


La Farmacia Collica di Capo d’Orlando nel 

contesto del suo territorio.             

Personaggi, avvenimenti, attrezzature e 

formulazioni che hanno fatto la storia della 

farmacia. 
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Dal lontano 1957, anno in cui il Dott. Saverio 

Collica, appena laureato,  

arrivò a Capo d’Orlando a rilevare la Farmacia, 

seconda sede del Comune,  

molte cose sono cambiate.  

Agli inizi l’attività era costituita da una piccola stanza situata nella  

“Piazzetta Merendino” e gestita da una sola persona.                                                                                                  

Le scene immaginate erano tipiche dei film anni 50-60’, quando nel  

retrobottega della Farmacia si trovava anche il tempo per fare  

una partitella a carte nella quale si ritrovavano l’artigiano, il prete e il  

medico.                    

In quegli anni il Paese aveva un ritmo moderato ed era possibile  

instaurare con la gente rapporti molto belli e sinceri.                        

Col passare degli anni la Farmacia seguì il naturale percorso di crescita e  

sviluppo del Paese e si spostò nella sede attuale, in via XXVII Settembre  

n.23, dove cominciarono a lavorare più impiegati.                                      

Erano gli anni del boom economico e la Farmacia seguì la tendenza all’agio  

di quel periodo.                                                                                        

Arriva dunque l’era dell’informatizzazione e la Farmacia viene ereditata e  
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gestita dai figli del fondatore Dott. Saverio Collica, Dott. Vincenzo  

e Dott. Domenico Collica, attuali proprietari e titolari dell’esercizio  

farmaceutico. 

 

 

Il sistema informatico della Farmacia, oltre a costituire uno strumento  

di gestione commerciale e finanziaria per il controllo del magazzino, la  

contabilità, i collegamenti con i distributori intermedi e gli istituti di  

credito, costituisce una garanzia in più per la salute del cittadino.  

Permette infatti un miglior controllo delle scadenze delle confezioni, il  

ritiro immediato di tutte le confezioni nel momento in cui il ministero lo  

richiedesse per un problema sanitario; in prospettiva si potrebbe  

prevedere, nel caso il foglietto illustrativo presente nella confezione  
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fosse stato modificato, anche una stampa del foglietto aggiornato al  

momento della consegna del farmaco.  

Sempre grazie all’ informatizzazione, le farmacie trasmettono  

mensilmente all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali del  

ministero della Salute e alle Regioni i dati relativi a tutte le confezioni di  

medicinali erogate in regime di S.S.N.  

Grazie a tale attività il ministero è in grado di sapere quante e quali  

confezioni di ciascun farmaco sono state dispensate in regime di S.S.N.  

su tutto il territorio nazionale.  

L'autorità sanitaria può così essere tempestivamente a conoscenza  

dell'insorgere di eventuali epidemie, intervenendo se necessario con i  

provvedimenti appropriati, ed è in grado di monitorare l'andamento della  

spesa pubblica.  

L'informatica in farmacia permette, tramite il collegamento con altre  

strutture sanitarie, servizi come la prenotazione di visite specialistiche,  

esami clinici, ecc.  

Consente, inoltre, l'accesso alla Banca Dati Federfarma e alle altre  

banche dati centralizzate, nonché la disponibilità immediata di moltissime  

informazioni circa i farmaci, il parafarmaco, i preparati omeopatici e  

fitoterapici, la legislazione sanitaria, i provvedimenti e le procedure  

burocratiche nel settore assistenziale e sanitario utili al farmacista nel  



suo quotidiano rapporto con l'utente. 

La Farmacia Collica, sinonimo di professionalità e cortesia, propone alla  

propria clientela una vasta scelta di articoli farmaceutici, medico- 

sanitari, ortopedici e parafarmaceutici, ad uso veterinario e per  

l'infanzia.  

Dispone, inoltre, di prodotti omeopatici e fitoterapici e di numerosi  

servizi tra cui la misurazione della pressione, della glicemia, del quadro  

lipidico, l'esame acustico e del cuoio capelluto. 

 

 

Infine, la Farmacia Collica è fornita di un moderno e attrezzato  

laboratorio galenico in cui vengono fatte diverse preparazioni, magistrali  

e officinali, tra cui: 
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- la serenoa (Serenoa repens) è una pianta della famiglia  

delle Arecaceae. Nota per la sua azione riequilibrante sul sistema  

ormonale, è utile contro l'alopecia e i problemi alla prostata; 

 

 

 

- la 4-aminopiridina per alleviare i sintomi della sclerosi multipla,  

malattia demielinizzante che, nelle sue varie forme, danneggia la  

conduzione neuronale con conseguenze importanti nella qualità di  

vita dei pazienti; 



 

 

- minoxidil latanoprost: dal punto di vista farmacologico, il  

latanoprost è un analogo delle prostaglandine e viene utilizzato,  

sotto forma di collirio, per il trattamento del glaucoma. Come  

spesso avviene per altri farmaci, un effetto secondario insorto nei  

pazienti che utilizzavano colliri a base di latanoprost, ne ha rivelato  

anche un altro potenziale utilizzo: nei soggetti in cura con il  

suddetto collirio era molto comune, infatti, riscontrare alterazione  

delle ciglia e della peluria, con aumento nell’allungamento,  

nell’ispessimento, nella pigmentazione e nell’infoltimento. 



 

 

 

 

 

               

 



       

 

           

 

         

“Nel mondo c’è un ordine naturale di farmacie, poiché tutti i prati e i  

pascoli, tutte le montagne e colline sono farmacie. Nella natura tutto il  

mondo è una farmacia che non possiede neppure un tetto!”. 
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