
“ sono ….. fortunata perché mi hanno regalato un sogno” JOVANOTTI

Un sogno nato insieme a me!!!!

La curiosità di scoprire il meccanismo con cui i farmaci funzionano è nata da bambina, per cui l’iscrizione 
al Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  all’Università di Firenze è venuta 
spontaneamente. Finalmente il meccanismo di azione dei farmaci, le leggi della farmacocinetica e della 
farmacodinamica non rappresentavano piu’ un mistero!
La Laurea con Lode conseguita tra le austere aule del Dipartimento di Farmacologia del viale Morgagni e 
sotto la guida autorevole e rigorosa dell’indimenticabile Professoressa Buffoni è stata accolta con grande 
soddisfazione. Tuttavia, la felicità per un traguardo raggiunto si univa alla tristezza di non poter piu’ 
respirare l’aria coinvolgente dei laboratori e della ricerca a cui  mi sentivo, ormai  indissolubilmente, legata. 

Ed ecco! Una proposta di lavoro accolta con gratitudine ed entusiasmo immenso!

Il laboratorio di Endocrinologia del prof. Serio è diventato presto la mia seconda casa. Enzimi, recettori, 
ormoni, tessuti, organi, metodi di dosaggio, RNA, DNA, colture cellulari riempivano le giornate di un 
gruppo di giovani ricercatori uniti da una passione comune, e cosi, trascorrono anni felici sia 
professionalmente che personalmente.
I rapporti professionali mi guidano verso l’affascinante mondo della Dermatologia e quindi della 
Cosmetica.

Un primo Master in “Chimica dei prodotti Cosmetici all’Università di Siena” e poi un secondo Master in 
“Valutazione della Sicurezza” e poi la “Dermatologia Estetica” a Firenze e poi la Fitoterapia e da qui nasce 
la curiosità per una disciplina ed un mondo inesplorabile e proibito a noi farmacologi:
“l’OMEOPATIA” universo misterioso, ricco di esperienze e di  atteggiamenti mentali da indagare e 
razionalizzare.

Un periodo professionale ricco di opportunità da cogliere mi spalanca in maniera inattesa le porte della 
farmacia. La professione di farmacista arriva così improvvisa che a lungo mi è capitato di definirmi: 
“farmacista per caso”.

Ed ecco che inizia un’esperienza professionale ed umana nuova, difficile ma profondamente coinvolgente 
sia da un punto di vista tecnico che umano.
Le competenze, accumulate in anni di studi e ricerca, possono essere messe a disposizione dei clienti/
pazienti.

Un abbraccio enorme degli abitanti di Doccia all’inizio e poi dei tantissimi clienti/amici ha inondato me ed 
il gruppo di lavoro che si è formato nel tempo in maniera affettuosa.

La professione che abbiamo il privilegio di esercitare ci permette di prenderci cura delle persone, di 
accarezzare la loro anima e di ricevere e dare affetto e cura.
Il nostro gruppo di lavoro rappresenta per me un ulteriore dono!!!

Paola, Claudia e Romilda sono il gruppo di lavoro ideale. Il rigore scientifico e professionale, la passione 
per la professione, la correttezza, la gentilezza, l’eleganza, l’allegria e la grande umanità sono le 
caratteristiche da attribuire al team.
E quindi per l’età della maturità il ritmo musicale cambia e assume maggiori consapevolezze.

"Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle 
ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti 

solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore dalle ossessioni delle tue manie.
Supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare; e guarirai da tutte le 

malattie. Perchè sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te."
BATTIATO
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