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Tra le varie iniziative messe in campo dalle farmacie comunali di
Genova vi è anche questa rivista, pensata in edizione locale per essere
strumento personalizzato di informazione e promozione della salute.
Come evidenziato nella presentazione di pagina 4 a ﬁrma del Direttore
Generale di Farmacie Genovesi s.r.l., l’importanza dell’informazione è
riconosciuta per ogni ambito della nostra vita. Lo è ancor più nel contesto sanitario. Due sono i presupposti fondamentali per una corretta
informazione: la validità delle fonti e la facilità di accesso. In assenza di
essi, le tante notizie ricevute, grazie ai molteplici canali a nostra disposizione (giornali, libri, radio, tv, internet), possono essere inutili, irraggiungibili o, addirittura, dannose.
Possedere, quindi, un bagaglio personale di “nozioni base” che costituiscano gli strumenti per comprendere e utilizzare le informazioni è
requisito per ognuno di noi.
Per quanto riguarda la salute, la rivista FarmaCom ha come obiettivo
proprio di collaborare con i lettori a costruire tali strumenti. Innanzitutto saranno i farmacisti che, nelle pagine “Dalle farmacie comunali”, vi
accompagneranno a conoscere ancor meglio il mondo delle Farmacie
Comunali del territorio e dei servizi offerti. Nel corso dell’anno, spazio
sarà pure dedicato alle Associazioni attive nel territorio e con le quali le
Farmacie Comunali organizzano iniziative.
Parallelamente alle rubriche, in tutti i numeri della rivista troverete
anche “Parliamo di salute”: un inserto da staccare e conservare che,
senza la pretesa di competere con le note enciclopedie mediche a fascicoli, desidera fornire informazioni e riferimenti parlando di salute e
benessere a 360 gradi.
Inoltre, sono presenti le “Promozioni pensate per te”, offerte che forniscono risposte concrete alle esigenze di risparmio delle famiglie, proponendo un ventaglio di prodotti con attenzione alla stagionalità.
Tante pagine, quindi, da leggere e conservare per creare la nostra “cassetta degli attrezzi” utile per trovare e valutare le informazioni a noi
necessarie.
A tutti i lettori, auguri di sereno 2016

Tiratura 5.000 copie
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N°114 dell’8 gennaio 2008
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DALLE FARMACIE COMUNALI

NASCE FARMACOM
La rivista delle farmacie comunali di Genova
Davide Grossi – direttore generale Farmacie Genovesi s.r.l.

È con grande piacere che saluto tutti i lettori
all’inizio di questa iniziativa editoriale della rivista FarmaCom.
Personalmente sono felice di poter dare ai genovesi uno strumento di informazione che vorrei chiaro, facilmente consultabile e quindi utile.
Non mancheranno i temi e i motivi di interesse
dalla prevenzione alla cura, dalle curiosità alle
novità sul mondo farmaceutico e non solo. Ci saranno informazioni di carattere generale e nozioni più speciﬁche sull’attività delle nostre otto
farmacie comunali, appuntamenti da non perdere, in modo da potervi tenere costantemente
aggiornati.
Ogni edizione avrà una pagina dedicata ad una
delle nostre farmacie ed al suo team, ci saranno
informazioni sugli eventi e sulle iniziative che nasceranno di mese in mese.
Le farmacie comunali genovesi hanno iniziato
un percorso di rinnovamento e di cambiamento,
stiamo cercando di rendere le nostre farmacie
più attraenti per i nostri clienti, più luminose e
ordinate, con esposizioni comode e con segnalazioni di prodotti e offerte ben visibili.
Stiamo avendo buoni riscontri da parte della
clientela che continua a vedere le farmacie comunali come un punto di riferimento importante.
Sono convinto che mantenere la mission delle

farmacie comunali, quale presidio territoriale
“vicino” a tutti gli utenti, con una predisposizione
all’accoglienza, alla prevenzione e al sostegno
sociale sia fondamentale, ma al giorno d’oggi
non si può trascurare l’innovazione, la cura dei
particolari e una varietà di offerta che ci consentono di restare all’avanguardia.
Il nostro progetto di comunicazione comprende
la nascita della pagina face book delle farmacie
comunali, recentemente creata, e prevede anche
il rinnovamento del sito internet e il lancio di una
App georeferenziale che si cala nel contesto di
una città aperta ai suoi concittadini, ma anche ai
turisti. Coloro che utilizzeranno la App potranno
vedere la localizzazione delle nostre farmacie,
gli orari e i turni di apertura e molto altro.
In merito alla rivista FarmaCom, grazie ad alcune partnership importanti, come quella con
l’Ospedale Galliera di Genova, ma anche con
professionisti
del settore, ci sarà la possibilità di
2.
leggere articoli di opinionisti prestigiosi che potranno dare informazioni utili, di stretta attualità,
ma anche di facile comprensione. Vorrei che la
rivista fosse il più possibile “vicina” alle persone,
questo è lo scopo che desideriamo perseguire.
Dare uno strumento d’interesse, ma semplice e
immediato, gradevole nella lettura.

L’ingegner Davide Grossi (a destra) con Franco Miceli, assessore al Bilancio del Comune di Genova,
in occasione dell’inaugurazione della farmacia comunale in via Isonzo.
3.
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SERVIZI IN FARMACIA

MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
Un passo per la prevenzione cardiovascolare
Si parla molto di prevenzione oncologica mentre
l’attenzione per le patologie cardiache sembra
emergere solo saltuariamente. La sensibilità nei
confronti del cancro è assai più diffusa rispetto
a quella verso le patologie cardiovascolari. Ma i
dati confermano a infarto e ictus il triste primato
di decessi e invalidità.
Se l’evoluzione della medicina e della chirurgia,
associate a tecnologie avanzate e a nuovi farmaci, possono anticipare la diagnosi e migliorare
le cure, la prevenzione è afﬁdata a ciascuno di
noi. Ecco perché il messaggio della promozione
della salute è una strada da percorrere costantemente.
Al ﬁne di contribuire a contrastare tale realtà, si
conferma il valore del servizio svolto quotidianamente da tutte le farmacie comunali di Genova,
presso le quali è possibile effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa.
Una missione di prevenzione quella delle farmacie che si pone come concreto stimolo rivolto a
tutti.
Che cos’é la prevenzione delle malattie cardiovascolari?
Le strategie preventive si basano sul cambiamento di particolari abitudini comportamentali
e sulla correzione di condizioni patologiche che
possono predisporre all’insorgenza delle malattie cardiovascolari. Adottare questa strategia
signiﬁca conoscere i fattori di rischio e fare prevenzione:
• riconoscere l’esistenza di fattori di rischio
non modiﬁcabili che predispongono un singolo soggetto ad andare incontro ad una malattia

MISURAZIONE IN FARMACIA
È possibile gratuitamente in tutte le otto
farmacie comunali di Genova. La pressione arteriosa è misurata con una apparecchiatura elettronica che rilascia una
scheda che riporta data e ora della misurazione nonché i valori pressori misurati e
la frequenza cardiaca rilevata.

cardiovascolare (famigliarità, età, sesso) o la
presenza della malattia ancora asintomatica;
• mettere in atto una serie di misure di tipo comportamentale (corretto stile di vita) e di tipo
terapeutico (ridurre la pressione alta, il colesterolo alto, controllare il diabete) ﬁnalizzate a
controllare e ridurre i fattori di rischio modiﬁcabili (fumo, sovrappeso, stress, sedentarietà,
colesterolo alto, ipertensione, trigliceridi elevati, diabete);
• avere cura e rispetto della propria salute, non
sottovalutando i “campanelli d’allarme”, parlandone anche al farmacista per un consiglio e
per la misurazione della pressione e rivolgendosi al medico per controlli periodici.
Che cos’è l’ipertensione?
L’ipertensione arteriosa non è una malattia di
per sé ma aumenta il rischio di essere colpiti da
ictus cerebrale, infarto, insufﬁcienza renale ed
altre
malattie. D’altro canto, il ricorso alle cure
2.
oggi disponibili permette di eliminare pressoché
completamente questo rischio “aggiuntivo”.
Quando si parla di ipertensione arteriosa?
Il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari
cresce con l’aumentare dei valori pressori.
Secondo il consenso degli esperti, si ritiene che
il rischio cardiovascolare aumenti al punto di
giustiﬁcare un intervento terapeutico, anche farmacologico, in presenza di valori di pressione
pari o superiori a 140 mm Hg per quanto riguarda la pressione sistolica (la “massima”) e/o pari
o superiori a 90 mm Hg per quanto riguarda la
pressione diastolica (la “minima”).

HAI MAI MISURATO
LA PRESSIONE ARTERIOSA?
Considerando i dati forniti dal Progetto
Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità, in
Italia circa il 30% della popolazione soffre
di ipertensione. Solo la metà delle persone che hanno la pressione alta, ne sono
consapevoli.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

FARMACOVIGILANZA

CHE COSA SIGNIFICA?

Una rete di monitoraggio per la sicurezza del cittadino

inserto staccabile

Prima che un farmaco venga introdotto in commercio, le conoscenze sulla sua sicurezza ed efﬁcacia sono limitate al suo impiego nei trial clinici.
Le condizioni in cui i pazienti vengono studiati nel
periodo precedente la messa in commercio non
riﬂettono necessariamente il modo in cui il farmaco verrà utilizzato in ospedale o nella pratica
generale. Per quanto vasti siano gli studi pre-clinici sugli animali e i trial clinici sugli esseri umani,
alcuni effetti avversi non possono essere rilevati
prima che un numero molto ampio di persone abbia assunto il farmaco. Esiste quindi un sistema
di monitoraggio permanente dei medicinali dopo
la loro messa in commercio: la farmacovigilanza.
La farmacovigilanza consiste nel:
• seguire come i farmaci vengono utilizzati nella
pratica quotidiana allo scopo di identiﬁcare reazioni avverse precedentemente sconosciute o
differenze nelle caratteristiche di eventi avversi già noti;
• valutare i rischi e beneﬁci di farmaci per determinare se esiste qualche azione che può essere
intrapresa per migliorarne la sicurezza d’impiego;
• fornire informazioni ai consumatori per ottimizzare la sicurezza e l’efﬁcacia dei farmaci;
• monitorare l’impatto di tutte le azioni intraprese.

GLOSSARIO (fonte Aifa)
– TRIALS CLINICI
Studio clinico condotto su esseri umani per
raccogliere dati sulla sicurezza e sulla efﬁcacia di nuovi farmaci o di nuovi dispositivi.
– MONITORAGGIO INTENSIVO
Sorveglianza “speciale” a cui vengono sottoposte alcune categorie di medicinali (di
nuova immissione in commercio, quelli per
i quali è stata approvata una modiﬁca delle condizioni d’impiego e tutti i vaccini) per
completare il loro proﬁlo di sicurezza.
– REAZIONE AVVERSA
Effetto sfavorevole o pericoloso che si veriﬁca in risposta a un trattamento.

Il Sistema Nazionale di Farmacovigilanza in Italia si attiene a regole e metodi concordati con gli
organismi sanitari dell’Unione europea e deﬁniti dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema,
www.ema.europa.eu) e fa capo all’Agenzia italiana
del farmaco (Aifa, www.agenziafarmaco.gov.it).
La Rete Nazionale di Farmacovigilanza
La farmacovigilanza comprende una serie di attività che coinvolgono l’Aifa, i produttori di farmaci,
le strutture e il personale sanitario. Questi attori
sono connessi fra loro nella rete Rete Nazionale
di Farmacovigilanza.
Anche il contributo dei singoli cittadini-pazienti
è essenziale per assicurare il funzionamento
dell’intera rete. Ogni cittadino deve segnalare al
proprio medico, al farmacista o al responsabile
della farmacovigilanza dell’Asl l’eventuale comparsa di qualsiasi effetto collaterale, anche di
quelli indicati nel foglietto illustrativo.
Tali risultati possono determinare modiﬁche
nell’autorizzazione, limitazioni nell’utilizzo, cambiamenti nella posologia o introduzione di speciﬁche avvertenze di effetti collaterali nel foglietto
illustrativo, in modo da consentire un impiego più
sicuro ed efﬁcace del farmaco.
A seguito delle segnalazioni e della valutazione
della gravità, l’Aifa può anche disporre il ritiro di
un medicinale dal commercio o il divieto di utilizzo di un singolo lotto prodotto.
Anche in veterinaria
La farmacovigilanza viene svolta anche in veterinaria e anche in questo ambito rappresenta l’insieme delle attività di veriﬁca volte a monitorare, valutare, migliorare la sicurezza e l’efﬁcacia
del medicinale veterinario, dopo l’autorizzazione
all’immissione in commercio, durante l’impiego
nella pratica clinica.
Il sistema di farmacovigilanza veterinaria fa capo
al Ministero della Salute ed è costituito dallo
stesso ministero e dai Centri regionali di Farmacovigilanza. I veterinari e i farmacisti devono
segnalare ogni sospetta reazione avversa utilizzando la scheda di segnalazione. Anche in questo caso viene richiesta la segnalazione da parte
del cittadino, ovviamente non come paziente, ma
come proprietario o allevatore dell’animale.
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PREVENZIONE E CURA

LE PATOLOGIE TRAUMATICHE INVERNALI
Attenzione a neve e ghiaccio

8

inserto staccabile

Rischi e attenzioni in montagna
Con l’inizio della stagione sciistica diversi milioni di persone si riverseranno sulle piste di sci ed
ecco quindi la necessità di dare alcune informazioni utili per evitare, o per lo meno ridurre, la
possibilità di eventi traumatici.
Nell’affrontare questo argomento poniamo attenzione a ciò che stiamo usando per divertirci e
cioè: gli sci, oggi più corti, sagomati e più maneggevoli sono comunque due attrezzi solidali con i
nostri piedi e indipendenti l’uno dall’altro. Questo comporta che il nostro piede (lungo dai 30 ai
40 centimetri) si trovi, calzato lo sci, moltiplicato
in lunghezza con un braccio di leva conseguentemente aumentato che scarica le sollecitazioni
sulle gambe e soprattutto sulle ginocchia indipendentemente l’una dall’altra. Attenzione quindi
all’attrezzatura, agli attacchi di sicurezza e alla

loro regolazione perché se lassa comporterà
sganciamenti troppo frequenti e, conseguentemente, cadute con possibilità di traumi agli arti
superiori e al tronco, viceversa se troppo tenace potrà non sganciarsi al momento opportuno e
quindi provocare lesioni, soprattutto legamentose alle ginocchia, per non parlare di fratture alla
gamba o addirittura al femore.
La caviglia, nello sci da discesa, è il più delle volte
risparmiata perché lo scarpone alto la avvolge e
la protegge. Non così nello sci di fondo ma in questo caso la velocità, anche nei percorsi in discesa,
è nettamente inferiore e i rischi di lesioni importanti, molto meno frequenti.
Porre molta attenzione quindi all’attrezzatura,
farla controllare all’inizio di stagione in modo
che la regolazione degli attacchi sia rapportata
al peso, alle nostre capacità e alla potenza della
nostra muscolatura.
Per gli amanti dello snowboard, dato che i piedi
sono appaiati e non indipendenti, le sollecitazioni si trasmettono sulla parte alta degli arti, sulle
anche, il bacino e il tronco, pertanto la ginnastica
preparatoria dovrà essere mirata a potenziare la
muscolatura di questi distretti.
Sulle piste non siamo soli, le nostre capacità tecniche non ci danno precedenza su sciatori meno
esperti e la prudenza è la regola fondamentale.
Attenzione però anche quando, con gli sci ai piedi,
siamo fermi o quasi: perdere l’equilibrio, a causa
di qualche spinta bonaria di amici o per disattenzione, può comportare torsioni del ginocchio con
lesioni legamentose importanti.

www.shutterstock.com/by CandyBox Images

Arrivato l’inverno si afﬁlano le lamine degli sci,
delle tavole e dei pattini.
Inizia la stagione degli sport invernali, neve e
gelo permettendo, perché questi elementi sono
indispensabili. Così, mentre in montagna gli operatori sciistici sperano in abbondanti nevicate e
nel gelo stabilizzatore della coltre nevosa, in pianura gli automobilisti e forse, soprattutto, i pedoni sperano che non nevichi e non geli vista la
difﬁcoltà nel tenere i marciapiedi puliti e sgombri di neve. Ecco che, per un verso e per l’altro,
per diletto o per necessità, il rischio di traumi e di
fratture aumenta con la situazione atmosferica e
soprattutto con la neve e il gelo.

www.shutterstock.com/by Miriam Doerr
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PREVENZIONE E CURA

Preparazione muscolare
e corretta alimentazione
La preparazione atletica è indispensabile, fatta
sia in palestra con corsi presciistici, ma anche
con un buon “fai da te” che comporterà esercizi per la muscolatura. Gli esercizi in casa vanno
eseguiti con metodicità e controllando il tempo di
esecuzione degli stessi; perciò segnare sul calendario le sedute di ginnastica eseguite e, orologio alla mano, il tempo di esecuzione; la ginnastica è normalmente noiosa e ingannare se stessi
è molto facile!
Il nostro motore muscolare ha bisogno di carburante e di un adeguato riscaldamento per poter
dare il massimo, pertanto curiamo l’alimentazione con abbondante colazione ed evitiamo di
sovralimentarci a pranzo se vogliamo sciare anche nel pomeriggio. Le prime discese facciamole
con calma per acquistare sicurezza e riscaldare
i muscoli. Fermiamoci prima di essere stanchi, il
“facciamo ancora questa pista poi basta” comporta dei rischi che è bene calcolare.
Ruzzoloni in città
Per chi rimane a casa l’attenzione deve essere
posta all’innevamento e alle lastre di ghiaccio
che sovente, in caso di tempo avverso, costituiscono una insidia soprattutto per le persone di
mezza età o anziane. Attenzione quindi a dove
mettiamo i piedi.

La frequenza di fratture del polso, della parte
prossimale del femore e della colonna aumentano nella stagione invernale e interessano soprattutto le persone relativamente anziane, tra i 65
ed i 75 anni, le quali godono normalmente di una
buona autonomia e prestanza ﬁsica ma che presentano già segni di osteoporosi.
Questo comporta che un trauma, anche se si
tratta di una caduta banale, possa causare una
frattura dove appunto l’osteoporosi provoca un
indebolimento.
I consigli utili in questi casi si riducono all’uso di
calzature adeguate, anche se probabilmente antiestetiche, con suole adatte alla neve, all’uso del
sale sulla soglia di casa e sugli scalini.
Evitare di uscire al mattino quando le temperature sono più rigide e, se possibile, farsi accompagnare o usare un bastone di appoggio.
Molti di questi accorgimenti, mentre sono ben accettati, anzi richiesti, dal “grande anziano”, sono
sovente trascurati da chi ha un’età nella quale è
più faticoso entrare nell’ordine di idee che il proprio ﬁsico sta invecchiando. Perché se è vero che
in condizioni normali la prestanza ﬁsica è ancora
buona, non così accade nelle situazioni di emergenza, ad esempio il terreno scivoloso, quando i
riﬂessi e l’elasticità devono intervenire per evitare una caduta o per limitare i danni della stessa.
Pertanto la prevenzione è basata su prudenza e…
umiltà.
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ONLINE

INFLUNET:
IL BOLLETTINO DELL’INFLUENZA
Un impegno comune d monitoraggio

Al ﬁne di fornire un quadro dettagliato sull’andamento delle sindromi inﬂuenzali nel periodo stagionale e facilitare gli operatori sanitari nell’utilizzo dei risultati dei diversi sistemi di rilevazione,
il reparto di Epidemiologia delle malattie infettive
del Cnesps-Iss pubblica – in collaborazione con
la Fondazione Isi di Torino, con il Centro interuniversitario di ricerca sull’inﬂuenza e con il SSEpiSeREMI Asl AL (Regione Piemonte) – il bollettino
settimanale “FluNews” che integra i risultati di
differenti sistemi di sorveglianza.
Le informazioni pubblicate nel rapporto prendono spunto dai dati registrati secondo:
• InﬂuNet, il sistema di sorveglianza sentinella
basato sulle segnalazioni dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
• il monitoraggio dell’andamento delle forme
gravi e complicate di inﬂuenza;
• InﬂuWeb, basato sulla segnalazione spontanea
dei cittadini;
• la sorveglianza degli accessi ai Pronto Soccorso.
L’idea di FluNews nasce nell’ottobre 2009 quando, in piena pandemia inﬂuenzale, si rendeva necessario un resoconto periodico complessivo con
il punto della situazione con una lettura integrata
dei risultati raccolti.
Il bollettino FluNews è pubblicato sui siti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Ministero
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Un monitoraggio capillare
La sorveglianza epidemiologica di Inﬂunet è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in
collaborazione con il Centro Interuniversitario
per la Ricerca sull’Inﬂuenza (CIRI) di Genova e il
sostegno del Ministero della Salute.
L’ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnicoscientiﬁco a livello nazionale in quanto aggrega
e analizza settimanalmente i dati raccolti e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali. Per la sorveglianza epidemiologica, in
particolare, il gruppo di coordinamento nazionale
dell’ISS ha sede presso il Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive del Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS).
Dove va l’inﬂuenza diccelo tu
Il sistema di monitoraggio per malattie di tipo
inﬂuenzale (inﬂuenza-like-illness o ILI) basato
sull’attività di volontari-utenti web (De GroteGriepmeting) è nato nel 2003, in Olanda e Belgio. Il
successo del progetto, che ha avuto più di 30.000
partecipanti già dal primo anno, ha ispirato la
messa a punto di un’iniziativa simile in Portogallo
nel 2005 (Gripenet). Dal 2008, il sistema è attivo
anche in Italia con il nome di Inﬂuweb. Dal 2009,
le varie piattaforme europee sono parte del progetto integrato Epiwork ﬁnanziato dalla Comunità
Europea: lo scopo è sviluppare una piattaforma
unica per lo studio e la previsione della propagazione delle malattie infettive in Europa. Dal 2009,
anche in Gran Bretagna è stato lanciato un sito
per la sorveglianza dell’inﬂuenza (Flusurvey).
Negli anni successivi, piattaforme simili sono
state attivate in Svezia (Inﬂuensakoll), Francia
(Grippenet) e Spagna (Gripenet), Irlanda (Flusurvey ) e Danimarca (Inﬂumeter).
In Italia il sistema di partecipazione volontaria Inﬂuweb si basa su una piattaforma online (www.
inﬂuweb.it), di cui ogni persona può essere protagonista e partecipare attivamente, facendo sapere che sta bene o fornendo aggiornamenti sui
propri sintomi inﬂuenzali e ottenendo informazioni utili sul virus.

inserto staccabile

www.shutterstock.com/by Dirima

della Salute (www.salute.gov.it), dove è possibile
consultare anche i rapporti annuali delle precedenti stagioni.

DOLORI MUSCOLARI
O ARTICOLARI?
PUOI PROVARE

AROMA MENTA
E’ un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione ministeriale del 05/06/2015

decongestiona le vie nasali
e da un sollievo rapido
e duraturo dai sintomi influenzali

aiuta a liberare il naso chiuso
in 5 minuti e fino a 12 ore

Sono medicinali. I medicinali possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni. Aut. Min. Sal. Del 14/07/2014

DALLE FARMACIE COMUNALI

LA FARMACIA VASCO SI PRESENTA
Intervista alla direttrice Giorgiana Feroleto
che negli anni Quaranta e Cinquanta qui vi era
un’ampia zona coperta da bosco.

Ufﬁcialmente è la numero 10 ma è comunemente chiamata “Vasco”: si tratta della farmacia comunale in via Vasco de Gama a Sanpierdarena,
uno dei più popolosi quartieri di Genova.
Recentemente ristrutturata, si presenta in modo
accogliente anche grazie alla freschezza degli
ambienti che propongono in modo vivace i colori
aziendali, grazie a delle fasce nelle tonalità del
verde che donano dinamicità. Il logo delle farmacie comunali, che spicca sulla parete alle spalle
del banco accanto allo stemma di Genova, ricorda immediatamente a chi entra che questa è una
delle 8 farmacie comunali della città. L’area vendita destinata a libero servizio permette all’utenza, anche la più frettolosa, di percepire immediatamente i reparti declinati secondo i bisogni
della clientela: l’igiene orale, l’igiene corpo, l’igiene intima e l’area bambino sono posizionate
in prossimità dell’ingresso, mentre i comparti,
che particolarmente vengono sostenuti dal consiglio del farmacista (ad esempio integrazione e
ﬁtoterapia), conducono al banco prescrizioni, a
sottolineare la centralità della farmacia, ovvero
i farmacisti. Le novità non si esauriscono con la
ristrutturazione degli arredi: la farmacia ha incrementato i suoi servizi ed ora, grazie ad una
comoda saletta, può effettuare la prestazione di
autoanalisi.
Per conoscere da vicino particolarità e servizi,
abbiamo incontrato la sua direttrice, la dottoressa Giorgiana Feroleto.

Proprio per le speciﬁcità del quartiere, questa
farmacia è tutt’ora riferimento di salute di prima istanza.
Assolutamente si: anche in relazione alla mancanza di medici di famiglia nella zona alta del
quartiere, prestiamo un reale servizio come primo presidio sanitario di riferimento. Possiamo
affermare che il famoso “consiglio del farmacista” continua a rappresentare un valore per il
cittadino.
Anche la vicinanza all’ospedale Villa Scassi determina una clientela particolare?
Essendo situata nelle vicinanze dell’ospedale, la
farmacia Vasco è molto frequentata dai pazienti in uscita. Sappiamo bene quanto, anche in tali
situazioni, un presidio come la farmacia costituisca un riferimento.
La tipologia di orario seguito contribuisce alla
possibilità di essere riferimento.
Si, infatti abbiamo visto come sia stata molto apprezzata la novità dell’apertura al sabato
mattina, introdotta nel 2015. Sulla scia di ciò, da
quest’anno l’orario è stato ulteriormente ampliato: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30.

Foto: Farmacie Comunali Genovesi
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Foto: Farmacie Comunali Genovesi

Parliamo della ristrutturazione. Come avete
vissuto questa ventata di rinnovamento?
La recente ristrutturazione ha portato sicuramente aria nuova in farmacia. Non soltanto i locali ne hanno beneﬁciato, ma anche la modalità
di lavoro e, di conseguenza, il servizio offerto
alla clientela. Inoltre, la ristrutturazione degli

Come potremo sintetizzare storia e legame con
il territorio della farmacia Vasco?
Con una frase direi che è sicuramente una farmacia di quartiere, meno di passaggio, che ha
vissuto e condiviso con gli abitanti le signiﬁcative trasformazioni di questi luoghi. Ricordiamo

DALLE FARMACIE COMUNALI

Una anticipazione: a breve, le attività della comunale Vasco si svilupperanno anche fuori dai
locali della farmacia grazie a collaborazioni
con realtà del territorio.
In collaborazione con l’ospedale Galliera, organizzeremo incontri su temi di promozione della
salute, in locali adiacenti alla farmacia che l’Azienda ha già identiﬁcato.

Foto: Farmacie Comunali Genovesi

I SERVIZI

Le farmaciste della Farmacia Vasco:
da sinistra, la direttrice Giorgiana Feroleto e Monita De Ambrosi.

ambienti procede a braccetto con quella di più
ampia portata posta in essere dell’azienda Farmacie Comunali Genovesi. Tutte le otto farmacie
sono diverse tra di loro per la speciﬁcità del territorio nel quale sono collocate, ma sono legate
da un unico spirito aziendale che le rende parte
del progetto comune.

• Misurazione della pressione arteriosa
(gratuito)
• Autoanalisi (colesterolo, glicemia,
trigliceridi)
• Misurazione del peso corporeo
(gratuito)
• Consegna referti Galliera
(gratuito)
• Distribuzione per conto Asl 3 Genovese
(gratuito)
• Prenotazione prestazioni specialistiche
(gratuito)
• Raccolta farmaci scaduti
(gratuito)
• Foratura lobi auricolari per orecchini

E poi? Simpatia, cordialità e competenza (ed ora
anche eleganza!) non vi faranno più abbandonare
la FC Vasco!

È stata realizzata la nuova pagina facebook delle
farmacie comunali di Genova che potete trovare
facilmente ricercando dal vostro proﬁlo “Farmacie Comunali Genovesi”.
Cliccate su “mi piace” e così avrete la possibilità
di essere sempre aggiornati sulle iniziative delle
nostre otto farmacie comunali: eventi, giornate
promozionali, news, ma anche focus su prodotti
e servizi, foto, curiosità e novità sul mondo farmaceutico.
Sarà anche un modo per darci suggerimenti e
per confrontarci su iniziative e tematiche d’attualità.
La ristrutturazione delle farmacie comunali prosegue di giorno in giorno anche attraverso il processo di comunicazione.
Attraverso facebook si può costruire una rete di
informazione puntuale e comodamente consulta-

Foto: Farmacie Comunali Genovesi

FACEBOOK:
FILO DIRETTO CON LA CLIENTELA

Farmacia Isonzo notturna, oggi foto di copertina della nuova
pagina facebook di Farmacie Comunali.

bile. Le farmacie comunali genovesi hanno scelto
di farlo per essere il più possibile vicine a tutti voi.
Vi aspettiamo: seguiteci su facebook!
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ASSOCIAZIONI

IN FARMACIA PER I BAMBINI
La collaborazione con la Fondazione Rava

La vetrina della farmacia in via Isonzo. L’iniziativa della Fondazione
Rava è sostenuta dalle farmacie anche grazie all’ampia visibilità con
il posizionamento delle locandine

Un eccellente risultato arriva dalla giornata “In
farmacia per i bambini” organizzata dalla Fondazione Rava - NPH Italia Onlus (www.nph-italia.
org) il 20 novembre scorso, in occasione della
Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia. Nelle
nostre otto farmacie comunali sono stati raccolti oltre ottocento prodotti pediatrici (farmaci da
banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici) che sono stati destinati alle organizzazioni di
competenza che li faranno arrivare al più presto
ai bambini bisognosi di aiuto in Italia e all’estero.
Il ringraziamento va a tutti voi che avete contribuito con la vostra generosità a questa nobile iniziativa. Un grazie speciale a tutti i volontari, che sono
stati davvero disponibili, alla Fondazione Rava, e a
tutto il nostro personale. Ricordiamo che l’evento
è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da molte Regioni tra cui la Liguria e da
vari
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Un momento della raccolta presso la Farmacia via Cravasco
Prà-Voltri: la farmacista dottoressa Anna Mantero, accanto a una
donatrice e a una volontaria della Fondazione Rava.

nori, Comunità per mamme e ﬁgli), che aiutano
i bambini che vivono una condizione di povertà
sanitaria in Italia e in Haiti all’Ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien. Il risultato complessivo
raggiunto: 165.000 prodotti!
IL CRUCIVERBA DEI DIRITTI
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo l’anniversario della ﬁrma della Carta dei Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 1989. In ottica di sensibilizzare
sui diritti dei bambini, nelle farmacie aderenti i
volontari hanno inoltre distribuito 117.000 pieghevoli sui Diritti dei bambini, proposti sotto forma di cruciverba, da fare a scuola o in famiglia
per scoprire i diritti dei bambini giocando.
Chi fosse interessato a riceverlo, può chiederne
copia scrivendo a ufﬁciostampa@nph-italia.org
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia
in condizioni di disagio in Italia e nel mondo
tramite adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini,
volontariato, e rappresenta in Italia N.P.H. –
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli
fratelli), fondata nel 1954 da Padre W. B. Wasson, che da allora salva migliaia di bambini orfani e abbandonati nelle sue case e ospedali in
America Latina. La Fondazione sostiene tutti i
bambini dei paesi in cui N.P.H. è presente, ma
è particolarmente impegnata in Haiti.

Abbiamo
tutti lo stesso
desiderio.
Andare dove
i nostri sogni
ci portano.
In Mylan ci impegniamo afﬁnchè
ognuno di noi possa vivere i propri
sogni, fornendo l’accesso a cure
di qualità a 7 miliardi di persone.
Una persona alla volta.

Chiedi al tuo farmacista per maggiori
informazioni o visita Mylansalutemigliore.it

Una salute migliore
per un
mondo migliore
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FARMACIE COMUNALI GENOVESI

LE TUE FARMACIE
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Farmacia Comunale Burlando

Farmacia Comunale CEP

Farmacia.Burlando@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia.Cep@farmaciecomunali.genova.it

Via Burlando, 76r - Tel. 010-876264

Via Cravasco, 22 - Tel. 010-693161

Farmacia Comunale Isonzo

Farmacia Comunale Quinto

Via Isonzo, 48r - Tel. 010-391425

Via Quinto, 34r - Tel. 010-3200227

Farmacia.Isonzo@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia.Quinto@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Comunale Fossato

Farmacia Comunale Vasco da Gama

Via S.B. del Fossato, 211 r - Tel. 010-2463552
(Sampierdarena)

Via Vasco da Gama, 19r - Tel. 010-415523
(Sampierdarena)

Farmacia.4SBFossato@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia.Vasco@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Comunale Molassana

Farmacia Comunale Sestri

Farmacia.Molassana@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia.Sestri@farmaciecomunali.genova.it

Via Gherzi, 50 - Tel. 010-8362465

Via S.G. Battista, 42r - Tel. 010-8690506

www.farmaciecomunali.genova.it
www.farmaciecomunali.genova.it

