
                                Chi Siamo                             

La Farmacia di Indicatore viene istituita come farmacia rurale nel 1972 per
dare assistenza alla popolazione della frazione di Indicatore, agglomerato
suburbano  del  comune  di  Arezzo,  sorto  intorno  alla  locale  stazione
ferroviaria, storicamente bivio della vecchia strada Fiorentina che giusto
appunto portando in Val d' Arno, Indicava la via per Firenze. Il fondatore
fu il Dr .Txxxxxxx uomo burbero ma estremamente fattivo e capace, che
seppe affrontare il problema di conciliare la “ Scienza di trincea ” con una
cultura di origine contadina, più propensa ai malocchi, streghe, diavoli e
fattucchiere,   innestata  a  sua  volta  con un reflusso  di  immigrazione  di
gente del sud spostata al nord che alla fine degli anni 60 conosce la prima
crisi  congiunturale   e  sulla  via  del  ritorno  ai  propri  luoghi  di  origine
impatta  nel  fenomeno  Lebole  che  in  piena  espansione  assorbe
manodopera, sino a sconvolgere l'economia locale proiettandola a velocità
stratosferica,  dal  latifondo  all'industria.  E  su  queste  basi  le  piccole
industrie orafe locali con le radici storiche nella Etruria ( si ricordi  una per
tutti la UNO Ar) catalizzano: e decolla il fenomeno ORO sino ad arrivare
ad  oggi  dove  il  fenomeno non  accenna  a  cessare,  anzi  aumenta,  basta
pensare che una rilevante quantità dell' oro del mondo lavorato a macchina
passa di  qui.  Tutto questo per arrivare alla  fine degli  anni settanta,  per
l'esattezza  1978,  il  passaggio  della  Farmacia  di  Indicatore  dal  suo
fondatore all' attuale titolare Andreoli dr Ugo. Proveniente dalle Marche,
discendente  da famiglie  di  farmacisti  da generazioni,  con nel  sangue il
gene del fare, coadiuvato e supportato in maniera estremamente efficace
dalla  consorte   Dr  Mariella  anche  lei  farmacista,  hanno  dato  nuovo
impulso alla  farmacia sviluppandone gli  aspetti  del  “ Conselling”, della
Galenica,  dell'Etica  professionale,  e  perché  no  anche  dell'estetica.
Trasformandola  soprattutto  in  un luogo dove  l'individuo  con le  sue
problematiche è posto al centro delle attenzioni umane e professionali,
cercando di  risolvere  quel  “conflitto  di  interesse”  che è  alla  base della
professione  del  farmacista,  sempre  a  favore  del  “  cliente  paziente  “.
Tutto  questo  non tradendo  la  conoscenza  e  la  scienza,  facendo  sempre
scelte “Avanti” non perdendo di vista da dove si viene, da qui la decisione
di avvalersi  di una preziosa collaboratrice come la Dr Beatrice, laureata
in CTF  che per ben 27 anni,  sino a pochi giorni fa ha collabora nella
struttura, lasciandoci con nostro grande dispiacere, per inseguire un suo



“Sogno”. La informatizzazione dell' azienda, iniziata nel lontano 1982 con
uno Zilog 8080, è stata sempre vista come una soluzione di  gestione e
risoluzione del I/O  e delle risorse e del “Knowhow”. L'avvento di Internet
ha portato un contributo rilevante; allo stato attuale l'azienda si avvale di
una sub-net interna, collegata ad una net aziendale coperativistica; gestisce

un sito internet di “conselling” e di vendita, è presente su f Facebook.
Da dodici anni la crescita è ulteriormente avanzata, essendosi inserito con
grande capacità, nell'azienda, il primo dei figli della famiglia Andreoli il
dr.  Enrico  che  ha  assunto  dopo  il  necessario  e  doveroso  praticantato
(Gavetta),  la  direzione  del  laboratorio  di  preparazioni  galeniche  e  fito-
terapiche,  portandolo  a  livelli  di  eccellenza  di  caratura  provinciale,  ed
assumendo  la  direzione  del  sistema  CUP.  Con  ampi  riconoscimenti  e
gratificazioni da parte degli assistiti
 Alla fine del 2008 il secondo figlio Eugenio si laurea in farmacia, effettua
il praticantato in farmacie del Gruppo Admenta, per avere una visione a
360° della farmacia. Poi decide di procedere con una specializzazione, e
vola in Canada, li stravolge la sua direttiva di vita e si fa coinvolgere dal
suo grande amore: la  “Cucina Italiana”.  Diventa  Cheff  di  un ristorante
italiano. Con le sue conoscenze nel creare alchimie fonde spesso la cucina
tradizionale Toscana con materie prime Canadesi. Sempre alla ricerca di
nuovi gusti e sapori. Noi siamo felici per Lui e per il suo successo ma
siamo sempre  qui,  in  trepida  attesa,  casomai  un ritorno  di  fiamma:  un
addio a “Bottura” ed un ritorno a “Galeno”. -----       Hai visto mai!      -----

                                                        Infine                                        

Alla  fine  del  2015  è  arrivata  la  “piccolina”  Maria,  ebbene  si  anche  la
nostra  terza figlia  si  è  laureata   con merito,  in  farmacia  ed ha preso a
collaborare nell'azienda con il proposito di prendere  master in fitoterapia
e  dietetica  alimentare,  per  essere  in  linea  con  le  nuove  esigenze  della
farmacia del domani.

       Notizie dell'ultima ora 

2017 -  Ebbene si  a quanto pare dopo 5 anni di questa avventura  tra i
fornelli il richiamo dei Becher e delle provette ha vinto, il Canada ha un
nuovo farmacista (italiano) . Per ora  staremo a vedere.



                                        THE MISSION                                

Le forti motivazioni, il credere nelle scelte di vita, il background familiare,
la passione per la scienza, il trarre gratificazione  nell'aiutare il prossimo,
tutto questo costituiscono la nostra Mission, che a distanza di 38 anni, è
ancora  forte  e  chiara:   e  fa  si  che  in  quest'angolo  di  Toscana,  terra
meravigliosa, tutte le mattine la nostra equipe operi al meglio del possibile
per quella che noi amiamo definire “sanità di strada “, a portata di mano
del cittadino: puoi entrare, sottoporci il tuo problema, che può spaziare da
un problema squisitamente sanitario, a come muoversi attraverso i meandri
burocratici di una ASL;  avere le risposte del caso,
gratificarci con un sorriso ed un  grazie.  Questo è il “conselling care”
come lo definiscono gli  anglosassoni, ma noi  italiani più semplicemente
lo tradurremmo in :                                                
 ” Attenzione all'individuo, cura al consiglio sanitario”.

                         I Servizi                        

La farmacia essendo istituzionalmente convenzionata con il SSN ha come
primo compito la distribuzione del farmaco per conto del SSN 

Distribuisce  farmaco  in  convenzione  Regionale  di  pertinenza  della
Azienda USL Toscana sud est
denominata in breve DPC (distribuzione per conto)

Distribuisce sempre per convenzione Regionale e pertinenza Azienda USL
Toscana sud est
 alimenti per diete terapeutiche  ( celiachia, nefropatia ecc ecc .) 

Distribuisce sempre per convenzione Regionale e pertinenza Azienda USL
Toscana sud est
presidi medico chirurgici

Gestisce  una  postazione  CUP (centro  unificato  prenotazioni)  per  conto
della Azienda USL Toscana sud est

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48KiztvbOAhVIxRQKHX4OCpYQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uslsudest.toscana.it%2F&usg=AFQjCNGHYeztBXyLKm5d3gzikWvVo6AzVA

