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Improvvisi e violenti acquazzoni, pioggia di forte intensità, grandine,
fulmini. I temporali sono fenomeni intensi, spesso rapidi e improvvisi,
che si sviluppano con più frequenza tra i mesi di aprile e ottobre. Prevederli può aiutare a limitarne gli effetti e, soprattutto, a evitare situazioni
di pericolo.
Lo scorso anno Arpa Piemonte e CSP innovazione nelle ICT (www.csp.it)
hanno lanciato la APP gratuita per Android TemporAlert che grazie a
sistemi radar meteorologici distribuiti sul territorio, fornisce indicazioni visuali e georiferite sugli eventi temporaleschi. L’applicazione è sperimentale e attualmente vengono coperti soltanto alcuni territori tra i
quali quello ligure.
Per un raggio ﬁno a 20 chilometri dalla località scelta, TemporAlert
avvisa, con un massimo di un’ora di anticipo, dell’arrivo di un temporale
forte. Una previsione a breve termine precisa e afﬁdabile che permette
di cercare un riparo sicuro, di evitare di metterti in strada con un veicolo – la situazione più pericolosa - o di evitare di avere comportamenti
pericolosi.
L’App è scaricabile dal sito di Arpa Piemonte (www.arpa.piemonte.gov.
it/app) e da Google Play Store e la sua installazione è molto semplice.
Parlando di salute e temporali, è doveroso sfatare una leggenda metropolitana che potrebbe ritardare i soccorsi a una persona colpita da un
fulmine: in questi casi il ferito non rimane carico elettricamente. Non
è quindi rischioso prestargli soccorso, ad esempio con la respirazione
bocca a bocca e il massaggio cardiaco. L’80% delle persone colpite da
un fulmine sopravvive se viene soccorsa tempestivamente.
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericolo più temibili. La maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si veriﬁca all’aperto: la montagna è il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi
esposti, specie in presenza dell’acqua, come le spiagge, i moli, i pontili,
le piscine situate all’esterno. In realtà esiste un certo rischio connesso ai
fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche senza apportare necessariamente precipitazioni.
Se programmate una gita o qualsiasi altra attività all’aperto, informatevi sulle condizioni del tempo e scaricate TemporAlert!

Buona lettura
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DALLE FARMACIE COMUNALI

IL FARMACO ALLUNGA LA VITA
Le Farmacie comunali al ﬁanco della Gigi Ghirotti
Paolo Noli – Farmacie Comunali Genovasi

È partita l’iniziativa “Il farmaco allunga la vita”.
Da questo mese, nelle otto farmacie comunali
genovesi, si potranno portare i farmaci non scaduti che verranno così riutilizzati nell’ambito di
un bellissimo progetto realizzato in collaborazione con l’associazione Gigi Ghirotti Onlus che
ne garantirà la distribuzione.
Perché disperdere risorse? Molte persone hanno
a disposizione nelle proprie abitazioni dei medicinali che non utilizzano più, conservati con cura.
Ecco allora l’idea di un progetto di riutilizzo.
“Molti utenti portavano già alcuni medicinali alla
Gigi Ghirotti – spiega Davide Grossi, direttore generale delle Farmacie Comunali Genovesi – Ma
non vi era un sistema di raccolta vero e proprio.
Abbiamo così pensato di renderci utili e di contribuire con un processo di riutilizzo che riteniamo
di grande valenza”.
L’associazione Gigi Ghirotti svolge un servizio
davvero nobile a Genova, assistendo centinaia
di persone affette da malattie molto gravi e che
necessitano di medicinali, spesso molto costosi.
Una rete capillare per la raccolta e il riutilizzo di
farmaci rimasti inutilizzati può raddoppiare i volumi e portare un risparmio cospicuo alle casse
regionali.
Farmacie Comunali Genovesi promuoverà il progetto con la professionalità dei propri farmacisti presso le proprie otto sedi di via Isonzo, via
Burlando, via del Fossato, via Gherzi a Molassana, via Cravasco a Prà, via Quinto, via Vasco de
Gama a Sampierdarena e via S.G. Battista a Sestri. I clienti delle farmacie comunali, e non solo,
saranno invitati a conferire farmaci inutilizzati
in corso di validità, non termolabili e in confezioni integre. Safe Systems, società fornitrice di
hardware e software specializzata in gestionali
in campo farmaceutico, ha contribuito al progetto “riutilizzo farmaci” sviluppando un software
speciﬁco per gestire informaticamente tutti gli
aspetti richiesti dallo stesso: ritiro farmaco presso ogni punto; possibilità da parte della farmacia

centrale
t l di iinterrogare
t
e iindividuare
di id
lla presenza
nei vari punti e minimizzare quindi lo spreco dei
2.
farmaci recuperandoli dove sono. Amiu, partner
tecnico, provvederà al corretto smaltimento dei
farmaci ritenuti inidonei.
Attualmente, oltre alle otto farmacie comunali, i
centri di raccolta farmaci sono distribuiti prevalentemente nella zona di Levante: Sori, ex sede
dei marinai d’Italia via Sauli; Recco, Croce Verde via Milite Ignoto 17; Pieve Ligure, Biblioteca
Comunale “il treno di carta” via Demola 2; Bogliasco, ambulatorio medico Asl3 genovese via
Mazzini 36; Camogli Municipio - ufﬁcio U.R.P. via
XX Settembre 1; oltre alla sede dell’Associazione
Gigi Ghirotti in corso Europa 50/9 e all’Hospice di
Genova Bolzaneto.
“Grazie a questa iniziativa, anche a Ponente ci
saranno dei punti di raccolta, presso le nostre
farmacie – conclude Davide Grossi – Questo dovrebbe far aumentare il recupero dei farmaci
inutilizzati”.

Nel 2015 sono stati recuperati e ridistribuiti
farmaci per un valore di 497.292,00 euro.
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SERVIZI IN FARMACIA

POCHI MINUTI PER IL CHECKUP
DEL NOSTRO SANGUE
Nuovo strumento per l’autoanalisi in farmacia
Le farmacie comunali genovesi si sono dotate
di un moderno strumento per la rilevazione dei
principali parametri del sangue. In pochi minuti,
con elevata precisione e semplice esecuzione, si
possono ottenere informazioni sullo stato di salute, fare prevenzione per importanti patologie,
controllare l’efﬁcacia di una terapia in atto. Lo
strumento adottato permette di misurare i seguenti parametri:
• Colesterolo;
• Trigliceridi;
• Glucosio.
PERCHÉ L’AUTOANALISI?
L’utilità si manifesta, in particolare, per il monitoraggio di parametri clinici in presenza di determinate patologie e per la veriﬁca delle terapie,
dell’aderenza a corretti stili di vita e alimentari.
Anche la praticità non è trascurabile: l’autodiagnostica per questi esami di routine è effettuabile senza prenotazione, senza lunga attesa e
con modica spesa. L’Azienda Farmacie Comunali
Genovesi, inoltre, ha in previsione di avvalersi
del servizio di autoanalisi per campagne di screening di prevenzione da attuare in occasione di
eventi mondiali e/o nazionali per sensibilizzare
la popolazione sui principali rischi di malattie
croniche e invalidanti (patologia cardiovascolari,
ictus, ipertensione, diabete).
L’attività è regolamentata da norme regionali
ed è soggetta al controllo del Servizio Ispettivo
Farmaceutico dell’Asl, che veriﬁca, durante le
ispezioni in farmacia, la regolarità dell’apparecchiatura, l’idoneità dei locali - che devono essere

L’apparecchio utilizzato nella farmacia comunale per l’autoanalisi
del sangue.
Le attività di autoanalisi sono svolte negli spazi dei Punti salute al
ﬁne di mettere a proprio agio il paziente e tutelarne la privacy.

separati dal locale di vendita e dal magazzino – e
il corretto smaltimento dei riﬁuti che deve avvenire a norma di legge.
CHE COSA SONO I PARAMETRI MISURABILI?
• Colesterolo
Assume un importante ruolo nell’organismo,
in quanto precursore di ormoni e costituente
fondamentale delle cellule; concentrazioni elevate nel sangue sono col tempo pericolose per
la funzionalità del cuore e dei vasi arteriosi. Si
distingue una forma di colesterolo “buono” (colesterolo HDL), che riduce il rischio di malattie
cardiovascolari, e una di colesterolo cattivo”
(colesterolo LDL), che rappresenta la frazione
pericolosa e da ridurre, se elevata. Il test può
essere utile per monitorare un parametro signiﬁcativo per il rischio cardiovascolare e per
veriﬁcare l’efﬁcacia di diete o di trattamenti
farmacologici per abbassare il colesterolo.
• Trigliceridi
2.Sono i costituenti principali dei grassi naturali
e degli oli. Anche i trigliceridi, a concentrazioni
elevate nel sangue, costituiscono un fattore di
pericolo per i vasi, predisponendo al rischio di ictus, infarto e peggioramento di altre cardiopatie.
• Glucosio
Il glucosio è uno zucchero di fondamentale importanza per l’organismo, fornendo l’energia di
cui necessita. Afﬁnché il glucosio venga correttamente utilizzato è necessaria l’azione dell’insulina. Un’eccessiva concentrazione di glucosio
nel sangue può essere dovuta a una malattia
importante come il diabete, ma anche all’assunzione di certi farmaci o altre cause che il medico
curante può approfondire. La glicemia è il valore
della concentrazione di glucosio nel sangue.
COME SI SVOLGE
Poche gocce di sangue sono sufﬁcienti all’esecuzione dell’esame che richiede soltanto
alcuni minuti e alcuni semplici gesti: disinfettare un dito della mano; pungere il polpastrello con apposito ago monouso; prelevare
il quantitativo di sangue necessario; depositarlo sulle strisce e attivare sull’apparecchio
la rilevazione dei parametri.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

ESTATE IN CITTÀ

SPECIALE ESTATE

inserto staccabile

Semplici accorgimenti
per difendersi dagli effetti
negativi del caldo
Umidità oltre il 60%, ridotta ventilazione e temperature superiori ai 25 gradi possono dare luogo
a diversi disturbi. Debolezza, giramenti di testa e
crampi muscolari sono alcuni dei sintomi più comuni che accompagnano l’estate, in particolare
quella cittadina. Per chi gode di buona salute possono essere solo un fastidio, mentre possono rappresentare un pericolo per le persone anziane e i
malati cronici, più esposti ai disturbi provocati dalle temperature eccessive associate a elevati tassi
di umidità dell’aria. Come comportarsi, allora, per
ridurre al minimo i disagi? In questi casi è importante seguire alcuni semplici consigli che possono
essere molto utili. Ad esempio, bere frequentemente (circa 2 litri d’acqua durante della giornata)
anche se non si ha molta sete. È bene che l’acqua
sia fresca e non ghiacciata. Può andare bene anche
il tè, per variare, mentre è meglio evitare le bevande gassate e zuccherate. Per quanto riguarda l’alimentazione, l’ideale sarebbe fare pasti leggeri e
frequenti: non rinunciare alla colazione, fare uno
spuntino a metà mattina, una piccola merenda nel
pomeriggio e preferire frutta e verdura.
EVITARE GLI SBALZI DI TEMPERATURA
Soprattutto nei soggetti anziani, nei bambini e in
chi soffre di problemi respiratori o cardiocircolatori, gli sbalzi di temperatura possono provocare
giramenti di testa, malori e svenimenti. Meglio,
quindi, evitare di uscire durante le ore più calde
della giornata (tra le 11 e le 17), preferendo una
breve passeggiata nelle ore del primo mattino o
della sera. Attenzione anche agli spostamenti con
i mezzi pubblici se non dotati di aria condizionata.
In casa, particolare attenzione va posta all’uso di
ventilatori e condizionatori. Non esporsi direttamente al getto d’aria dei ventilatori, soprattutto
durante il riposo notturno, evita fastidiosi dolori,
mal di testa e mal di gola. Il condizionatore d’aria,
inﬁne, deve essere utilizzato per ridurre il tasso di
umidità dell’aria e per rinfrescare la temperatura,
non per congelare l’ambiente. Un appropriato uso
prevede che la temperatura sia inferiore solo di
pochi gradi rispetto a quella esterna.

CAUTELA ANCHE AL SOLE
Una semplice precauzione per mitigare l’esposizione al sole diretto, anche se cittadino, è di indossare un cappello a tesa larga e occhiali da sole o
dotarsi di un parasole. L’esposizione diretta e prolungata al sole, seppure in città, può essere fonte
di disturbi da non sottovalutare. Il più comune è il
cosiddetto colpo di sole che si manifesta con rossore al viso, malessere generale improvviso, mal
di testa, nausea, sensazione di vertigine, possibile
fastidio alla luce, febbre. Più raramente, si può veriﬁcare perdita di coscienza. In questi casi è consigliabile chiedere assistenza medica, e nell’attesa
è bene distendere la persona in un posto ombreggiato con le gambe sollevate, fare impacchi di acqua fresca, evitando raffreddamenti troppo rapidi.
Spossatezza o collasso da calore possono essere
un’altra conseguenza dell’esposizione prolungata
al sole e alla perdita massiccia di acqua e sali. I
sintomi del collasso, una sorta di svenimento,
sono evidenti: pressione bassa, pallore, pelle
fredda e sudata, nausea, mal di testa, aumento del
ritmo della respirazione. In attesa dell’assistenza
medica è bene portare la persona in un posto ombreggiato e fresco e mantenerla a riposo.
Sarebbe opportuno, anche in soggetti non anziani, evitare di svolgere attività sportiva nelle ore e
giornate più assolate. Durante un’intensa attività
ﬁsica in un ambiente caldo possono veriﬁcarsi
crampi muscolari, associati ad una sudorazione
abbondante con perdita di liquidi e sali minerali.
Anche in questo caso è bene portare la persona
in un posto fresco e ventilato, darle dell’acqua,
eventualmente con sali minerali, e se i crampi
persistono, chiedere assistenza medica.
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TEMPO DI VIAGGI, PARTIRE IN SICUREZZA
Nella valigia non può mancare la prevenzione
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FARMACIA DA VIAGGIO E PRONTO SOCCORSO
Un posto di rilevo è tenuto dalla farmacia da viaggio: dovrà essere riservato un piccolo spazio nei
bagagli per i farmaci per affrontare lievi infezioni
o la diarrea del viaggiatore, e non dovranno essere dimenticati i farmaci che il viaggiatore assume
normalmente, eventualmente portando con sé
una ricetta del medico curante, che ne giustiﬁchi
il trasporto (meglio se tradotta in inglese, soprattutto nei paesi extracomunitari).
La scelta dei prodotti da portare in viaggio dipende come sempre dalle caratteristiche del viaggio
(destinazione, durata, alloggiamento, possibilità di ottenere una visita medica in ambulatorio
o clinica attrezzata). È importante ricordare che
anche la corretta conservazione non deve essere
trascurata curando, ad esempio, di non lasciare
al sole i medicinali (in auto, sotto l’ombrellone
ecc.) e di porli nel bagaglio a mano in modo da
sapere in quali condizioni vengono trasportati
(evitare la stiva dell’aereo).

inserto staccabile

Si avvicina il tempo delle vacanze e molti pensano a viaggi lontani e destinazioni esotiche. I viaggi
internazionali sono in costante aumento da molti
anni, sia per motivi di vacanza, sia di lavoro. Naturalmente il cambiamento di ambiente espone
l’organismo a una situazione di stress, al contatto
con ambienti biologici diversi ed alla possibilità di
contrarre malattie.
In questo contesto la medicina dei viaggi ha assunto la dignità di una vera e propria disciplina,
con Società nazionali e internazionali che curano
lo scambio delle informazioni, periodici convegni
a tutti i livelli, e strutture dedicate in varie parti
del mondo.
Nelle Asl italiane sono disponibili Centri di Medicina dei Viaggi, che sono in grado di fornire tutti i
consigli di comportamento utili, praticare le vaccinazioni indicate e prescrivere i farmaci opportuni per la proﬁlassi e/o la terapia delle possibili
infezioni.
La parola d’ordine in questo ambito è prevenzione: è opportuno rivolgersi al Centro almeno un
mese prima della partenza, per permettere la
programmazione e l’esecuzione delle eventuali misure preventive necessarie. La consulenza
sarà fornita in modo personalizzato secondo la
destinazione, il tipo di viaggio, l’itinerario, la durata, la stagione, l’età, le esigenze, le condizioni di
salute del viaggiatore. Tutte le decisioni saranno
prese dal medico sulla base di un accurato bilancio tra il beneﬁcio di poter evitare una eventuale malattia, i possibili effetti collaterali e i rischi
connessi all’uso di un farmaco o di un vaccino.
Il primo e forse più importante aspetto della consulenza riguarda la prevenzione comportamentale: la sicurezza dell’alimentazione e l’attenzione alle modalità di rifornimento dei cibi e delle
bevande, la prevenzione delle punture di insetti
mediante l’uso di repellenti, di insetticidi, di zanzariere, la protezione dalle infezioni a trasmissione sessuale, o ancora la protezione dai rischi ambientali, come il calore, il freddo, l’acqua di mare
o dei ﬁumi e laghi.
Perciò, senza inutili timori, un controllo prima
della partenza presso il nostro medico di famiglia, le vaccinazioni consigliate, la chemioproﬁlassi antimalarica se necessaria ed i semplici
comportamenti che ci vengono consigliati dallo
specialista saranno il modo per godere appieno
e senza rischi dell’esperienza dei viaggio. Dopo
il ritorno, una visita di controllo sarà necessaria
solo se ci saranno stati problemi di salute.

ALLESTIRE UNA FARMACIA DI VIAGGIO
• Pomata oftalmica
• Necessario per la
antibiotica
medicazione di piccole
• Gocce auricolari
ferite [garze e cerotti,
pomata antisettica (es. • Crema antifungina
• Pomata antiistaminica
betadine)]
e/o cortisonica per
• Termometro
scottature o punture di
• Analgesici ed
insetto
antipiretici (es.
• Antiacidi
paracetamolo)
• Buste per reidratazione • Farmaci abitualmente
orale
assunti (accompagnati
da lettera del medico
• Crema solare e dopo
curante)
sole
• Antimalarico per
proﬁlassi ed eventuale Inoltre
• Occhiali di riserva
terapia
• Necessario per
• Antibiotico che possa
dispositivi (batterie
coprire le principali
infezioni delle vie
per protesi acustiche)
• Necessario per
aeree, urinarie e
l’igiene dentale
intestinali
• Antidiarroico
• Repellente per insetti
• Zanzariera
• Lassativo
• Kit per la
• Antispastico
potabilizzazione
• Anti-istaminico per
dell’acqua
reazioni allergiche o
cinetosi
• Proﬁlattici
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AUTO & VACANZE ATTENZIONE ALLA SCHIENA!
L’80% delle persone soffre di mal di schiena almeno una volta nella vita. Tra le cause più comuni l’automobile. In questa stagione, dove i viaggi
sono più frequenti, è importante avere alcuni accorgimenti.
I lunghi viaggi in auto, quelli che indicativamente
superano i 200 chilometri, possono mettere a repentaglio la salute della nostra schiena. Occorre
quindi innanzitutto prestare attenzione alla postura che si assume in auto: il sedile deve essere
posizionato in avanti e in verticale, le nostre ginocchia devono essere a novanta gradi e dobbiamo cercare di stare dritti con la schiena. Dimentichiamoci quindi le posture da pilota di Formula
Uno!
Alcune automobili sono dotate di sedili con spinta
lombare, chi ha questa possibilità può sfruttarla. In alternativa, si può utilizzare un cuscino o un
asciugamano. Chi guida, inoltre, deve considerare che l’uso continuo delle gambe per accelerare
e frenare comporta sovraccarico sulla colonna
vertebrale.
Ogni duecento chilometri è consigliabile fare una
sosta, scendere dall’auto e fare una breve passeggiata per sgranchirsi le gambe. Uno dei primi
gesti che viene spontaneo appena scesi dall’automobile è proprio quello di inarcare la schiena:
questo perché la nostra colonna ha bisogno di ritrovare la sua corretta postura.

UN RIFERIMENTO ON LINE: www.salute.gov.it
Nel portale istituzionale del Ministero della Salute - www.salute.gov.it - è disponibile una collana dedicata all’estate e declinata in pubblicazioni
monotematiche: vademecum divulgativi rivolti
alla popolazione generale, in cui sono indicate
misure e precauzioni da adottare, anche nei comportamenti quotidiani, per prevenire i rischi del
grande caldo.
Dai Consigli per lattanti e bambini piccoli a Come
vincere il caldo in gravidanza, da Il caldo e la salute degli animali domestici a Come migliorare il
microclima delle abitazioni durante l’estate.
Inoltre, sempre sul portale, sono pubblicati i bollettini giornalieri per ogni città, in cui sono comunicati i possibili effetti sulla salute delle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore.
È infatti attivo il Sistema nazionale di previsione
allarme ondate di calore, che permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute della popolazione.
Dislocato in 27 città italiane, consente di individuare, dal lunedì al venerdì, per ogni speciﬁca
area urbana, le condizioni meteo-climatiche che
possono avere un impatto signiﬁcativo sulla salute dei soggetti vulnerabili.
In base a questi modelli vengono elaborati i bollettini giornalieri, diffusi pure ai Centri di riferimento locali individuati dalle Amministrazioni
competenti, per l’attivazione in caso di necessità
di piani di intervento a favore della popolazione
vulnerabile.
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LE MEDUSE:
AFFASCINANTI E FASTIDIOSE
Antichissimi animali da conoscere

Foto: E. Farina

COSA FARE QUANDO SI È PUNTI?
«Le punture di animali acquatici rappresentano
un’evenienza frequente nella stagione estiva spiega Stefano Fazio, medico di famiglia e specialista in Dermatologia e Venereologia a La Spezia Le dermatiti da meduse sono frequenti, in genere
limitate alla zona del contatto. Le lesioni, di tipo
eritemato-edemato-vescicoloso possono assumere varie ﬁgurazioni (anche se più spesso risultano lineari), con erosioni, ulcerazioni ed intenso
dolore. Gli esiti locali a distanza di tempo possono
essere di tipo cicatriziale, granulomatoso, cheloi-

Nella foto una medusa sulle spiagge della Toscana.
Il corpo delle meduse è costituito dall’ombrella, ai margini
della quale si trovano solitamente i tentacoli.
Le dimensioni variano da pochi millimetri ad oltre 2 metri di
diametro dell’ombrella, mentre i tentacoli possono arrivare a
40 metri di lunghezza.
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CONOSCERLE A DEBITA DISTANZA
Nel giugno 2008 all’interno dell’Acquario di Genova, è stata inaugurata la sala espositiva dedicata alle meduse. Collocato su 70 metri quadri
al secondo piano del percorso di visita, lo spazio
espositivo si compone di 9 vasche che ospitano
diverse specie di meduse tra cui Cassiopea sp.,
Aurelia aurita, Chrysaora melanaster, Cothyloriza tubercolata. Della Aurelia aurita è possibile
osservare i diversi stadi del ciclo riproduttivo,
da polipo a efra a medusa. Per questi organismi
le vasche sono state studiate con un particolare
sistema di circolazione dell’acqua: le meduse,
infatti, non sono in grado di dirigere attivamente
il loro movimento ma hanno bisogno di lasciarsi
trasportare dalla correnti.
Le attività relative alla sala hanno anche l’obiettivo di fare informazione sulle meduse: temute
sulle spiagge italiane, ma che in realtà, suggeriscono gli esperti, sono un importante elemento
per l’equilibro dell’ecosistema marino, rientrando nella catena alimentare e prede, ad esempio,
delle tartarughe marine. La nuova sala espositiva
è un’occasione speciale per conoscere da vicino
questi antichissimi animali (vivono da quasi 600
milioni di anni), senza pericolo di essere urticati
e potendone apprezzare il movimento elegante in
un ambiente suggestivo.

LQVHUWRVWDFFDELOH

deo, discromico. Anche la puntura di alcuni pesci
(scorfani, pesci ragno) può risultare particolarmente fastidiosa con vivo dolore ed edema della
parte interessata (spesso la zona plantare), talora associati ad ipotensione, vertigini, collasso.
Vanno inﬁne ricordati i ricci di mare, i cui aculei
appuntiti, possono conﬁccarsi nella pianta del
piede provocando forti dolori e sanguinamento,
con possibile ritenzione di frammenti di aculei.
Utile in tutti questi casi è la rimozione con un
guanto degli organi e ﬁlamenti urticanti (nematocisti) e delle spine, il lavaggio con acqua salata
calda o ammoniaca e l’applicazione di un corticosteroide topico. È invece assolutamente da evitare l’applicazione di topici contenenti antistaminici, poiché proprio questi ultimi si rivelano spesso
irritanti, rendendosi responsabili di dermatiti
allergiche da contatto. In caso di peggioramento dei sintomi locali (rossore, gonﬁore, dolore) o
di comparsa di altri sintomi più gravi (debolezza,
nausea, vomito, mal di testa, difﬁcoltà respiratorie ecc.), è bene rivolgersi con tempestività al più
vicino pronto soccorso».

L’allarme meduse nel mar Mediterraneo é diventato ormai un problema. Stanno aumentando
molto rapidamente soprattutto negli ultimi anni e
i famosi “jelly bloom”, che in passato erano episodici, ora costituiscono una costante.
Le meduse che popolano i nostri mari (una ventina di specie si trova nel Mar Mediterraneo) non
sono pericolose, a differenza delle specie tropicali del Paciﬁco, ma sono pur sempre causa di
fastidio, arrossamenti, prurito e piccoli stati di
panico nei bagnanti, in particolare nei bambini.
Se ci sono, di solito si vedono e l’unico modo per
evitarle è... non fare il bagno.

®

LIPOSCUDIL PLUS
L’integratore alimentare a base di
Monacolina K che, insieme alla dieta,
contribuisce al mantenimento dei livelli
normali di colesterolo nel sangue
Approvato dal European
opean Food Safety Authority (EFSA)
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ENTRIAMO IN FARMACIA

CONOSCIAMO
LA FARMACIA DI MOLASSANA
Intervista alla direttrice Sara Costa
Lasciata alle spalle Genova, ci addentriamo nella Val Bisagno, territorio che prende il nome
dall’omonimo corso d’acqua - che dal Passo della Scoffera scende al mare – tristemente noto in
riferimento alla recente esondazione del 2014.
Un tempo territorio agricolo caratterizzato da
orti e terrazzamenti, con le annessioni amministrative iniziate a metà Ottocento diventa sede
di quartieri urbani in relazione all’inarrestabile
espansione della città; lo stesso accade nel 1926
con la creazione della Grande Genova e l’annessione di Molassana e Struppa (oggi Alta Val Bisagno). Ma la deﬁnitiva trasformazione di questi
luoghi avviene nel ventennio fra gli anni ’50 e ‘70
quando gli abitanti della bassa vallata crescono
a ritmi esponenziali conseguenza di uno sviluppo
urbanistico connotato da una speculazione edilizia senza scrupoli. Nel centro di Molassana, al
civico 50 di via Gherzi, si trova la farmacia comunale diretta dalla dottoressa Anna Costa.

Sicuramente, maggiori sono i servizi offerti localmente, minori sono gli spostamenti necessari per usufruirne.
Alcuni di questi servizi – soprattutto prenotazioni,
pagamento ticket, consegna referti - sono particolarmente apprezzati proprio poiché consentono al cittadino di recarsi nella farmacia vicina a
casa anziché dovere andare in centro a Genova.
La farmacia comunale di Molassana è caratterizzata da un’importante particolarità: è la più
ampia tra le comunali genovesi.
Esatto. Questa caratteristica e la recente ristrutturazione con una migliore redistribuzione degli
spazi ci hanno permesso di implementare alcuni
reparti e ampliare la varietà dell’offerta. Tutto ciò

Foto: Farmacie Comunali Genovesi

Dottoressa Costa, come si colloca la farmacia
comunale in un territorio così ricco di trasformazioni?
La farmacia comunale di Molassana è posta nella zona centrale del quartiere, molto popoloso
(conta circa 30.000 abitanti) e vivace dal quale
prende il nome, situato nell’immediato entroterra del capoluogo e che costeggia il torrente
Bisagno. L’area di Molassana comprende una
parte bassa lungo la riva del torrente, con quar-

tieri prevalentemente popolari e una parte che si
sviluppa in collina e che costituisce il nucleo più
antico del quartiere. Proprio alla sua urbanizzazione tardiva Molassana deve la sua particolare
conformazione, infatti il quartiere è composto da
piccoli borghi di aspetto rurale vicini a palazzi
di costruzione recente. Molassana è quindi una
periferia in parte residenziale, in parte popolare
e conserva ancora aspetti rurali nelle zone più
collinari. La farmacia, ﬁn dalla sua apertura negli anni ‘70 è, stata un punto di riferimento per il
quartiere e, proprio come tutte le farmacie comunali, è sempre stata improntata a essere una
farmacia di servizio.

La dottoressa Sara Costa (seconda a sinistra) con alcune colleghe della farmacia Molassana (da sinistra): le farmaciste Barbara Burlando;
Valeria Salvemini e Michela Vozza. Nello staff anche le dottoresse Antonella Bocca e Giulia Garbarino.
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senza abbandonare reparti quali la dermocosmesi
entrata negli ultimi anni a pieno titolo a fare parte
dell’assortimento di ogni farmacia moderna.
Ad esempio?
Posso citare due ambiti in particolare: la puericultura e la veterinaria. Il reparto di puericultura
è stato pensato e viene costantemente aggiornato proprio per rispondere alle esigenze delle numerose mamme del quartiere che apprezzano la
farmacia anche dal punto di vista della praticità
di accesso, grazie allo scivolo e alla porta d’ingresso ad apertura automatica, che facilitano il
passaggio quando si spinge un passeggino o si
tiene un bimbo in braccio.
E in merito alla veterinaria? Quale attenzione
rilevate, ad esempio per la prevenzione alla
leishmaniosi?
In zona, ove la speciﬁcità del territorio costituisce un elemento facilitatore, moltissime sono le
famiglie che possiedono animali domestici. Negli anni abbiamo osservato che anche per ciò che
concerne la prevenzione i proprietari sono molto
recettivi e seguono scrupolosamente sia le indicazioni prescrittive dei veterinari, sia i consigli
del farmacista.
Consigli che nel vostro caso sono anche legati
all’esperienza diretta quali amanti degli animali.
Infatti, anche nelle nostre case gli amici a quattro zampe non mancano. Possiamo portare l’e-

sperienza di convivenza con cane, gatto, criceto
e anche coniglio.
Tradizione, genovesità e innovazione al servizio
dell’utente.
Ancora oggi diamo molta importanza ai servizi di
cui il cittadino può usufruire. In questo periodo
siamo particolarmente orgogliose di avere inserito l’autoanalisi ma anche la raccolta dei farmaci
ancora utilizzabili. Sono importanti risultati di un
percorso che l’azienda Farmacie Comunali Genovesi porta avanti con determinazione, valorizzando anche le speciﬁcità storiche del volontariato locale, quale l’associazione genovese Gigi Ghirotti, e
agendo nell’ottica di risparmio per evitare lo spreco di farmaci ancora utilizzabili che altrimenti verrebbero eliminati. Parlando di innovazione, vorrei
ricordare la recente sinergia con le Farmacie
comunali di Torino, Ravenna e Trento che ci permette un confronto e la condivisione di esperienze
diverse in un’ottica di miglioramento sinergico.

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)
• Pagamento ticket Asl3 Genovese (gratuito)
• Fornitura celiaci

MEDICI E FARMACISTI
INSIEME PER LA PREVENZIONE
“Prevenire è meglio che curare”. Il celebre motto
è diventato un principio cardine delle Farmacie
Comunali Genovesi. Ed ecco quindi che dal mese
di luglio presso alcune farmacie comunali verranno organizzati degli incontri sulla prevenzione e l’informazione.
L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione con
la Cooperativa MediCoop Genova, che coinvolgerà il suo personale medico per lo svolgimento
degli incontri. Diverse le tematiche, dalla valutazione del rischio cardio-vascolare, alla misurazione della pressione oculare e respiratoria,
dalla prevenzione oncologica a quella dell’osteoporosi.
Gli incontri saranno ovviamente aperti a tutti, e
verranno organizzati in diverse zone della città,
sempre presso le farmacie comunali, per consentire un’ampia partecipazione.

“Siamo felici di poter lanciare questa utile iniziativa – commenta Davide Grossi, direttore generale delle Farmacie Comunali Genovesi - Con
MediCoop abbiamo subito trovato grande collaborazione e unione di intenti. Dare servizi alla
cittadinanza è uno dei nostri scopi, questi incontri possono essere molto importanti, la prevenzione è fondamentale”.
Il primo incontro sulla valutazione del rischio
cardio-vascolare ha riscosso subito grande
successo. La farmacia comunale di via Isonzo
a Sturla ha fatto da apripista. Attraverso la misurazione della pressione arteriosa e il rilevamento del colesterolo totale, è stata rilasicata la
“carta del rischio cardio-vascolare” che serve a
stimare la probabilità di andare incontro ad una
problematica come infarto del miocardio o ictus
nei dieci anni successivi.
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FARMACOVIGILANZA E FITOVIGILANZA
S.Borgna- N.Miolo-A.Coccini - S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata Asl3 Genovese

Come già descritto nell’articolo pubblicato a pagina 7 del numero di gennaio-febbraio della rivista FarmaCom, la Farmacovigilanza comprende
attività atte a sorvegliare la sicurezza dei farmaci dopo la loro commercializzazione ovvero
quando, terminati gli studi clinici, vengono immessi in commercio.
Il cittadino è parte integrante di questo sistema
e ha la possibilità di segnalare eventuali reazioni
avverse di cui viene a conoscenza direttamente o
indirettamente in conseguenza all’utilizzo di medicinali, vaccini e ﬁtoterapici. Per sensibilizzare
i cittadini sull’importanza di tali segnalazioni, il
20 maggio scorso si è tenuto, presso la Sala di
Rappresentanza della Regione Liguria, l’incontro dal titolo “Farmacovigilanza - Informiamo il
cittadino sulla sicurezza del farmaco”. Dato l’interesse e l’importanza dell’argomento, si ritiene
utile riprendere anche nella rivista il discorso
sul tema, approfondendo pure quello meno noto
della Fitovigilanza.
FARMACOVIGILANZA ALL’ASL3 GENOVESE
Per segnalare una sospetta reazione avversa
(Adr) il cittadino deve compilare l’apposita scheda di segnalazione, reperibile – oltre che sul sito
dell’Aifa (www.agenziafarmaco.gov.it) – sul sito
di farmacovigilanza dell’Asl3 Genovese (www.
farmacovigilanza.asl3.liguria.it), nelle farmacie
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comunali e private cittadine e presso il Servizio
Farmaceutico dell’Asl3 Genovese in via Operai
80 (Palazzo della Salute Fiumara) e corso Scassi
1 (Ospedale Villa Scassi).
Va tenuto comunque presente che, pur essendo quattro gli elementi minimi sufﬁcienti per
considerare valida una segnalazione (paziente,
descrizione della Adr, farmaco e segnalatore),
difﬁcilmente questi elementi consentiranno un’adeguata valutazione del caso. È pertanto consigliabile compilare la scheda in tutti i suoi campi.
Le schede di segnalazione compilate devono
essere inviate per fax o e-mail al Responsabile
della Farmacovigilanza della Asl3 Genovese, che
provvede all’inserimento della segnalazione nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell’Aifa.
FITOVIGILANZA
I prodotti genericamente identiﬁcati come “prodotti erboristici”,“ﬁtoterapici” o più genericamente “prodotti a base di erbe ofﬁcinali”contengono
piante medicinali, loro derivati e costituenti chimici dotati di attività biologica. È diffusa l’idea
che le erbe medicinali siano sostanzialmente
innocue e, pertanto, vengono abitualmente utilizzate come forma di automedicazione, spesso
senza informare il medico curante. Questo aumenta i rischi di possibili interazioni con farmaci
di sintesi, reazioni allergiche ecc.
Anche per tale casistica è stata prevista una speciﬁca scheda di segnalazione che il cittadino può
utilizzare per la relativa segnalazione, scaricabile
dal sito www.epicentro.iss.it, il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica, a cura del Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Iss (Istituto Superiore
di Sanità), e da altri siti istituzionali (Aifa ecc.).
La scheda di segnalazione di reazione avversa è
composta da tre parti, similmente a quella di farmacovigilanza, che riportano le informazioni su:
• paziente: età, sesso, etnia, gravidanza, tipo di
reazione/diagnosi, terapia, gravità della reazione, esiti;
• prodotto: descrizione dell’etichetta, tipologia
di prodotto, produttore, posologia, modalità e
tempi di assunzione, altri prodotti o medicinali
assunti;
• segnalatore: qualiﬁca, dati del segnalatore,
data di compilazione e ﬁrma.
La scheda così compilata deve essere inviata all’Iss, direttamente mediante il fax
06.49904248, oppure indirettamente attraverso
il Servizio Farmaceutico delle Asl, come per la
farmacovigilanza.

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
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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

