FARMACIE COMUNALI PISA SPA - A.C. PISA 1909
Le Farmacie Comunali di Pisa scendono in campo al fianco del Pisa 1909. L’accordo di
collaborazione tra Farmacie Comunali Pisa e la squadra di calcio nerazzurra nasce con
l’intento di collegare due importanti realtà del territorio, avvicinandosi sempre di più al
tessuto sociale della cittadinanza.
L’iniziativa conferma il percorso da sempre intrapreso da Farmacie Comunali Pisa SpA,
interamente proteso allo sviluppo di attività volte alla salvaguardia della salute dell’individuo
e dell’intera collettività, realizzato attraverso azioni mirate alla prevenzione e all’educazione
per tutti i cittadini di Pisa.
Quale migliore occasione, dunque, se non una partnership con il Pisa 1909, prima
espressione dello sport cittadino e punto di riferimento per migliaia di appassionati?
L’alleanza Farmacie Comunali Pisa SPA - A.C. Pisa 1909 rappresenta un ulteriore tassello del
progetto secondo cui le Farmacie “si prendono cura del benessere del cittadino”, ponendolo
al centro di ogni attività, servizio o iniziativa promossa al loro interno. Le nostre farmacie
svilupperanno, pertanto, il ruolo di “farmacia dello sportivo” rafforzando la missione di
essere al servizio della collettività non soltanto per la vendita di farmaci ma anche per la
realizzazione di tutti quei servizi connessi al mondo dello sport.
La partnership sottoscritta prevederà infatti, oltre alla fornitura di prodotti e ausili
biomedicali alla società Pisa 1909, tutta una serie di attività in comune finalizzate alla
promozione dell’attività fisica ed all’educazione ad un corretto stile di vita. Tutto questo, in
linea con il nuovo Piano Sanitario e Sociale 2012-2015, per migliorare il benessere psicofisico dei singoli e della collettività, creare una generazione consapevole degli effetti benefici
di un lifestyle appropriato e contenere a medio e lungo termine la spesa sanitaria pubblica
attraverso un sempre minore ricorso a cure assistenziali e farmaci.
Il Pisa 1909 sarà parte attiva dell’accordo con la presenza dei propri tesserati, specie
nell’ambito di altre iniziative che prenderanno vita grazie a questo accordo, quali:
a) istituzione, all’interno di ogni farmacia, di “corner” dedicati agli sportivi, con linee di
prodotti specifici per l’attività fisica;
b) l’istituzione di una o più “Giornate della salute – Pisa città sana”, nelle quali presso le
Farmacie Comunali verrà fornito al cittadino un monitoraggio gratuito e una consulenza
motoria e alimentare;
c) il monitoraggio dello stato di salute del cittadino con l’assistenza personalizzata di un coach
motorio e nutrizionista. Attraverso la nascita di un protocollo di intesa fra medici sportivi,
nutrizionisti e allenatori con ASL e Società della Salute, sarà fornito, a prezzi accessibili a tutti
i cittadini un monitoraggio gratuito del proprio stato di salute cui seguirà un incontro con un
coach motorio ed un nutrizionista per un’assistenza personalizzata presso gli studi medici
delle Farmacie Comunali;

d) l’ampliamento dei vantaggi destinati ai possessori della Fidelity Card di Farmacie Comunali,
mediante una serie di agevolazioni ed iniziative promozionali che riguardano non solo le due
realtà direttamente coinvolte nel progetto, ma anche una serie di altri soggetti che
promuovono sul territorio attività connesse al mondo dello sport (bikesharing del Comune di
Pisa, Pisa Marathon, altri sponsor del Pisa 1909 ecc.). Quest’ultima azione avrebbe come
possibile e sperato risultato la creazione di nuove occasioni d’impiego per professionisti del
settore medico, sportivo, operatori del settore fitness.
e) Iniziative presso l’Arena Garibaldi, svolte in collaborazione con i principali fornitori di
Farmacie Comunali, sul corretto uso per la pratica sportiva di integratori e farmaci.

