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In questo periodo dell’anno, l’argomento della dichiarazione dei redditi si accosta al tema della sanità. Vi chiedete il perché di tale affermazione?
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La prima, forse la più immediata da comprendere, ci pone di fronte a
un vastissimo ventaglio di realtà, da quelle del volontariato socioassistenziale a quelle della ricerca, che si impegnano quotidianamente
per afﬁancare il malato e la sua famiglia nel momento della malattia,
per trovare rimedi di nuova generazione in ambito diagnostico e terapeutico, per informarci sull’importanza della prevenzione. Sarà la
nostra sensibilità, unita all’esperienza personale di vita, a indicarci la
scelta nell’apporre la nostra ﬁrma e il codice ﬁscale dell’associazione
(o ente) a cui destinare il nostro “5 x 1000”.
Nel secondo caso, la detrazione delle spese sanitarie sostenute richiede di allegare alla dichiarazione dei redditi le fatture e gli scontrini
(sperando di averli conservati e non smarriti durante il corso dell’anno…) per comprovare le spese sostenute. Il maneggiare quei foglietti
potrebbe rappresentare l’occasione per domandarci: ho utilizzato tutti
i farmaci acquistati? Se la risposta è no, il passo successivo dovrebbe
essere una seconda domanda: dove sono ora questi farmaci? Siamo
così giunti a due importanti aspetti, cioè il corretto smaltimento dei
farmaci non usati o scaduti e l’inutile “scorta” di medicinali inutilizzati. Soltanto un numero per fornire la dimensione del fenomeno: ogni
anno nelle case degli italiani restano inutilizzate 100 milioni di confezioni di farmaci (fonte: Banco farmaceutico).
Pensiamoci quando alleghiamo gli scontrini alla dichiarazione dei redditi (anche se da quest’anno per alcuni vi è il 730 precompilato).

Buona lettura
Tiratura 5.000 copie
Registrazione al Tribunale di Torino
N°114 dell’8 gennaio 2008
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DALLE FARMACIE COMUNALI

L’ANGOLO DEL DIABETICO
NELLE FARMACIE COMUNALI
Per migliorare la qualità di vita dei pazienti
Ha fatto il suo esordio nelle farmacie comunali
genovesi. Si tratta dell’Angolo del Diabetico, uno
spazio innovativo esclusivamente dedicato alle
esigenze dei pazienti diabetici, ideato da Harmonium Pharma. L’iniziativa e la nuova prestigiosa
partnership rientrano nel costante percorso di
miglioramento che Farmacie Comunali Genovesi
pone tra i suoi principali obiettivi al ﬁne di accrescere la vicinanza ai pazienti, fornendo supporti
utili al miglioramento della qualità della vita.
L’offerta di servizi non si ferma, però, all’introduzione di un reparto dedicato; nelle strutture
dotate del marchio “L’Angolo del Diabetico” i farmacisti, inoltre, risponderanno alle domande dei
pazienti sui prodotti e servizi per una migliore
gestione quotidiana del proprio diabete e delle
complicanze ad esso legate. “Per i farmacisti
L’Angolo del Diabetico è una soluzione innovativa – afferma Davide Grossi, direttore generale di
Farmacie Genovesi – che consente di migliorare la vicinanza
ai pazienti con un supporto assolutamente nuovo. Il farmacista oggi deve orientarsi sempre di più verso il servizio agli
utenti, soprattutto ponendosi
all’ascolto delle esigenze legate alla gestione delle patologie
croniche e associando prodotti di qualità al fondamentale
ruolo di consigliere e riferimento per la salute”.
DOVE TROVARE L’ANGOLO DEL DIABETICO
FC CEP in Via Cravasco 22
FC Vasco Da Gama in via Vasco Da Gama 19r
FC Molassana in Via Gherzi 50

CHE COS’È L’ANGOLO DEL DIABETICO
Uno spazio con prodotti studiati per migliorare
la qualità di vita delle persone con diabete, per la
gestione quotidiana della patologia e la prevenzione delle sue complicanze.
I prodotti dell’Angolo del Diabetico non sostituiscono la terapia insulinica o con ipoglicemizzanti
orali ma sono complementari alla terapia e possono aiutare concretamente nella quotidianità.
Qualche esempio? Supportano in caso di ipoglicemia, per la prevenzione delle lipodistroﬁe,
per la cura del piede, per ricordare quando si è
fatta l’ultima iniezione di insulina, per alleviare i
polpastrelli che spesso sono punti per la misurazione della glicemia, per la prevenzione della
neuropatia o della retinopatia e per concedere
qualche peccato di gola a basso indice glicemico.
DIABETE? PARLIAMONE INSIEME
Il progetto comprende anche giornate informative
dedicate
ai pazienti con diabete incentrate sulla
2.
prevenzione, la gestione delle complicanze e della
patologia stessa. Le giornate rientrano nelle attività di Diabetiamoci, la community che si incontra
e si confronta sia in momenti di aggregazione, sia
on line tramite il sito www.diabetiamoci.it
Il sito è uno spazio web creato da Harmonium
Pharma che facilita e stimola l’interazione e il
dialogo e valorizza il ruolo e il coinvolgimento
delle persone con diabete, attraverso il confronto e la condivisione di esperienze pratiche. Qui
si raccolgono idee e suggerimenti, con esperti e
specialisti che assistono gli utenti e condividono contenuti di qualità. Nel corso dell’anno sono
previste ulteriori iniziative che coinvolgeranno le
farmacie comunali all’insegna della ﬁlosoﬁa di
Diabetiamoci: ‘persone ed esperti insieme’.

7 APRILE DEDICATO AL DIABETE
La Giornata mondiale della Salute, che si celebra ogni anno il 7 aprile nell’anniversario della
fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha scelto il diabete come tema
dell’anno per l’edizione 2016. La ﬁnalità è di porre l’attenzione sulla patologia che è in continua
espansione, tanto da conﬁgurarla come una vera e propria epidemia. Il diabete è una malattia
che ha un costo sociale molto elevato considerando che le complicanze sono molto spesso
gravemente invalidanti: retinopatia; piede diabetico; infarto; ictus; amputazione arti inferiori.
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SERVIZI IN FARMACIA

Un controllo per la salute
prima che per la silhouette
La bilancia è lo strumento di misurazione del
peso corporeo più pratico e diffuso, ma il suo
utilizzo ossessivo o senza guida può comportare
errori di valutazione.
Da un punto di vista medico il peso di un soggetto
non è di per se indicativo di buona o cattiva salute. La lettura dei kg che appaiono indicati sulla
bilancia, infatti, acquista signiﬁcato solamente
se rapportata ad altre caratteristiche del soggetto: prime fra tutte la statura.
Per sapere se il proprio peso è “un peso
forma” oppure se si è sottopeso o sovrappeso bisogna ricorrere a misure più
elaborate. Una di queste, la più utilizzata nel mondo occidentale, è il calcolo
dell’indice di massa corporea (IMC o Bmi
- acronimo inglese di bone mass index).
L’IMC è stato studiato per valutare i rischi correlati al sovrappeso e all’obesità in soggetti adulti (18-65 anni). È
espresso in kg/m2 e si calcola dividendo il peso, espresso in kg, per il quadrato dell’altezza, espressa in metri,
come indice indiretto di adiposità.
Il monitoraggio periodico del peso corporeo, del IMC e della circonferenza
addominale concorrono alle azioni di
prevenzione della sindrome metabolica e delle malattie cardiovascolari.

MISURAZIONE IN FARMACIA
La misurazione del peso corporeo è possibile gratuitamente in tutte le farmacie
comunali di Genova. Viene effettuata con
una bilancia elettronica. L’intervallo della
pesata è compreso tra i 10 e i 180 kg con
una divisione di 50 g; sono misurabili altezze tra i 140 e i 200 cm. La bilancia rilascia una scheda che riporta data e ora della misurazione nonché i valori misurati. A
richiesta, vengono anche effettuati gratuitamente misurazione della circonferenza
addominale e calcolo dell’IMC.

GLI SCONTRINI
SONO GIÀ NEL 730
PRECOMPILATO

A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, uti2.
lizzando
le informazioni disponibili in Anagrafe
tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi
già compilata; in pratica, un modello 730 che può
essere accettato dal contribuente così com’è,
oppure modiﬁcato e/o integrato prima dell’invio.
Se si accetta - direttamente o tramite un sostituto – il 730 precompilato senza modiﬁcarlo, non
saranno più sottoposti a controllo i documenti
che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle
Entrate da varie fonti quali banche, assicurazioni, enti previdenziali e farmacie.
Infatti, un decreto dell’agosto 2015 prevede l’invio da parte delle farmacie all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese detraibili sostenute per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici.
I dati relativi alle spese sostenute dai cittadini in
farmacia nel 2015 non potranno, quindi, essere
completi (perché relativi al periodo successivo al
decreto), mentre lo saranno tutti quelli rilasciati
durante il 2016.
Le farmacie da subito hanno creduto e condiviso
l’obiettivo del Governo di sempliﬁcare la vita ai
cittadini con la realizzazione del 730 precompilato e si sono adoperate da subito per rendere
anche questo servizio al cittadino.

Fonte: Federfarma e Agenzia delle Entrate

MISURAZIONE DEL
PESO CORPOREO
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?
FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO O BUGIARDINO?

Lo si trova in ogni confezione, ma, spesso, suscita
grandi timori oppure viene totalmente trascurato.
Al contrario, l’atteggiamento corretto è quello di
considerare il foglietto illustrativo un “manuale
d’istruzione” per la conoscenza e il corretto utilizzo dei farmaci. Conservare, quindi, sempre scatola e foglietto illustrativo per avere a disposizione
le informazioni sul medicinale.
Analiziamo in dettaglio i termini tecnici utilizzati
nei foglietti illustrativi.
• ll nome commerciale del medicinale, la composizione (principio attivo+eccipienti), il dosaggio e la forma farmaceutica
Servono a identiﬁcare univocamente il prodotto
e non correre il rischio di assumere un farmaco
o un dosaggio errato. Inoltre l’elenco degli eccipienti consente di evitare il rischio di reazione
allergica a uno di loro.
• Principio attivo ed eccipienti
Il primo è la “componente terapeutica” del farmaco, cioè la sostanza curativa ( ad esempio,
acido acetilsalicinico, paracetamolo, omeprazolo), mentre i secondi sono i componenti necessari per “dar forma” al farmaco (ad esempio
magnesio stearato, cellulosa microcristallina)
• La categoria farmacoterapeutica o il tipo di attività e le indicazioni terapeutiche
Indicano le diverse malattie (o i gruppi di malattie) per cui il farmaco è indicato.
• Le controindicazioni
Indicano le condizioni per le quali il farmaco non

deve essere assunto.
• Le precauzioni d’uso
Indicano in quali casi il farmaco può essere assunto ma con attenzione.
• Le interazioni con altri medicinali e sostanze
Indicano quali medicinali o alimenti possono
modiﬁcare l’effetto del medicinale.
• Le avvertenze speciali
Informazioni sull’utilizzo in casi particolari.
• La posologia, il modo e il tempo di somministrazione
Indicano il dosaggio, la frequenza e la durata
della somministrazione. Talvolta, se necessario, è espresso anche il momento appropriato
in cui il medicinale può o deve essere somministrato (prima o dopo i pasti, per esempio).
• Sovradosaggio
Vengono descritti i sintomi per riconoscere gli
effetti dell’assunzione di una dose eccessiva di
farmaco e le misure di primo soccorso.
• Effetti indesiderati
Indicano i possibili effetti negativi che si possono veriﬁcare anche con il normale uso del medicinale e le misure da adottare.
• Smaltimento
I farmaci sono prodotti chimici e sono da considerarsi riﬁuti pericolosi e come tali vanno gestiti
e smaltiti correttamente. I farmaci scaduti non
devono essere gettati nei normali cassonetti o
nel lavandino, ma vanno deposti in appositi contenitori presso le farmacie o negli ecocentri.

PERCHÉ IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DEI FARMACI
VIENE CHIAMATO BUGIARDINO?
Qualche indizio potrebbe farci ipotizzare, come
indica l’Accademia della crusca, che il nome sia
nato da un uso nominale dell’aggettivo bugiardo: in Toscana, per la precisione in area senese,
gli anziani ricordano che il bugiardo era la locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole e da qui, riducendo le dimensioni del foglio, si
è forse potuti arrivare a denominare bugiardino
il foglietto dei medicinali.
Se questa resta soltanto un’ipotesi, non c’è dubbio, invece, che questo nome voglia puntare l’attenzione sulle prerogative di queste particolari

“istruzioni per l’uso” che, un tempo, tendevano
a sorvolare su difetti ed effetti indesiderati del
farmaco per esaltarne i pregi e l’efﬁcacia. Non
erano quindi vere e proprie “bugie” quelle che vi
si potevano leggere, ma nell’insieme il foglietto
risultava un “bugiardino” che diceva piccole bugie o, meglio, ometteva informazioni importanti
ma che potevano essere compromettenti per il
prodotto. Da anni, grazie a norme più rigide per
la loro compilazione, i bugiardini riportano correttamente tutte le notizie importanti riguardo
al farmaco.

Numero 2/2016

Fonti: www.agenziafarmaco.gov.it; www.accademiadellacrusca.it

inserto staccabile

Un manuale d’istruzione da leggere con attenzione
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PREVENZIONE E CURA

ALLERGIE RESPIRATORIE
Pollini che disperazione!

POLLINOSI
Nei mesi primaverili-estivi si assiste ad un incremento delle patologie allergiche respiratorie per
il ruolo rivestito dai pollini nello scatenare la malattia respiratoria nei soggetti allergici.
In Italia gli allergeni pollinici principali appartengono alle famiglie delle graminacee, betulacee,
oleacee, composite e urticacee. Tra queste al primo posto troviamo le graminacee (mazzolina, codolina, gramigna dei prati ecc.), erbe diffusissime
caratterizzate dalla presenza di spighette di varie
dimensioni, che impollinano prevalentemente in
primavera, raggiungendo concentrazioni atmosferiche di polline più alte in Italia settentrionale
e centrale rispetto all’Italia meridionale dove le
temperature più elevate tendono a determinare
un più precoce essiccamento di queste erbe.
Un’erba altamente allergenica è la parietaria,
una urticacea che cresce soprattutto in Italia
meridionale, in particolare nel napoletano. Essa
ha un lunghissimo periodo di ﬁoritura che va in
genere da marzo a luglio e da settembre a ﬁne
ottobre.
Tra le composite, che impollinano durante la stagione tardo-estiva autunnale, troviamo l’assen-
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zio (Artemisia vulgaris) e l’ambrosia. Quest’ultima, introdotta in Italia dagli USA, è un’erba
infestante che cresce in prati asciutti e soleggiati,
lungo gli argini dei ﬁumi, sui margini delle strade
e in genere nei terreni abbandonati. Tra gli alberi
spiccano la betulla, il cipresso e l’olivo.
Esistono poi le cosiddette pollinosi da vicinato,
quelle che colpiscono solo chi è molto vicino alla
pianta, come la mimosa.
DIAGNOSI E ACCORGIMENTI
In presenza di sintomatologia che possa far sospettare un’allergia respiratoria, la prima cosa
da fare è rivolgersi al proprio medico di famiglia
e/o all’allergologo per la corretta diagnosi e l’identiﬁcazione dell’allergene (o degli allergeni)
per cui si è sensibilizzati, per stabilire un corretto
programma preventivo-terapeutico.
«La diagnosi di malattia allergica respiratoria
è clinica e strumentale», spiega Gianni Cadario
direttore S.C. Allergologia e immunologia clinica
Città della Salute e della Scienza di Torino. «La
diagnosi di asma si avvale poi di test di funzionalità respiratoria come la spirometria semplice o
la misura del picco di ﬂusso espiratorio. In alcune
situazioni può essere necessario eseguire il test
di bronco dilatazione (che permette di valutare la
reversibilità dell’ostruzione mediante l’utilizzo
di un broncodilatatore e quindi di fare diagnosi
di “asma bronchiale”) o il test di broncostimolazione (in genere con metacolina) per valutare la
presenza di iperreattività bronchiale. La diagnosi
di causa (eziologica) si basa sui test allergologici
come il prick test e il dosaggio delle IgE sieriche
speciﬁche».

OCCHIO AL CALENDARIO
La pollinazione dipende dalla specie pollinica, dalla regione e dalle condizioni climatiche; esistono dei “calendari pollinici” per
informare i pazienti sulle concentrazioni
polliniche nei diversi mesi dell’anno. Un riferimento nazionale è il bollettino consultabile su www.pollnet.it emanato settimanalmente da Pollnet, la rete di monitoraggio
aerobiologico istituzionale del Sistema delle Agenzie Ambientali (Arpa e Appa).
Altri sono leggibili sul web locale, ad esempio www.meteotrentino.it, www.arpa.emr.
it, www.arpal.gov.it

inserto staccabile

Le malattie allergiche rappresentano un disturbo che colpisce un numero sempre maggiore di
individui, adulti e bambini. Sono indotte da una
reazione abnorme del sistema immunitario, con
conseguente produzione di anticorpi (IgE) e/o di
cellule, contro sostanze (allergeni/antigeni) presenti nell’ambiente e riconosciute come estranee
e pericolose.
Le allergie respiratorie rappresentano la forma
più diffusa di allergie in Europa e nel mondo. In
generale, la diffusione delle malattie allergiche
sta aumentando in tutta Europa e, anche a causa
del cambiamento climatico, non e più limitata a
stagioni o ambienti speciﬁci.
La rinite allergica (con o senza congiuntivite) colpisce il 5%-50% della popolazione mondiale, e
dal 15% al 20% di tali pazienti soffre di una forma
grave della malattia e la sua diffusione è in aumento. Si stima che l’asma allergica colpisca il
5%-12% della popolazione europea.
Nell’insorgenza delle malattie allergiche sono
stati implicati fattori ereditari e ambientali: l’inquinamento atmosferico esercita un ruolo rilevante sul decorso della malattia tanto che la rinite
allergica risulta essere più frequente tra coloro
che vivono in città rispetto a chi vive in campagna.

inserto staccabile
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PREVENZIONE E CURA

A scopo preventivo possono essere anche consigliati, quando è possibile, brevi soggiorni in clima
marino durante il periodo della pollinazione, dato
che al mare la concentrazione atmosferica dei
pollini è relativamente bassa.
Inoltre la persona con diagnosi di pollinosi dovrebbe osservare alcune precauzioni generali
come, ad esempio, durante i periodi di pollinazione evitare:
• le uscite nelle ore di maggiore concentrazione
pollinica, preferendo le uscite in prima mattina
o tarda serata;
• le gite in campagna, soprattutto se è presente
vento e, in special modo, le passeggiate nei prati
dove sia stato fatto di recente il taglio dell’erba;
• i viaggi in macchina o in treno con i ﬁnestrini
aperti. Se si viaggia in macchina, usare preferibilmente un impianto di aria condizionata, munito di ﬁltri di aerazione anti-polline;
• le attività all’aperto nelle ore centrali della
giornata, soprattutto nelle giornate soleggiate
e ventose.

betulla, ad esempio, manifestano abitualmente i
sintomi dopo pochi minuti dall’ingestione di mele
e/o carote crude».

ALLERGIA A POLLINI E ALLERGIA ALIMENTARE
«Esiste talvolta associazione fra rinocongiuntivite allergica, asma bronchiale ed “allergia” ad alimenti di origine vegetale» spiega Gianni Cadario,
direttore S.C. Allergologia e immunologia clinica
Città della Salute e della Scienza di Torino.
«Con il termine di “sindrome orale allergica” è
deﬁnito un complesso di sintomi che si manifestano in pazienti allergici ai pollini, che interessano soprattutto il cavo orale e la faringe e che
insorgono entro pochi minuti dall’ingestione di
alcuni alimenti, in particolare frutta e verdura crude. Questi sintomi sono rappresentati da
gonﬁore delle labbra, del palato e della lingua
cui possono associarsi prurito del cavo orale e
generalizzato, difﬁcoltà di respiro, rinite, asma,
orticaria e, talvolta, sintomi gastrointestinali. I
pazienti affetti da tale sindrome e allergici alla

TERAPIA
La terapia della malattia allergica respiratoria è
basata su tre pilastri:
• la prevenzione, ma nel caso delle pollinosi è
pressoché impossibile salvo che ci si trasferisca a vivere sopra i 2000 m di altitudine o in
mezzo al mare;
• la terapia farmacologica, che si attua con farmaci come gli antistaminici e gli steroidi inalatori, che devono venire assunti con regolarità e
per lunghi periodi, ed inoltre i broncodilatatori
o gli steroidi per via sistemica (da utilizzare al
bisogno in caso di particolare gravità);
• l’immunoterapia speciﬁca (impropriamente
deﬁnita “vaccino”) che ad oggi è la sola terapia che si è dimostrata in grado di modiﬁcare la
storia naturale della malattia allergica, migliorando la funzionalità del sistema immunitario.

Allergie a determinati pollini richiedono attenzione verso speciﬁci alimenti.
BETULACEE mela, carota, sedano, ﬁnocchio, nocciola, pesca, ciliegia, patata, albicocca, prugna, pera, noce, kiwi, nespola,
banana, lampone, mandorle, fragole, prezzemolo.
COMPOSITE anguria, melone, sedano, zucca, cetriolo, banana, prezzemolo, mele,
zucchina, camomilla, tarassaco, cicoria,
castagna, carota, ﬁnocchio, miele, olio di
girasole.
GRAMINACEE pomodoro, melone, anguria,
mela, patata, ciliegia, pesca, arancia, kiwi,
arachide, albicocca, prugna, mandorle.
PARIETARIA cime di ortica, basilico, zucchina, gelso, melone, ciliegia, pistacchio.
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Come difendere i nostri cani e gatti
Esistono malattie, alcune di queste piuttosto gravi, veicolate da parassiti. In questi casi l’arma più
efﬁcace è senz’altro la prevenzione tramite l’uso
di antiparassitari con azione repellente per tenere lontani i vettori: zanzare, pappataci, pulci e
zecche. Conosciamo alcune delle principali malattie che possono essere tenute sotto controllo
con una corretta prevenzione.
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NON SOTTOVALUTARE ZECCHE E PULCI
Anche le zecche e le pulci sono responsabili di
patologie parassitarie piuttosto gravi.
La babesiosi, forse meglio nota come piroplasmosi, è una malattia parassitaria trasmessa
dalla puntura di una zecca che veicola un protozoo nel cane. Questo parassita penetra nei globuli rossi distruggendoli e provocando di conseguenza una grave anemia emolitica che può
causare la morte. I sintomi della forma classica
sono abbattimento e ipertermia, ma il sintomo
più evidente è la colorazione marrone scuro delle
urine. Purtroppo però sono sempre più frequenti
le forme atipiche in cui non tutti i sintomi sono
presenti o lo sono in forma poco evidente.
Anche in questo caso la diagnosi si basa su esami del sangue e il trattamento da parte del medico veterinario risulta essere tanto più efﬁcace
quanto più la diagnosi è precoce.
In questo caso la prevenzione si basa sull’uso di
antiparassitari che impediscono la puntura delle
zecche o quanto meno ne limitano la permanenza
sul cane. Infatti, per la trasmissione della malattia è necessario che la zecca rimanga ancorata
alla cute del cane per almeno 48 ore.
Le zecche possono veicolare anche altre malattie
- tra cui la richettziosi – che possono determinare febbre e problemi articolari. La terapia si basa
sulla somministrazione di antibiotici.
Anche le pulci possono veicolare malattie parassitarie nel cane e nel gatto. Ad esempio la pulce è
l’ospite intermedio di un verme intestinale piuttosto frequente nei nostri amici a quattro zampe: il Dipilidium, che
fortunatamente è
facilmente eliminabile con
antielmintici
di uso comune.
Fonte: Thomas Bottello
– presidente Ordine dei
veterinari di Torino

www.shutterstock.com
by Dora Zett
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ATTENZIONE ALLE PUNTURE DEGLI INSETTI
Di particolare rilevanza è la ﬁlariosi cardiopolmonare il cui vettore è la zanzara che inocula le
larve di un verme (Diroﬁlaria Immitis). All’interno dell’organismo dell’animale, le larve completeranno il loro sviluppo in circa sei mesi (le dimensioni raggiungono i 25- 30 cm). Il parassita
adulto si localizza all’interno dei vasi polmonari
e del cuore determinando patologie cardiache
che tenderanno ad aggravarsi ﬁno a un eventuale esito fatale. Nelle fasi iniziali la malattia
ha una sintomatologia subdola che può sfuggire
all’attenzione del proprietario poiché il cane può
apparire semplicemente affaticato. Tale segnale
si può rilevare meglio in un cane “sportivo” (da
caccia, da lavoro ecc.) mentre in un cane da “appartamento” può essere non riscontrabile ﬁno
all’aggravamento della malattia.
La diagnosi certa, anche nelle fasi iniziali, viene effettuata attraverso un semplice esame del sangue.
Il trattamento dei cani colpiti da ﬁlariosi cardiopolmonare risulta essere tanto più rischioso
quanto più il grado di infestazione (numero di parassiti presenti) è elevato. Al pari del cane, anche il gatto può essere colpito dalla ﬁlariosi. Da
quanto descritto è facile capire come la prevenzione nei confronti di questa malattia sia quella
più efﬁcace anche perché, se scrupolosamente
condotta, arriva al 100%.
Tutti i cani e gatti possono essere messi in prevenzione. L’unica condizione è che non abbiano
già contratto la ﬁlariosi, cosa veriﬁcabile con
un semplice esame del sangue. La prevenzione
può essere effettuata a domicilio tramite la somministrazione di farmaci uso orale con cadenza
mensile da aprile a novembre, oppure in un’unica
somministrazione stagionale, effettuata da un
medico veterinario.
Un’altra importante malattia parassitaria, sempre trasmessa dalla puntura di insetti, è la leishmaniosi, sostenuta da un protozoo (Leishmania Infantum). Si tratta di una potenziale zoonosi
(malattia che si trasmette dall’animale all’uomo) che oggi, in
relazione ai cambiamenti

climatici e alla conseguente diffusione dei vettori
(zanzare e ﬂebotomi), è presente su tutto il territorio nazionale. I sintomi sono molteplici e non
sempre riferibili in modo automatico alla malattia, ad esempio dermatiti secche con abbondante forfora, lesioni oculari, sintomi renali, sangue
dal naso. La diagnosi è effettuata con esami del
sangue o prelievi dei tessuti colpiti. La terapia non
provoca la scomparsa della malattia ma tiene a
bada i sintomi che però possono ricomparire ciclicamente.

Per la nostra salute
ogni giorno 5 porzioni
di frutta e verdura

Quando non riesci
a mangiarle,
per integrarle

BEVILE
ROSSO
Licopene, Vitamina C
GIALLO-ARANCIO

BIANCO

VERDE

BLU-VIOLA
Antocianine, Riboﬂavina

NOVIT

INTEGRATORE
ALIMENTARE
multivitaminico
e multiminerale,
con ﬁtonutrienti,
ﬁbre e antiossidanti.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

À

ENTRIAMO IN FARMACIA

CONOSCIAMO
LA FARMACIA COMUNALE SESTRI
Intervista alla direttrice Mariarosa Mascardi
Per conoscere da vicino particolarità e servizi,
abbiamo incontrato la sua direttrice, la dottoressa Mariarosa Mascardi.
La farmacia comunale Sestri, ubicata in via San
Giovanni Battista, è una delle prime nate tra le
comunali di Genova quando, all’inizio degli anni
Sessanta, il Comune usufruendo del diritto di
prelazione decise di aprire farmacie soprattutto
in zone periferiche e popolari, dove il privato non
aveva interesse. Si trova nel quartiere “Corea”,
così detto popolarmente poiché formato dalle
case di edilizia popolare costruite negli anni ’50,
appunto ai tempi della guerra in Corea.
La farmacia si mostra oggi con il nuovo look
frutto dell’ultima importante ristrutturazione
realizzata nel gennaio 2015 dall’azienda Farmacie Genovesi.
Qual è stato il valore del rinnovamento portato
dalla ristrutturazione?
La ventata di novità ha rappresentato un’iniezione di energia sia per noi farmaciste, sia per
l’utenza. La precedente ristrutturazione risale al
2002: da allora l’attività in farmacia si è trasformata in modo signiﬁcativo, richiedendo una diversa organizzazione e una revisione dell’utilizzo
degli spazi. La nuova veste ha registrato subito
un alto gradimento tra la clientela, che si muove
liberamente identiﬁcando con facilità le diver-

Le farmaciste della Farmacia Sestri: da sinistra, la direttrice
Mariarosa Mascardi con la collega Roberta Sala.
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se aree espositive in risposta ai propri bisogni:
dall’area bimbo all’igiene corpo e alla dermocosmesi, per arrivare – in prossimità del banco
- agli integratori e alla ﬁtoterapia. Ovviamente,
la maggiore superﬁcie espositiva permette anche una più ampia proposta di prodotti; penso,
ad esempio, alla categoria della dermocosmesi
che si è potuta sviluppare offrendo un ventaglio
ancor più ampio. Anche noi farmaciste abbiamo
apprezzato la recente ristrutturazione che ci facilita nell’operatività consentendo pure ulteriori
miglioramenti nell’approccio all’utente.
La nuova veste evidenzia anche alcuni tratti
della genovesità.
L’immagine che le farmacie comunali hanno
assunto, seppur ciascuna nella sua speciﬁcità,
pone bene in evidenza alcune caratteristiche
della nostra città. Questi particolari, oltre a renderle facilmente riconoscibili, conferiscono un
aspetto di genovesità che rende orgogliosi i cittadini e, perché no, può affascinare anche i turisti. Penso, ad esempio, al “Trebino” l’orologio
nato nel lontano 1824, conosciuto ancora oggi in
tutto il mondo legandosi al nome di una famiglia
di maestri orologiai.
Tra la vostra utenza vi sono anche dei “clienti
particolari”… a quattro zampe?
Possiamo proprio dire di si. Sicuramente in questo ci aiuta l’essere amanti degli animali, in particolare dei gatti: la dottoressa Sala ed io siamo
entrambe “gattoﬁle”. Avere a casa un animale
permette di aggiungere l’esperienza personale
alla professionalità. In farmacia abbiamo predisposto una esposizione di prodotti per animali
- dall’igiene agli integratori - che in questa stagione arricchisce ulteriormente la proposta degli antiparassitari. Per stimolare la prevenzione
– penso all’articolo a pagina 10 di questo numero
della rivista – predisponiamo un’esposizione dedicata e afﬁancata da offerte vantaggiose.
Inoltre, nella nostra stessa via – al civico 48 - ha
sede la struttura Sanità animale dell’Asl3 presso la quale si trova anche l’Anagrafe canina di
Genova Sestri ponente. Essere nelle sue vicinanze può rappresentare un plus.

ENTRIAMO IN FARMACIA

La farmacia Sestri è molto conosciuta e amata
dagli abitanti del Corea ma è anche riferimento fuori dal quartiere grazie allo svolgimento di
un particolare servizio.
Si, infatti il nostro orario normale è - dal lunedì
al venerdì - dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore
15.30 alle 19.30. A questo di afﬁanca quello del
servizio di guardia farmaceutica secondo il calendario predisposto dall’Asl3. Ogni dieci settimane, quindi, l’apertura avviene dal sabato sino
al venerdì successivo con orario continuato dalle
ore 8.00 alle 20.00. La guardia farmaceutica rappresenta un’importante servizio ai cittadini che,
con lo scopo principale di garantire l’approvvigionamento del farmaco al di fuori dell’orario
d’apertura ordinario, evidenzia l’importanza della farmacia quale primo riferimento di salute sul
territorio.
I SERVIZI

E poi? L’amore per gli animali. Il consiglio delle farmaciste è
importante anche per la salute dei nostri amici a quattro zampe!

Misurazione della pressione arteriosa (gratuito)
Misurazione del peso corporeo (gratuito)
Consegna referti Galliera (gratuito)
Distribuzione per conto Asl 3 Genovese (gratuito)
Prenotazione prestazioni specialistiche (gratuito)
Raccolta farmaci scaduti (gratuito)

VUOI RISPARMIARE?
OCCHIO ALL’EVIDENZIATORE
Una
Un
a novità, anzi due! Per tenere d’occhio tutte
t
le offerNell’esposizione all’interno delle Farmacie
te. N
a
acie
Comunali
Genovesi
tutti i clienti potranno trovare due
Genov
e evidenziada
tori d
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n vigore
quel
in que
el periodo.
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di Farmacom, che si possono
Le p
ro
n
no
consultare
facilmente all’interno di questa
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rivista,
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sta saranno segnalate con un evidenziatore
rosso posizionato proprio alla
ziat
to
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se del prodotto di riferimento.
offerte del mese delle Farmacie GeLe o
novesi,
i che sono otto e vengono riprodotte su un volantino
formato A5, saranno invece segnalate con un evidenziatore
giallo e verde con una freccia che punterà il prodotto in offerta..
Due segnalazioni differenti, ma con un messaggio comune e
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uttti i
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e non
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EVENTI E NOVITÀ

NUOVA LINEA DERMOCOSMESI
DELLE FARMACIE COMUNALI
Per coniugare arte, bellezza e salute
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Siamo felici di poter presentare alla nostra clientela la nuova linea cosmetica: “MOSAICO bellezza
scintillante” che va ad arricchire il reparto cosmetico.
Questa linea di dermocosmesi è tutta italiana, distribuita da Ravenna Farmacie e prodotta da “RF
cosmetici” un’azienda cosmetica di Bologna che
produce e distribuisce creme per note aziende di
dermocosmesi in tutto il mondo. La farmacista e
cosmetologa Rita Rizzi – con la madre fondatrice
dell’azienda - segue ricerca, sviluppo, formulazione e produzione unendo innovazione cosmetica
a glamour.
La linea Mosaico ha prodotti antietà con composizioni innovative e formulazioni all’avanguardia; si
tratta della nuova generazione delle EE Cream o
“Energy Enhancers”.
Le EE Cream sono nate con lo scopo di dare energia alla pelle, favorire il ricambio cellulare durante la notte, rigenerare la pelle e rivitalizzarla
riportandola a livelli normali di idratazione.
Ogni formulazione è stata studiata e progettata
per affrontare in maniera globale i segni del tempo con principi attivi che agiscono sulle proprietà
della pelle durante il ritmo circadiano.
L’immagine scelta per il logo e per le confezioni è
tratta da un’opera della famosa mosaicista
contemporanea Anna Fietta proprio perché que-
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sta linea di dermocosmesi si ispira alla perfezione e alla bellezza di un’opera d’arte. Come lo scintillio luminoso delle tessere di un mosaico che
danno l’impressione di essere loro stesse fonte
di luce, anche le textures di questi prodotti antietà vogliono sedurre, stupire ed affascinare come
un’opera d’arte.
Sarà la mostra Flowers di Anna Fietta l’occasione
per presentare dall’11 al 20 marzo la linea MOSAICO bellezza scintillante, che trovate in esclusiva presso le farmacie comunali di Genova.

Flowers

I MOSAICI DI

A NNA F IETTA

ƢƧƚƮƠƮƫƚƳƢƨƧƞ
ƯƞƧƞƫƝǛƀƀƦƚƫƳƨƨƫƞƀƇſſ
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DUWFRPPLVLRQHYHQWV#JPDLOFRP

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
di FIDUCIA
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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

