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PER OCCHI STANCHI E ARROSSATI

PER OCCHI SECCHI E IRRITATI

CONTRO PRURITO
E LACRIMAZIONE ECCESSIVA

Le promozioni pensate per te da
OPTREX ACTIMIST
SPRAY PER OCCHI
10 ml

€ 13,99
NUROFEN
12 COMPRESSE RIVESTITE
400 mg

NUROFENTEEN
12 COMPRESSE
ORODISPERSIBILI

200 mg

200 mg

€ 3,52

€ 6,32
FROBEN GOLA

0,25 %SPRAY
Flacone da 15 ml

€ 6,64
FLORVIS GG
PROBIOTICO
12 bustine

FROBEN
GOLA
0,25%
COLLUTTORIO

ALL’ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE
UNA IN OMAGGIO

Flacone da 160 ml

€ 7,70

€ 7,40

€ 9,90

VOLTADVANCE
BUSTINE da 25 mg

POLIDENT FISSATIVO
CREMA ADESIVA PER DENTIERA
LUNGA TENUTA E DURATA
TUBO 40 gr

VOLTAREN
EMULGEL 1% GEL
TUBO da 120 gr

€ 6,90

€ 9,90

€ 6,90

Le promozioni hanno validità dal 1 maggio al 30 giugno 2016 o ﬁno ad esaurimento scorte
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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?
Per due ragioni: la possibilità di devolvere il “5 x 1000” e quella di detrarre le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente. Due differenti possibilità che dovrebbero portarci a riﬂettere sulle nostre scelte in ambito salute e su come queste possano ricadere, direttamente
e indirettamente, sulla nostra qualità di vita e di benessere e su quelle
della collettività. Analizziamole insieme.
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
per comprovare le spese sostenute (sperando di averli conservati e
non smarriti durante il corso dell’anno...). 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 tre importanti aspetti, cioè il valore dei medicinali, il corretto smaltimento dei farmaci non usati o scaduti e l’inutile “scorta”
di medicinali inutilizzati. La mia attenzione si pone su quest’ultimo:
la raccolta dei farmaci inutilizzati. Con piacere posso anticipare che
prossimamente le Farmacie Comunali Genovesi scenderanno in campo con l’associazione Gigi Ghirotti con un progetto dedicato proprio alla
raccolta dei farmaci non scaduti e ancora utilizzabili. Soltanto un numero per fornire la dimensione del fenomeno: ogni anno nelle case degli italiani restano inutilizzate 100 milioni di confezioni di farmaci (*).
Pensiamoci quando alleghiamo gli scontrini alla dichiarazione dei redditi.
Buona lettura
(*) fonte: Banco farmaceutico

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

MOSAICI DI ARTE E COSMESI
L’arte porta in mostra la bellezza a Palazzo Ducale
Come deﬁnire l’evento organizzato ad aprile
presso Spazio 46 di Palazzo Ducale? Sicuramente un affascinante successo.
La mostra Flowers della mosaicista di Ravenna Anna Fietta ha portato una ventata di colore
con le migliaia di tessere dei suoi mosaici, capaci di riprodurre la freschezza e la leggiadria
di svariate tipologie di ﬁori. «Ispirandoci ai ﬁori
– spiega Anna Fietta - ne abbiamo realizzati tanti
e diversissimi tra loro, guardando all’iconograﬁa
bizantina ma anche reinterpretando il soggetto in
chiave moderna e originale». Visitare la mostra
è stato simile ad entrare in una serra: vi erano le
corolle di Galla Placidia, quelle che nella volta si
alternano alle stelle; i gigli di Sant’Apollinare in
Classe, i festoni, reinventati e ridimensionati, di
San Vitale. Ma vi erano anche produzioni originali come il prato ﬁorito che, nato dalla fantasia
di Anna Fietta, si declina in diverse versioni, da
quella pavimentale a quella da parete. E ancora lampadari a forma di ﬁori, ﬁori da appendere,
da appoggiare, con lunghi steli da tenere in vaso.
Costante di tutta la produzione è un piccolo e in-

confondibile colibrì, che sostituisce la tradizionale colombina dei mosaici ravennati.
Una primavera di petali e foglie che ha creato
l’occasione per presentare la linea cosmetica
Mosaico, il cui packaging si ispiraalle creazioni
di Anna Fietta. Questa linea, anch’essa di origine ravennate, è presente in esclusiva presso le
farmacie comunali di Genova (vedere pagina 14).
Il successo registrato dalla mostra Flowers ha
confermato che le FC appartengono alla cultura del territorio e sono parte integrante della
nostra città. Infatti, aver organizzato un evento
in pieno centro, dove la farmacia comunale non
presidia, ci ha dato prova ancora una volta di
quanto il ruolo della farmacia pubblica sia percepito come fondamentale dai nostri clienti che,
in quella occasione, hanno partecipato numerosissimi raggiungendo la sede dell’evento dai
conﬁni della città. Ulteriore nota positiva è aver
suscitando l’interesse anche di coloro che non ci
conoscevano ancora.

Foto realizzate da M. Ivanov

2.

Annaﬁetta.it, dal 1998, crea, produce e vende mosaici realizzati con la
tecnica musiva bizantina: tessere di pasta vitrea tagliate a mano una
ad una, allettate su cemento, lasciando la fuga libera, per consentire
alla luce di creare variazioni di grande effetto.
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SERVIZI IN FARMACIA
LEGGE 104

AGEVOLAZIONE

IVA RIDOTTA AL 4%

PER L’ACQUISTO DI AUS
ILI ASSORBENTI
CONTRO L’INCONTINENZ
A

Quando e come usufruire dell’agevolazione

CON IVA RIDOTTA AL 4%
DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

AL FARMACISTA

• Copia del certificato
di invalidità
• Prescrizione del medico
specialista dell’ASL di
appartenenza

È in vigore da molti anni, ma poche persone lo
sanno e ne usufruiscono. Si tratta della possibilità – in riferimento alla legge104/92 - di effettuare l’acquisto con l’Iva ridotta al 4% degli ausili
assorbenti in caso di incontinenza (più conosciuti
nel linguaggio quotidiano con il termine “pannoloni”). La normativa si riferisce alle persone con
disabilità certiﬁcata, riservando loro numerose
agevolazioni tra le quali questa dell’Iva ridotta. Per tale motivo l’azienda Farmacie Comunali
Genovesi ha deciso di pubblicizzare l’opportunità realizzando una vera e propria campagna di
informazione, attivando la comunicazione nelle
farmacie predisponendo anche dei cartelli come
quello che vedete in questa pagina.
Ad alcuni lettori questa iniziativa può forse apparire un discorso marginale, ma la realtà dei
numeri evidenzia il contrario.
LA LEGGE 104
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come
legge 104/92, è il riferimento legislativo “per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano
riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione
sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno. E questo supporto può essere sotto
forma di servizi di aiuto personale o familiare,
ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

Anche se i pannoloni
sono oggi rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, le forniture gratuite non sempre sopperiscono completamente alla necessità del malato.
L’acquisto può quindi incidere anche signiﬁcativamente sull’equilibrio economico familiare.
RIFERIMENTI PER APPROFONDIRE
• www.gazzettaufﬁciale.it
per il testo integrale della legge
• www.disabili.com
per informazioni legislative e operative sulla
gestione della disabilità
• www.agenziaentrate.gov.it
per approfondire il tema delle agevolazioni e
scaricare la“Guida alle agevolazioni ﬁscali per
le persone con disabilita”
• www.ﬁnco.org
Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni
del Pavimento Pelvico
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE
2.PRESENTARE IN FARMACIA
• Copia del certiﬁcato di invalidità
• Prescrizione del medico specialista dell’ASL
di appartenenza
• Delega in caso che non si presenti il diretto interessato ma un delegato (ad esempio
badante o familiare)
Dopo ogni acquisto i consumatori riceveranno fattura con l’annotazione “IVA al 4% ai
sensi art. 1 e 2, c.9 del DL 669/1996, convertito dalla L.30/1996”.

CON L’APP LE FARMACIE COMUNALI SULLO SMARTPHONE
È ormai conto alla rovescia per il lancio della
nuova App delle Farmacie Comunali Genovesi.
Grazie alla collaborazione con le Farmacie Comunali di Trento, a breve sarà possibile scaricare
sui cellulari questo programma che consentirà a
tutti gli utenti di localizzare la farmacia di turno
più vicina, ma si potrà anche visualizzare la farmacia comunale più facilmente raggiungibile.
«Le Farmacie Comunali di Trento stanno utilizzando con successo la App – dice Davide Grossi,
direttore generale di Farmacie Comunali Genovesi – Grazie al loro know-how, siamo riusciti a
mettere a punto una applicazione che potrà essere utile a tutti i genovesi e liguri.

È un servizio nuovo che siamo orgogliosi di portare a Genova». Inserendo la propria posizione
sul cellulare, il programma troverà automaticamente le farmacie più vicine dove potersi recare,
indicando nome ed indirizzo. Sarà possibile visionare anche le farmacie di turno. La App, oltre
ad essere apprezzata per la possibilità di localizzare velocemente le farmacie, potrà essere utilizzata per comunicare eventi e promozioni presso le farmacie comunali e molte altre iniziative.
«In futuro mi piacerebbe fosse possibile poter
prenotare i farmaci attraverso la App – conclude
Davide Grossi – Sarebbe un altro servizio molto
utile per l’utenza».
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

MALATTIE SOCIALI

LQVHUWRVWDFFDELOH

L’evoluzione dei bisogni
e l’aggiornamento della tutela dei diritti dei malati
In medicina sociale, l’accezione di malattia assume una connotazione particolare in rapporto
non soltanto alla sua importanza per la comunità,
ma anche per la dinamicità caratterizzata proprio dall’evoluzione della società e dei continui
mutamenti culturali, politici, economici e tecnologici cui i gruppi sono sottoposti. Basti pensare
alla deﬁnizione di malattia sociale: “malattie che
a causa del considerevole numero dei soggetti
colpiti presentano una vasta diffusione e una notevole frequenza nei vari strati della popolazione
dimostrando perciò una signiﬁcativa incidenza di
morbosità, letalità e mortalità. Possono rappresentare inoltre antecedenti causali o concausali
di predisposizione ad altre infermità, qualiﬁcandosi in ogni caso come stati anteriori di frequenti e gravi menomazioni organiche invalidanti con
necessità di cura prolungate con un non indifferente onere economico sia per il singolo sia per
la società”.
Le malattie sociali non sono mai state deﬁnite
come tali attraverso un criterio univoco.
Per alcune malattie si è presa in considerazione
la loro diffusione, per altre l’impatto sociale, per
altre ancora la possibilità di una prevenzione genetica o l’esigenza di interventi assistenziali prolungati nel tempo.
Già nel 1961, con il Decreto ministeriale del 20
dicembre, il legislatore diede un primo elenco di
tali patologie, in seguito sono state inserite nuove malattie per ricordare l’evoluzione nel tempo
dell’epidemiologia e di nuovi bisogni.
Così accanto alla siﬁlide e alla poliomielite, ecco
comparire, ad esempio, cardiopatie, broncopneumopatie, glaucoma, emoﬁlia.
Con l’aggiornamento del decreto del 1961, si provvede, quindi, a tutelare il diritto dei pazienti ad accedere ai presidi farmaceutici, che abbiano come
indicazione la patologia di cui sono affetti, e a tutta
una serie di accertamenti diagnostici e supporti
pratici, utili a risolvere alcuni dei problemi operativi e psicologici che i malati e le loro famiglie si
trovano ad affrontare.
Adeguare la sfera della sanità ai caratteri di una

società dove la vita si allunga, dove nascono nuovi
bisogni, nuove aspettative e nuove esigenze che
richiedono non solo quel legame ﬁsico, ma anche
psichico e quindi relazionale e sociale, è una necessità sempre più sentita.
L’ESEMPIO DELLA CELICHIA
La celiachia, che ha un’incidenza stimata in un
caso ogni 100/150 persone, è stata derubricata
dall’elenco delle malattie rare del Ministero della Salute per approdare in quello delle malattie
sociali nel 2005 (in base a quanto stabilito dalla
Legge 123 del 4 luglio). La legge ha lo scopo di
favorire il normale inserimento nella vita sociale
delle persone affette da celiachia e di promuovere
interventi di diagnosi precoce con l’obiettivo di migliorare le modalità di cura (articoli 2 e 3).
L’art. 4, oltre alla distribuzione gratuita di prodotti
dietoterapici privi di glutine, stabilisce anche che
le mense delle scuole e degli ospedali hanno l’obbligo, dietro richiesta degli interessati, di distribuire pasti privi di glutine.
Inoltre, con l’art. 5 viene normato anche il diritto
all’informazione relativamente ai prodotti farmaceutici, il cui foglio illustrativo deve indicare chiaramente se il prodotto può essere assunto senza
rischio da parte di soggetti affetti da celiachia.

LE MALATTIE SOCIALI NEL 1961
Il decreto ministeriale 20 dicembre 1961 riportava in un articolo unico quelle che “ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 249 erano le Forme morbose da qualiﬁcarsi malattie sociali”, cioè:
• i tumori;
• le malattie reumatiche;
• le malattie cardiovascolari;
• gli stati disendocrini e dismetabolici;
• le microcitemie, il morbo di Cooley
e l’anemia microsferocitosica;
• le tossicosi da stupefacenti
e da sostanze psico-attive.
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PREVENZIONE E CURA

TINTARELLA SENZA DANNI
Godere dei beneﬁci del sole evitando eritemi e scottature

LA CORRETTA SCELTA DELLE CREME SOLARI
Per un corretto acquisto dei prodotti solari è necessario conoscere a quale fototipo appartiene la nostra pelle. Le creme solari - dette fotoprotettori - sono indispensabili per i
fototipi più bassi e per quei soggetti che devono restare a lungo al sole, ma sono comunque utili per tutti, perché proteggono non solo dalle scottature, ma anche dal fotoinvecchiamento e dalla fotocarcinogenesi.
Bisogna tuttavia ricordare che nessun fotoprotettore garantisce protezione assoluta,
perciò non prolunghiamo mai l’esposizione oltre il necessario. Le creme protettive non
servono per prendere più sole, ma per ridurre gli effetti dannosi del sole.
I fotoprotettori contengono dei ﬁltri solari, la cui capacità schermante viene indicata con
un numero: il fattore di protezione. Più questo fattore è alto più il prodotto ci difende dalle
radiazioni ultraviolette. Ciascuno dovrà individuare, e in questa fase l’aiuto del farmacista
è fondamentale, di volta in volta il prodotto più adatto.
I fototipi più delicati dovranno sempre usare schermi totali o ad alta protezione mentre
quelli meno delicati ricorreranno ai fattori di protezione alti in caso di esposizioni intense
o nei primi giorni, mentre useranno protezioni medio-basse per esposizioni meno intense.
Tutti i bambini al di sotto dei 3 anni, con qualsiasi colore di carnagione e di capelli, appartengono al fototipo 1, perché nei primi anni di vita la pelle e gli occhi non sono ancora in
grado di sopportare i raggi ultravioletti. Allo stesso modo devono comportarsi le persone
che soffrono di patologie particolarmente sensibili ai raggi solari oppure che stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità.
LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI SOLARI
Tutti i fotoprotettori vanno applicati prima di esporsi al sole, su cute asciutta e in modo
uniforme su tutte le zone scoperte. L’applicazione va ripetuta ogni due ore e comunque
dopo un bagno o dopo un’eccessiva sudorazione.
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Avvicinandoci all’estate, come ogni anno, iniziamo a pensare ai vari preparativi per week
end e vacanze. Oltre ad abiti, costumi e parei, nella valigia dobbiamo mettere anche i solari più giusti che ci permetteranno di tornare a casa con un bel colorito e, soprattutto, di
evitare eritemi, scottature e danni futuri alla pelle. Per questo è bene avere informazioni
e consigli corretti per quanto riguarda l’abbronzatura.
Innanzitutto: che cos’è l’abbronzatura?
L’abbronzatura è una forma di protezione della pelle dai raggi solari che, con il loro calore, stimolano l’attività delle cellule melanocite, responsabili della produzione di melanina, pigmento che colora la pelle, i capelli e persino gli occhi.
Per quanto riguarda le nomenclature riportate sui prodotti solari:
• Spf (Sun Protection Factor) indica il rapporto tra la dose minima che causa eritema
di esposizione al sole con ﬁltro e senza ﬁltro. Questa è ovviamente una indicazione di
massima, teniamo presente che se ci esponiamo al sole tropicale questo fattore va ampiamente aumentato perché in quei luoghi i raggi solari sono molto più diretti;
• raggi Uva: penetrano nella pelle, sono meno dannosi e responsabili di una tintarella più
graduale, ma duratura; li troviamo nelle ore meno calde della giornata;
• raggi Uvb: sono i raggi più dannosi, li troviamo nelle ore più calde della giornata e sono
i responsabili di scottature, eritemi e dell’invecchiamento cutaneo. Se assorbiti in grande quantità e per lungo tempo possono causare il melanoma, cancro della pelle.
Una ulteriore precisazione si riferisce ai ﬁltri solari che si distinguono in chimici e ﬁsici
a seconda della loro natura e del modo in cui agiscono. I ﬁltri chimici contengono delle
sostanze che catturano l’energia degli UV evitando il danno alle cellule cutanee.
I ﬁltri ﬁsici, invece, costituiscono una barriera di protezione e “respingono” i raggi riﬂettendoli e non facendoli assorbire dalla cute. Questo tipo di ﬁltri in passato erano poco
apprezzati perché creavano un effetto antiestetico di patina bianca, ma oggi questo inconveniente è stato superato grazie a nuove tecniche di micronizzazione degli ingredienti.

PREVENZIONE E CURA

In caso di frequenti bagni o di sport acquatici bisognerà scegliere un prodotto solare resistente all’acqua. La stabilità all’acqua viene indicata con due sigle: Wr (water resistant)
e Wp (water proof). I prodotti Wp offrono una durata doppia rispetto ai water resistant.

inserto staccabile

ABBRONZANTI E AUTOABBRONZANTI
Gli abbronzanti, o pigmentati, cioè i preparati per intensiﬁcare la tintarella, sono prodotti
che aumentano l’azione del sole sulla pelle, ma accrescono anche il rischio di ustioni e
favoriscono il fotoinvecchiamento e la fotocarcinogenesi.
Gli autoabbronzanti sono generalmente innocui, ma bisogna tener presente che producono una ﬁnta abbronzatura e quindi non danno alcuna protezione contro gli ultravioletti.
RAGGI SOLARI ED ERITEMI
L’entità dei danni che possono derivare dall’esposizione ai raggi ultravioletti (dall’invecchiamento precoce della pelle all’aumento del rischio di tumori cutanei) dipende da molti
fattori, tra cui le variabili ambientali come la stagione, le condizioni climatiche, l’altitudine
e la radiazione riﬂessa. In spiaggia, infatti, ci si abbronza anche restando sotto l’ombrellone, perché la sabbia si comporta come uno specchio. Lo stesso accade per il riverbero
del sole sulla superﬁcie dell’acqua. La neve e i ghiacciai sono le superﬁci più pericolose
perché riﬂettono oltre l’80% dei raggi ultravioletti.
Una variabile di grandissima importanza è l’orario d’esposizione: non bisogna esporsi al
sole durante le ore centrali della giornata, quando il sole è alto sull’orizzonte. È consigliabile invece preferire le prime ore del mattino e del tardo pomeriggio.
Come forma generale di tutela della salute della nostra pelle, ci si deve esporre al sole
evitando l’eritema solare: contrariamente a un diffuso pregiudizio, esso non è un passaggio obbligato per raggiungere l’abbronzatura, bensì è un’ustione di primo grado (cioè una
scottatura superﬁciale della pelle). L’eritema solare può presentarsi come un semplice
arrossamento che solitamente si risolve in alcuni giorni (soprattutto evitando ulteriori
esposizioni solari), oppure manifestarsi con ulteriori sintomi quali bolle, senso di svenimento, febbre e malessere generale. In questi casi può essere indicato rivolgersi a un
medico o chiedere il consiglio del farmacista, evitando di applicare fantomatici rimedi
“della nonna” (impacchi con verdure, applicazioni di bianco d’uovo ecc.).

COSA SIGNIFICA?
Eritema: in medicina signiﬁca “arrossamento” che può essere dovuto a molteplici cause; in particolare l’eritema solare è un’ustione di primo grado
causata da una errata esposizione al sole (o alle lampade abbronzanti).
Vescica: lesione della pelle in forma di bolla ripiena di liquido sieroso, prodotta
da scottature, da forte e prolungato attrito (scarpe nuove), in medicina
più frequentemente detta “bolla”.
ACCORGIMENTI PRIMA E DOPO L’ESPOSIZIONE
Può essere utile l’assunzione di integratori preparatori all’esposizione solare - da assumere per via orale - che aiutano a neutralizzare gli effetti dannosi del sole e a stabilizzare
l’attività della cellula melanocita, la quale lavorerà in modo corretto al ﬁne di una perfetta distribuzione della melanina.
Dopo una giornata passata al mare il corpo ha bisogno di essere deterso con un prodotto
delicato. Va poi applicato un doposole che ha la capacità di ripristinare l’idratazione, calmare i rossori e ﬁssare l’abbronzatura più a lungo.
In conclusione, curando l’esposizione e avendo cura di proteggere la nostra pelle, possiamo conquistare una tintarella luminosa e dorata, usufruendo solo dei beneﬁci del nostro
amico sole.
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ONLINE

LA SALUTE DELLA PELLE SUL WEB
Riferimenti per informazioni, approfondimenti e simpatici giochi
EUROMELANOMA
Euromelanoma è un’iniziativa condotta da una
rete di dermatologi europei che lavorano per
questa causa generosamente e senza alcun compenso, che si occupa di promuovere e divulgare
informazioni sulla prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori cutanei.
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correre, se conosciamo tutte le regole della prevenzione, se abbiamo realmente dimestichezza
nel distinguere corrette informazioni da
luoghi
u h ccomuni.
m i

LQVHUWRVWDFFDELOH

Le
e attività
v
dell’Euroe E o
melanoma
l
sono
o dirette
dir ttt a 3 principali
in ip li fruitori:
f uit i lla
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Per la popolazione, Euromelanoma promuove la
conoscenza dei tumori cutanei, dei metodi di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento attraverso il sito internet www.euromelanoma.org (visitato da oltre un milione di persone) e attraverso
a u e
una campagna di informazione pubblica annuale.
Queste attività culminano annualmente con la “Giornata di Screening
Euromelanoma”, grazie alla quale,
ﬁno ad oggi, più di 450,000 persone
hanno effettuato un esame gratuito
della pelle.
Per i dermatologi e per tutta la comunità scientiﬁca, Euromelanoma condivide regolarmente le proprie conoscenze e le novità in materia di prevenzione
attraverso pubblicazioni scientiﬁche, al
ﬁne di migliorare l’assistenza ai pazienti
con tumori cutanei.
Per i governi, Euromelanoma organizza
eventi afﬁnchè i sistemi sanitari e le relative politiche conoscano e supportino le
tecniche di prevenzione, diagnosi precoce
e trattamento dei tumori cutanei.

Fondata in Belgio nel 1999 da sei dermatologi (T.
Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B.
Richert e K. de Boulle), il progetto Euromelanoma
si è esteso rapidamente in tutto il Continente ed è
attualmente attivo in ben 33 paesi tra i quali l’Italia
(www.euromelanoma.org/italy).

*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine
non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti,
reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.
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DEFENCE SUN
LA TRIPLA FOTOPROTEZIONE DEI NUOVI SOLARI

• danni a breve termine da raggi ultravioletti (UVA-UVB)
• radicali liberi generati da raggi infrarossi (IR)
• danni biologici a lungo termine (DNA)◊
◊

L’esclusivo “PRO-REPAIR Complex” rafforza i meccanismi protettivi
della pelle, aiutando a contrastare i possibili danni profondi del sole.

PRIMA

DURANTE

DOPO

“Estate della Prevenzione BioNike 2016”
realizzata con il contributo medico-scientiﬁco di

BIONIKE
PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

In Farmacia

ENTRIAMO IN FARMACIA

LA FARMACIA DI FOSSATO SI PRESENTA
Intervista al direttore Paolo Bonﬁglioli
La si potrebbe deﬁnire “una graziosa bomboniera” poiché, dopo la ristrutturazione, gli spazi seppure esigui – sono stati sfruttati al meglio per
renderla funzionale e accogliente, donandole un
aspetto luminoso e particolarmente curato. Si
tratta della farmacia comunale Fossato. Situata
a Sanpierdarena uno dei più popolosi quartieri di Genova e il primo quartiere che si incontra
uscendo dal centro cittadino in direzione ponente, la farmacia comunale è un importante riferimento per gli abitanti di “San Bartolomeo del
Fossato”. La sua posizione prominente - su una
terrazza che si affaccia sul porto - in un colpo
d’occhio la avvicina virtualmente al tanto amato
simbolo della città: la Lanterna. Per conoscere
da vicino la comunale Fossato, la visitiamo con il
suo direttore, il dottor Paolo Bonﬁglioli.

Seppur piccina, la farmacia Fossato è anche dotata dello spazio “Il tuo punto salute”. Rappresenta uno stimolo alla prevenzione?
Sicuramente si, anche perché la misurazione
della pressione è gratuita.
A parte la battuta, abbiamo sempre modo di proporre qualcosa che possa soddisfare le esigenze
del cliente/paziente e, soprattutto, lo facciamo
col sorriso: il primo “farmaco” che fa bene alla
salute. Il “punto salute” rappresenta anche l’attenzione di porre a proprio agio nel rispetto della
privacy: elementi che facilitano ulteriormente il
rapporto tra il farmacista e l’utente/paziente e la
dispensazione mirata di un consiglio di salute.

Foto: E. Farina

La posizione sicuramente vi pone come importante punto di riferimento per la salute degli
abitanti del quartiere. Come si può descrivere
il rapporto tra la farmacia e il territorio di “San
Bartolomeo del Fossato”?
La farmacia rappresenta un punto di riferimento
importante per la salute e non solo, infatti come
accade in tutti i quartieri relativamente distanti
dal centro delle delegazioni, proprio come succedeva un tempo, ancora oggi i riferimenti sono
il parroco, il farmacista, il medico e il maresciallo: e qui non c’e’ neanche la caserma…

Qual è stato il valore del rinnovamento a seguito della ristrutturazione, sia per la vostra operatività sia per l’accoglienza degli utenti?
Sicuramente la ristrutturazione ha dato un “volto nuovo” alla farmacia. È migliorato non soltanto lo spazio espositivo, che grazie alla freschezza
dei colori e alla funzionalità degli arredi ha reso
la farmacia una vera “bomboniera” di 40 metri
quadri.
Infatti l’impatto generale, che per chi entra rappresenta il biglietto da visita, trasmette anche
una sensazione di “aumentata professionalità”
della farmacia come presidio di salute e di noi
farmacisti che possiamo accogliere l’utenza in
modo più confortevole.
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Foto: Farmacie Comunali Genovesi

ENTRIAMO IN FARMACIA

Il dottor Paolo Bonﬁglioli con le colleghe farmaciste della comunale Fossato durante una riunione presso la direzione:
Emanuela Marchese, Laura Gentile e Maura Dagnino.

Da lei, dottor Bonﬁglioli, viene anche svolto un
servizio particolare, importante per l’azienda
Farmacie Comunali ma non conosciuto dall’utenza: la tariffazione.
Può illustrarlo ai lettori di FarmaCom?
La tariffazione consiste nel controllare le migliaia di ricette relative ai farmaci che ogni mese
tutte le farmacie comunali genovesi dispensano
ai nostri clienti per conto del Servizio sanitario
nazionale.
Il controllo riguarda principalmente il rispetto
normativo delle ricette “spedite” (termine tecnico che signiﬁca farmaci consegnati) da tutte le
otto farmacie comunali, ad esempio la presenza di data e timbro del medico, correttezza della prescrizione, presenza di nota CUF e di codici
esenzione).
Successivamente si passa al calcolo del rimborso dovuto all’Azienda dalle varie Asl di riferimento.

La comunale Fossato ha in serbo alcune interessanti novità: possiamo avere delle anticipazioni?
La nostra Azienda è molto dinamica, e le innovazioni non si fermano mai... Per conoscerle basta
venire a visitare la nostra farmacia per scoprire
ogni volta le novità. Due anticipazioni riferite a
progetti che a breve si concretizzeranno: il punto
salute amplierà l’offerta di servizi inserendo anche l’autoanalisi del sangue e la nostra farmacia
sarà un punto di raccolta dei farmaci non scaduti ancora utilizzabili, progetto in collaborazione
con l’associazione Gigi Ghirotti.

Foto: E. Farina

I SERVIZI
• 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)
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CONSIGLIO DEL FARMACISTA

RICERCA, SALUTE E UN TOCCO DI GLAMOUR
Scopriamo l’attività del Gruppo di lavoro dermocosmesi
L’assetto organizzativo aziendale di Farmacie
Comunali Genovesi comprende i Gruppi di lavoro
monotematici, ﬁnalizzati all’approfondimento di
speciﬁci temi e alle relative scelte strategiche.
Uno di questi è dedicato alla dermocosmesi ed è
composto dalle farmaciste Isabella La Rosa - direttrice della FC Isonzo – e Marzia Iester – della
FC di Quinto. Abbiamo incontrato la dottoressa
La Rosa per approfondire attività e obiettivi del
Gruppo di lavoro Dermocosmesi.
Qual è la mission del Gruppo dermocosmesi?
Gli ambiti di attività sono: selezione delle migliori
linee di dermocosmesi da proporre in farmacia
e stringere rapporti con le aziende produttrici;
formazione dei farmacisti su temi di dermocosmesi; comunicazione coordinata delle iniziative
al cliente (vetrine delle farmacie, sito web e facebook). Per quanto riguarda il primo punto, attingiamo alle informazioni qualiﬁcate sui prodotti e
ai dati della letteratura scientiﬁca e degli studi
clinici, che, ad esempio, nel caso della dermocosmesi evidenziano il signiﬁcativo aumento dei
casi di sensibilizzazione cutanea.

Foto: E. Farina

Che cosa si intende con l’espressione “pelle
sensibile”?
La sensibilità cutanea riguarda tutti i tipi di pelle. Si può avere una pelle sensibile dalla nascita,
oppure è possibile che questa si sensibilizzi con
il passare degli anni, a causa di utilizzo di prodotti cosmetici non adatti, di uno stile di vita non
adeguato (stress, fumo, alimentazione sbagliata)

Isabella La Rosa - davanti alla vetrina della FC Isonzo in occasione
del lancio della linea dermocosmetica Mosaico - con Barbara Pesci,
direttrice generale Ravenna Farmacie, e Davide Grossi, direttore
generale Farmacie Comunali Genovesi.
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o di aggressioni esterne (clima, inquinamento,
esposizioni eccessive al sole). Si manifesta con
la presenza di arrossamenti diffusi e può anche
essere particolarmente fastidiosa: chi ne soffre
prova prurito e secchezza.
Nel mondo della dermocosmesi accanto ai temi
di salute si afﬁancano quelli di bellezza.
Certamente. Infatti la clientela cerca in farmacia
prodotti che, insieme alla sicurezza ﬁnale e della
ﬁliera di produzione (ad esempio i controlli sulle
materie prime), assicurino performance elevate
e texture gradevoli analoghe a quelle della profumeria. È una delle situazioni in cui il qualiﬁcato
consiglio del farmacista si pone come elemento
distintivo in fase di acquisto. Una nota di costume: le richieste di dermocosmesi giungono anche dagli uomini, che nell’arco degli anni hanno
afﬁnato l’attenzione per la cura estetica.
Recentemente avete inserito la nuova linea Mosaico nel ventaglio di proposte di dermocosmesi.
Quale strategia nella scelta di una private label?
Ogni prodotto venduto in farmacia ha una sua
storia in termini di ricerca, studi, formulazione, test, meccanismo d’azione, posologia/modo
d’uso, indicazione, efﬁcacia, sicurezza… Ma ogni
prodotto ha anche un suo territorio di origine e
quindi una sua cultura. Basti pensare - senza
fare nomi - alle acque termali e relative linee.
La linea Mosaico è tutta italiana: prodotta da “RF
cosmetici” - un’azienda di Bologna fondata dalla
farmacista e cosmetologa Rita Rizzi – e distribuita da Ravenna Farmacie. La linea racchiude i
valori di territorialità e tradizione fondendoli con
quelli di cultura e salute. Insomma una private
label vincente grazie a un mix costituito da pochi
ma essenziali fattori: eccellente base scientiﬁca
e tecnica; glamour; eleganza.
La territorialità e la cultura sono due elementi
che ben si accompagnano con salute e benessere: l’esperienza dell’evento Mosaico nel cuore
di Genova ne è stata una conferma.
Da questa esperienza è emerso il concetto di
esclusività per FC percepito come garanzia di
qualità e sicurezza, ma non solo: abbiamo ricevuto
la conferma che le FC sono parte integrante della nostra città. Anche il messaggio culturale, con
i mosaici di Anna Fietta, è stato apprezzato oltre
le aspettative. Questo signiﬁca che storia, arte e
cultura sono anch’essi “principi attivi” per il benessere e rientrano nel concetto in-out di cui tanto
parliamo dietro al banco delle nostre farmacie.

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

