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Due veronesi scoprirono l’aspirina
«Ho 88 anni, sono il loro erede»

L a storia della farma-
cia veronese viene da
molto lontano. Per
esempio, ben pochi

sanno (anche fra gli stessi far-
macisti) che l’acido acetilsali-
cilico, il principio attivo regi-
strato con il marchio Aspiri-
na l’11 febbraio 1899 dalla te-

desca Bayer e oggi divenuto
la medicina più conosciuta
al mondo insieme con la pe-
nicillina e il cortisone, fu sco-
perto da due scaligeri, Barto-
lomeo Rigatelli e Francesco
Fontana.

Farmacista e droghiere, Ri-
gatelli era nato a Cerea nel
1790. Intorno al 1836 si tra-
sferì a Verona, dove fino al
1841 ebbe bottega in via Do-
gana 1668 (i numeri civici a

quattrocifre furono introdot-
ti da Napoleone Bonaparte,
che fece inventariare gliedifi-
ci non strada per strada bensì
inbaseaunaprogressionege-
nerale).Giànel 1824,Rigatel-
li identificò la salicina. Due
anni dopo, fornì informazio-
ni suquesto «salino amarissi-
mo antifebbrile» all’Accade-
mia di agricoltura, commer-
cio ed arti di Verona. (...)
segue a PAG.19

Luca Mazzara pag.42

Stefano Lorenzetto

pag.5

TRAFFICO E RISCHI

Autotrasportatori,
appellosuicantieri
«TraSoaveeVicenza
troppirallentamenti»

Gianluca Tavellin pag.32 e 33

VERONAELEEMERGENZE Ibeneficiaridell’aiutoda150euro inarrivodanovembre. Inflazione:provinciascaligera lepiùpenalizzatanella regione

Bonus per 400mila famiglie
Il numero di assegni nei Comuni: 60 milioni per il 57% dei contribuenti. Nella Bassa record di redditi minori

Chiara Bazzanella pag.18

L’EVENTO Successo dello show di anfiteatro davanti alla leader di FdI

Notre Dame, trionfo in Arena
In platea la sorpresa Meloni

PALAZZO ATER
In18appartamenti
esceschiuma
dal rubinetto

POLIZIA LOCALE

Autoper ilcrimine
Unprestanome
aveva334veicoli

LE VITTIME
«Nostriamici
ecompagni»
LuttoaZevio
a«Piùdiunsogno»

Strage sull’A4, quel tratto «maledetto»
Zaia al governo: «Subito la terza corsia»

•• L’ultimo bonus, previsto
attraverso il decreto Aiuti
Ter destinato a supportare
chi è in difficoltà sugli au-
menti delle bollette, arriverà
sui conti dei beneficiari da
novembre. Si stima che in
provincia a ricevere l’una tan-
tum da 150 euro, che andrà a

chi ha dichiarato l’anno scor-
so fino a 20mila euro, saran-
no quasi 400mila tra lavora-
tori dipendenti, pensionati
ed autonomi. Dal prossimo
mese nel Veronese inizierà
ad essere liquidata una cifra
che si avvicina ai 60 milioni
di euro. Valeria Zanetti pag.10

IL CASO

Lungomare
inBorgoRoma
Periferia
acolori

L’EDITORIALE

MERCATI
PROTETTI
LA SVOLTA
DEGLI USA

C he il Presidente Usa
Joe Biden fosse un
innovatore è cosa
nota. Non molti,

tuttavia, si aspettavano che
introducesse uno dei
maggiori cambiamenti nella
politica economica in tempo
di pace. Lo ha proposto, con
approvazione anche da
parte di molti repubblicani,
con la legge «Chips and
Science Act» (Legge sui
semiconduttori e la scienza)
che ha stanziato la non
modesta somma di $280
miliardi per contrastare il
predominio della Cina in un
settore fondamentale non
solo per l’elettronica, ma per
l’economia nel suo
complesso. Come ha detto
qualche giorno fa la vice
presidente (...) segue a PAG.2

Franco A. Grassini

Gli autotrasportatori scalige-
ri intervengono sulla perico-
losità di alcuni tratti dell’au-
tostrada A4. Giacomo Corsi,
presidente della sezione tra-
sporti di Confindustria Vero-
na: «I lavori in corso e i can-
tieri creano restringimenti e
ingorghi. Troppi rallenta-
menti tra Soave e Vicenza».

veronaracconta Gaetano Trespidi

«Paese al buio per risparmia-
re sulle bollette? No, ne va
della sicurezza». Ad Albare-
do raccolta di firme contro lo
spegnimento dei lampioni
da mezzanotte alle sei del
mattino. Commercianti, arti-
giani e il gruppo di minoran-

za capitanato da Devid Ma-
rin hanno lanciato una peti-
zione «per chiedere una solu-
zione alternativa allo spegni-
mento completo dei lampio-
ni nelle ore notturne», inizia-
to ad inizio settembre.
Paola Bosaro pag.29

SOSBOLLETTERaccoltadi firmeadAlbaredo

Luci spente in paese
la rivolta dei cittadini

in Cronaca pag.13 Paolo Mozzo pag.15

Fabiana Marcolini pag.4

SERIE A

Duello
a Salerno
Un crocevia
per l’Hellas

•• Dopo lo choc in Veneto è
polemica sulla sicurezza del
tratto a due corsie dell’auto-
strada A4 tra San Donà di
Piave e Portogruaro dove in
uno scontro hanno perso la
vita cinque disabili e l’ex sin-
daco di Rimini. Un tratto ma-
ledetto da anni. Da gennaio
16 vittime. Zaia si appella al
governo: «Subito la terza cor-
sia». pag.4 e Labruna pag.5

LATRAGEDIARiccionepiangeicinqueragazzidisabilimorticonl’exsindaco.InVenetoèpolemica

Stragesull’A4 Il furgonenelqualehannopersolavitaseipersone

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283800952382

Centro
Assistenza
alla Persona

BADANTI
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

BADANTE bs 30 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 40 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 54 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

Associazione No-Profit

876€

1285€

1305€

www.vaporusa.com

VERONA - TRENTO - BRESCIA - PADOVA

www.vaporusa.com

VERONA - TRENTO - BRESCIA - PADOVA

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it
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•• (...) Francesco Fontana,
nato a Pesina di Caprino nel
1794 e morto a Lazise nel
1867, fu chimico e farmacista
nel paese gardesano. Esperto
dibotanica, compilò ilCatalo-
go de’ molti vegetabili raccolti
dall’Autore sulle sponde del
Benaco. Si deve a lui il nome
salicina, il principio attivo
estrattodalla corteccia del Sa-
lix alba, il salice bianco.

Anche il farmacista Gaetano
Trespidi viene da lontano, es-
sendo nato il 18 maggio 1934
inComunediOppeano,preci-
samente nella frazione di Vil-
lafontana, in Corte Fabbri-
che. Alla veneranda età di 88
anni, tutti i giorni presidia an-
cora la sua farmacia a Caselle
diSommacampagna.Dovreb-
be essere il decano degli spe-
zialiveronesi.Perl’età lobatte-
rebbe Gian Domenico Real-
don, 90 anni, che dà il nome
alle farmacie cittadine di via
Villafranca e via Centro. Pur-
troppo un silenzio tombale ha
accolto i ripetuti tentativi del
cronista per appurare se il ve-
gliardo fosse ancora al banco.
Sia come sia, Trespidi supera
Realdonin anzianitàper ilnu-
mero d’iscrizione nell’albo
dell’Ordine dei farmacisti
(829 contro 857) e per la data
(1° febbraio 1959 il primo, 12
settembre 1959 il secondo).

I Trespidi sono originari del
Piacentino.Coincidenzasigni-
ficativa: nel centro di Piacen-
za intervistai – era il 2014 –
Antonio Corvi, detentore del-
la ricetta di un elisir di lunga
vita fattocontesticolidipasse-
ro(bravochi li trova), cheall’e-
poca aveva l’età del collega ve-
ronese, 11 generazioni di far-
macisti alle spalle, moglie e
due figli impegnati nella sua
stessa professione dietro il
bancone che l’avo Giovanni
nel 1805 comprò all’asta da
Napoleone, il quale lo aveva
fregato al convento degli Ago-
stiniani, dopo aver trasforma-
to l’annessa chiesa in scuderia
per i propri cavalli.

Il padre di Trespidi, Luigi,
era un proprietario terriero:
acquistava fondiagricoli in gi-
ro per l’Italia, li faceva rifiori-
re e li rivendeva. Su quello di
Pomaia(Pisa) oggisorge l’isti-
tuto Lama Tzong Khapa, uno
dei più grandi centri buddisti
esistenti al mondo. La madre,
Emma Cortimilia, lo imitava
sul versante familiare: mise al
mondo 12 figli – il farmacista
è l’ultimogenito – ma ne perse
due, una bimba alla nascita e
unbimboa4anniper unama-

lattia polmonare.
Il mestiere paterno condus-

se i Trespidi nella fattoria di
Corte Franche a Villafontana,
per coltivarvi frumento, po-
lenta e tabacco. Il farmacista,
sposato con Claudia Maschio
(«il 26 ottobre 2023 saranno
60anni dimatrimonio»), nel-
la frazione diOppeanoètutto-
ratitolare di70 campi, chepe-
rò ha dato in affitto.

Noneraportatoperdiventare la-
tifondista come suo padre?
No. Volevo fare il chirurgo.
Me piase taiàr e cusìr.

Non ha paura del sangue.
Per niente. Ha idea di quanti
feriti ho ricucito qui in farma-
cia? Oggi non si può più. Sa-
rebbe abuso di professione
medica. Neanche una puntu-
ra, posso praticare. Invece in
strada per legge potrei.

Ma è assurdo!
E lo dice a me? Pensi che ci
hanno persino proibito di
prendere le misure del girovi-
ta per lo screening del diabe-
te: anche quello è considerato
un atto medico.

A 75 anni voi farmacisti non sie-
te obbligati a passare la mano,
cedendo la licenza?
Infatti la titolare oggi è mia fi-
glia Silvia, classe 1968, affian-
cata da tre farmacisti. Io sono
diventato un semplice socio.

Silvia è farmacista?
Certo. È specialista in tossico-
logiaedottoredi ricercainfar-
macologia e tossicologia. A
Bolognahalavoratoper10an-
ni nel dipartimento di farma-
cologia dell’Università Alma
Matere poi peraltri9 all’ospe-
daleSant’Orsola,dove sioccu-
pava di radiofarmaci e Pet.

Figlia unica?
No, ho anche Stefano, nato
dueannidopo.Èregistaevice-
sovrintendente della Fonda-
zione Arena di Verona, l’uni-
co autorizzato a riallestire gli
spettacolidel compiantomae-
stro Franco Zeffirelli in tutti i
teatri del mondo.

Lei in che anno si laureò?
Nel 1958, all’Università di Bo-
logna. Magià dall’anno prima
davo una mano nella farma-
ciadiEmilioCapri, sotto iPor-
toni della Bra. Poi fui per sei
anni al fianco di Leonildo Si-
gnorini in piazza Erbe. Quin-
di aprii con Alberto Burri la
farmacia vicino allo stadio
Bentegodi,dove rimasi seian-
ni. Altri sei a Quinto di Val-
pantena e due nella farmacia
del Grattacielo. Nel 1977 vinsi

il concorso nazionale e scelsi
di aprire qui a Caselle.

A 88 anni non è stufo?
È la mia vita. Arrivo alle 8.30,
mezz’ora prima dell’apertura.
Faccio di tutto, compreso oc-
cuparmi del magazzino. Ho
unpo’ rallentatodopoleemor-
ragie cerebrali. Ne ho avute
ben tre in cinque anni.

La trovo in gambissima.
Per un quarto di secolo sono
stato anche presidente della
commissione di vigilanza sul-
le ricette contestate dall’Ulss.
Eravamoin sei, ma il mio voto
valeva per due.

Che doti sono richieste a un far-
macista?
Preparazione e grande atten-
zione. Non sono ammessi er-
rori nel nostro lavoro.

Da chi ha imparato a decifrare la
scrittura dei medici?
Mi aiuta la mia, peggiore del-
la loro. Sono sempre andato a
colpo sicuro. L’unico che mi
faceva disperare era un dotto-
reconstudiodallepartidiPor-
ta Nuova, Caprini mi pare che
si chiamasse. Aveva una gra-
fia impossibile. Comunque, se
al paziente che presenta la ri-
cetta chiedi di che cosa soffre,
subito interpreti i geroglifici.

Quantipreparati galenicivende-
vauntempoinrapportoaifarma-
ci preconfezionati?
Circa 30 su 100.

E oggi?
Non più di un paio al mese.
Mava detto che in passato ba-
stava il retrobottega. Oggi li
puoi prepararesolo se disponi
di spazi e macchinari adegua-
ti, che qui non abbiamo.

Ha mai commesso uno sbaglio
nel preparare un medicinale?
Direi proprio di no.

I farmaci più venduti?
L’Aspirina, la Tachipirina e
gli inibitori della pompa pro-
tonica, che combattono il re-
flusso gastroesofageo, ormai
endemico nella popolazione.
Questiantiacidi sonodiventa-
ti prodotti da banco, ma se-
condo me se ne fa un utilizzo
sconsiderato.Vanno usatiaci-
cli, per un anno al massimo.

Esistonofarmacichesonocadu-
ti in disuso?
Il chinino di Stato, che serviva
contro la malaria ma era utile
anche come antinfluenzale.
L’isoniazide, che curava la
Tbc, oggi usato per le instilla-
zioni nei tumori vescicali. Le
pomate a base di permetrina

per combattere la scabbia.

La crisi influisce sulla vendita
dei medicinali?
C’è un calo del farmaco etico,
quello venduto su ricetta. I
medicisonoseveramentecon-
trollati dalla Regione. Incido-
no sul fatturato anche i medi-
cinaliequivalenti,menocosto-
si. In compenso, se un tempo
andavanoforte ildigestivoAn-
tonettoolamagnesia,oggi im-
pazzano i fermenti lattici, co-
stosissimi. Ce ne sono un’infi-
nità. In passato l’inventario lo
compilavo a mano, adesso
senza un pc e un software ge-
stionale sarebbe un’impresa.

Per quali patologie più frequenti
i pazienti ricorrono a voi?
Ipertensione e problemi car-
diocircolatori. E pensare che
unavoltanemmenosimisura-
va lapressione sanguigna.Ab-
bassavamo la volemia, cioè il
volume totale del sangue pre-
sente nell’organismo, solo
con i diuretici.

Favorevole o contrario alla can-
nabis per uso terapeutico?
Negativo, negativissimo. Non
voglio sentirne parlare per
nessun motivo.

Il Bedrocan, unico medicinale a
base di cannabis ammesso dal
ministero per i malati di sclerosi
multipla e cancro, costa 9.900
euro al chilo, Iva inclusa. Non è
che qualcuno ci sta marciando,
visto che è ricavato dall’erba?
Non è comunque un processo
semplice. Va estratta in olio
d’oliva e poi titolata, per stabi-
lire l’esatta concentrazione di
principio attivo.

Da un controllo online, pare che
solo la farmacia Zorzi di Arcole
venda i derivati della canapa in-
diana.
Forse anche Cossater a San
Giovanni Lupatoto e Peretti a
Villafranca. Ma non ne sono
sicuro. Come le ho detto, sono
contrario alla droga anche
per uso medicinale.

Ci sono farmaci che si rifiuta di
vendere? Per esempio la «pillo-
la del giorno dopo», un abortivo.
Anni fa era obbligatoria la ri-
cetta non ripetibile per acqui-
starla. Oggi, sopra i 18 anni,
siamo tenuti a darla anche
senza ricetta.

Non le sembra che le farmacie
siano diventate bazar in cui si
vendono dagli zoccoli alle cara-
melle?
Ah, guardi, io non tengo nulla
di tutto questo. Per convinzio-
ne e anche per mancanza di
spazio. Ma le pare che alla

mia età mi metta a praticare i
fori nei lobi per gli orecchini o
a vendere biancheria, come
fanno tanti colleghi?

Dica la verità: fate affari d’oro
con i profilattici?
Oggi non più. Si vendono an-
che nei supermercati e fuori
dalle farmacie c’è ildistributo-
re automatico, che io non ho.

Prende qualche farmaco?
Poco o nulla. La tamsulosina
contro l’ipertrofia prostatica
benigna. Ha un effetto positi-

vo anche sull’ipertensione.

Nient’altro?
Una pastiglietta di Zolpidem
per dormire. È una benzodia-
zepina con un’emivita breve,
7-8 ore, quindi non corri il ri-
schio di restare intontito per il
resto del giorno.

Tutto qua?
Mi hanno asportato la coleci-
sti, ma digerisco anche i sassi.
Al massimo un po’ di Maalox
in caso di reflusso.

Che cosanon deve mai mancare
in valigia quando si viaggia?
Tachipirina, crema al cortiso-
ne contro le punture degli in-
setti, un antidiarroico. C’era
anche un ottimo disinfettante
intestinale, il Bimixin, ma
non lo producono più. Si può
ripiegare sul Normix.

Laspesa farmaceutica naziona-
le nel 2021 è stata pari a 32,2
miliardi di euro, in aumento del
3,5 per cento rispetto al 2020.
Perché, secondo lei?
Ha inciso molto il Covid. So-
no aumentate a dismisura le
depressioni. Non ho mai ven-
dutocosì tanti ansioliticieme-
latoninacome durante lapan-
demia.

È giusto che 35.000 farmacisti
siano stati trasformati in vacci-
natori?
Lo abbiamo scelto noi. Mia fi-
glia ha vaccinato volentieri.

Ma la cura per questo virus, ai
primi sintomi, qual è?
Antinfiammatori, come l’ibu-
profene, il Brufen per capirci,
e sintomatici per tosse e mal
di gola.

Ha già fatto il quarto richiamo
della vaccinazione?
Sì, qui tutti l’abbiamo fatto.

Pensachela pandemiaciprepa-
ri un autunno-inverno difficile?
Non credo più di tanto. A lu-
glio abbiamo avuto un nume-
ro di positivi altissimo, ciono-
nostante si sono registrate
molte meno ospedalizzazioni.

Riusciremo mai a liberarci da
questo maledetto virus?
Saràdifficile. IlCoviddivente-
rà endemico e normale, come
l’influenza, che ogni anno si
presenta con un virus diverso
e richiede il vaccino specifico.

Soffrite la concorrenza dei far-
maci venduti online?
Altroché. Siamo arrivati al
punto che se anch’io mi met-
tessi a comprare certi integra-
torisuInternetanzichéinma-
gazzino, e poi li rivendessi, ci
guadagnerei di più.

Lo shop Lloyds farmacia racco-
glie leordinazionisulWebecon-
segna i medicamenti diretta-
mente a casa.
Èunamultinazionale. Saqua-
le investimento ci sta dietro?
Leinon puònemmenoimma-
ginarselo. Una dannazione.
Strozza noi e rovina i rappre-
sentanti,o informatoriscienti-
fici che dir si voglia. Il Veneto
ancora riesce a difendersi, ma
in Emilia Romagna ha fatto
terra bruciata intorno alle far-
macie.

È questo il vostro problema più
grosso?
No, è la mancanza di medici.
ASommacampagna neaveva-
mo 9. Tre se ne sono andati,
senza che fossero sostituiti.
Ne restano 6. E presto ne an-
dranno in pensione altri 3.

Per quale motivo nei bugiardini
sonocontemplatieffetti collate-
rali peggiori del male che il far-
maco combatte, non esclusa la
morte?
(Ride).Neanchel’acquaèsicu-
ra al 100 per cento. Jacqueli-
ne Henson, una hostess ingle-
se di 40 anni che s’era messa a
dieta, nel2008 nebevve quat-
tro litri in sole due ore e morì.
E poi le case farmaceutiche si
devono pur tutelare.

Qual è il complimento più bello
ches’èsentitofarenelcorsodel-
la sua lunga carriera?
Mifermanoperstradae midi-
cono: «Dottore, lei mi ha sal-
vato la vita». •.

A88annièancoraattivoaCasellediSommacampagna.Peròguaia lui
se misura il girovita per lo screening del diabete: «È considerato
unattomedico».«Le iniezioni?Perstradapotrei farle,maquidentrono»

“ Ho avuto
3 emorragie

cerebrali in 5 anni
Uso solo medicine
per la prostata
e contro l’insonnia

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

1958:Trespidi ilgiornodella laurea

Gaetano Trespidi

«Decano dei farmacisti
mi vietano le punture»

GaetanoTrespidi,88anni, farmacistadal1958.Lafiglia lavoraconlui, il figlioèregistaevicesovrintendentedell’Arena

“ Si abusa
di farmaci

antireflusso. Con
il Covid è esplosa
la depressione
Il Web ci strozza

segue dalla prima pagina
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