apporta conoscenza, informazioni e notizie per 
il reperimento delle piante utili per l’alimentazione 
e la salute. «Peccato che il reperimento di esse sia 
vincolato alla logistica, un tema cruciale che vale 

anche per la distribuzione del farmaco o per qualsiasi 
altra merce e che si deve conciliare anche con il 
contenimento degli sprechi energetici », dice Carmelo 
Riccobono, che nel suo intervento ha ricordato come 
la società da lui rappresentata, e che porta la bandiera 
di maggior longevità in Italia, «da sempre sostiene 
la farmacia in tutti i campi in cui il farmacista può 
esprimere il suo ruolo fondamentale a tutela delle 
esigenze della salute, anche promuovendo iniziative 
culturali come quella odierna».  
 
Al seguente link la ripresa integrale dell’evento: 
https://youtu.be/uYObatw-OUs
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