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O
rdinazioni e conse-
gne  a  domicilio.  
Nell’era del corona-
virus,  per  aiutare  
chi è più in difficol-
tà e andare incon-

tro a chi non può uscire di casa 
nel rispetto delle disposizioni 
dei vari Dpcm e normative, tan-
te realtà si sono attrezzate per ar-
rivare con spesa e acquisti diret-
tamente a casa dei clienti. An-
che nel campo dei prodotti per 
la salute e il benessere. Ma per la 
farmacia Bottasso, dal 1732 nel 
centro storico di Cuneo e tra le 
farmacie più antiche d’Italia, la 
consegna a  domicilio  era  già  
una realtà prima della pande-
mia. «Eravamo partiti con il ser-
vizio  Bottasso  Express  prima  

del lockdown e ci siamo trovati 
perfettamente  organizzati  
quando è scoppiata l’emergen-
za - spiega la dottoressa Carla 
Tosco -. Facciamo fino a 80 con-
segne al giorno in Cuneo città, 
ma anche fuori, nel raggio di 20 
km. Il servizio è gratuito e molto 
apprezzato dalla clientela». Far-
maci da banco, con ricetta, far-
maci veterinari, prodotti per la 
cura del corpo, per l’infanzia, pa-
rafarmaceutici, cosmetici, ma-
scherine: tutto si può ordinare e 
ricevere a casa grazie a un’assi-
stenza continua da parte della 
farmacia e una serie di servizi in-
novativi che migliorano la quali-
tà di vita.

Aperta dal lunedì al sabato 
con orario continuato dalle 8 al-
le 20 e nelle festività per garan-
tire una presenza costante, la 
farmacia cuneese Bottasso ha 
la filosofia di coniugare la lun-
ga tradizione alla continua in-
novazione. «Abbiamo scelto di 
puntare anche sui social per fa-

re attività di informazione e di-
vulgazione - dice Carla Tosco -. 
Ogni  domenica  su  Facebook  
proponiamo una rubrica con in-
terviste a medici e specialisti 
della salute che abbiamo poi 
tradotto in un Magazine, di cui 
curiamo la seconda uscita. Un 
contenitore  di  informazioni  
che tratta diversi temi, da geria-
tria a  pediatria,  biologia,  co-
smesi e approfondimenti legati 
alla pandemia». In questo diffi-
cile momento la Bottasso forni-
sce anche un completo servizio 
di  tamponi  antigenici  rapidi  
con l’obiettivo di testare sem-
pre più persone, intercettare ra-
pidamente i nuovi positivi asin-
tomatici e spegnere sul nascere 
eventuali focolai. Lo staff lavo-
ra con un’unica missione: sod-
disfare le tante richieste, garan-
tire un servizio rapido, efficien-
te e sicuro, e migliorare la quali-
tà della vita dei cittadini anche 
attraverso la prevenzione. —
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Dal “servizio express”
all’assistenza continua
non solo nella pandemia

Consegne a domicilio
sperimentate già
prima del lockdown
E orario continuato

SPECIALE SALUTE E BELLEZZA

1. In alto lo staff della farmacia Bottasso lavora a pieno ritmo ogni giorno vicino a cittadini e famiglie
2. I locali della farmacia nel centro storico di Cuneo: si tratta di una delle farmacie più antiche di Italia e 
si trova nel cuore del capoluogo dal 1732. Aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato

2

1

SABATO 13 FEBBRAIO 2021 SPECIALELASTAMPA 59

CN

Copia di 355a182d4004523c00ca190d0c598b1a


