FARMACOM edizione di GENOVA - Anno I - Numero 5 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016

GENOVA
NEL CUORE
Le vetrine
delle farmacie
riﬂettono l’amore
per la città

Seguici su Facebook

www.farmaciecomunali.genova.it

Le promozioni pensate per te da
LINEA OPTREX ACTIMIST
BENAGOL
GUSTI ASSORTITI
16 pastiglie

CONTRO PRURITO E
LACRIMAZIONE ECCESSIVA

PER OCCHI
SECCHI ED IRRITATI

PER OCCHI
STANCHI E ARROSSATI

€ 13,99

€ 5,28

NUROFEN

FROBEN GOLA
0,25% SPRAY
Flacone da 15 ml

NUROFENTEEN
12 Compresse orodisperdibili

INFLUENZA
E RAFFREDDORE
12 Compresse

0,25% COLLUTTORIO
Flacone da 160 ml

€ 6,32

€ 7,40

€ 7,70

VOLTADOL
RESPIRA BENE

POLIDENT FREE
140 mg
5 cerotti medicati

€ 9,90

VOLTADVANCE
25 mg
20 compresse

€ 6,90

BRETELLINE NASALI

ADESIVO PER
PROTESI DENTALI

10 bretelline

70 gr

€ 7,90

€ 7,90

Le promozioni hanno validità dal 1° settembre al 31 ottobre 2016 o ﬁno ad esaurimento scorte

EDITORIALE

CARI LETTORI
di Elisabetta Farina

CIBO, ALIMENTAZIONE
E SPRESCHI ALIMETARI

FARMACOM edizione di GENOVA
Anno I - Numero 5
SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
Fotograﬁa di copertina:
Genova Nervi e sullo sfondo il Promontorio di
Portoﬁno. Foto di: Tormena Editore ©

In questo numero

Editoriale

3

DALLE FARMACIE COMUNALI

Genova nel cuore
e nei versi

4

SERVIZI IN FARMACIA

Il CUP nelle Farmacie
Comunali
Farmacie Comunali
Genovesi scende
in campo con l’Airc

5
5

INSERTO - PARLIAMO DI SALUTE
CHE COSA SIGNIFICA

Preparazioni galeniche

7

PREVENZIONE E CURA

Autunno, tempo di funghi 8
ONLINE

MyPed sullo smartphone
di mamma e papà
10
ENTRIAMO IN FARMACIA

Visitiamo la Farmacia CEP
di Prà-Voltri
12
SALUTE E TERRITORIO

Donazione
del midollo osseo

14

Direzione, redazione
Farmacie Comunali Torino S.p.A.
Corso Peschiera 193 - 10141 Torino
www.fctorinospa.it
Pubblicità
Farmacie Comunali Torino S.p.A.
Farmacie Genovesi s.r.l.
Via D’Annunzio 27, 16121 Genova
Direttore Responsabile
Elisabetta Farina
redazione: redazione@fctorinospa.it
Hanno collaborato a questo numero
Fausto Clavarino, Luca Mossa, Paolo Noli,
Nicoletta Sacchi
Progetto graﬁco e impaginazione
Futurgraﬁca S.r.l.
Stampa
Tipograﬁa Sosso S.r.l.

L’alimentazione è un tema che ci accompagna in modo trasversale,
mostrandoci le tante implicazioni che “ciò che mettiamo in tavola” può
avere per la nostra salute. Ma le implicazioni non si limitano soltanto
alla nostra vita.
La Giornata mondiale dell’alimentazione, che si svolge dal 1981 il 16
ottobre di ogni anno, è celebrata in tutto il mondo allo scopo di aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul problema della fame
e della malnutrizione nel mondo e di incoraggiare le persone ad agire.
La fame mondiale è diminuita negli ultimi decenni, ma secondo l’Indice Globale della Fame 2011 (Rapporto Global Hunger Index 2011), che
riunisce gli indicatori di denutrizione (o sottonutrizione), insufﬁcienza
di peso e mortalità infantile, 26 paesi al mondo hanno ancora livelli di
fame “allarmanti”.
Per contrasto, secondo i dati diffusi dalla FAO, ogni anno nel mondo
un terzo del cibo prodotto viene gettato via o disperso nella ﬁliera. Il
Rapporto 2014 sullo spreco alimentare di Waste Watcher per Expo denuncia ulteriori dati inquietanti riferiti al nostro Paese: si sprecano 76
kg di cibo a testa. Ogni anno vengono buttate 1,3 miliardi di tonnellate
di alimenti e il loro smaltimento costa all’ambiente 170 milioni di tonnellate di CO², spreco d’acqua e impoverimento del suolo.
Sempre in Italia possiamo però ﬁnalmente registrare un atto ufﬁciale
per contrastare tale spreco: martedì 2 agosto il senato ha approvato
in via deﬁnitiva la proposta di legge contro gli sprechi alimentari: 18
articoli che sempliﬁcano la vita ai cittadini e alle aziende - produttori,
ristoranti, supermercati, piccoli negozi - che vogliono regalare le loro
eccedenze di cibo alle onlus impegnate a favore dei poveri. «Grazie a
questa legge puntiamo a raddoppiare le tonnellate di cibo raccolte e
distribuite: da 500mila all’anno di oggi a un milione nel giro di pochi
anni», ha stimato esultando Marco Lucchini, direttore generale della
Fondazione Banco Alimentare.
Altra notizia positiva arriva proprio da Genova. QUI Foundation, onlus
nata a Genova nel 2008, ha come principale progetto”Pasto Buono”
dedicato alla raccolta del cibo invenduto, con l’obiettivo di evitare gli
sprechi alimentari e trasformarli in risorse a sostegno degli indigenti
e delle famiglie in difﬁcoltà. Organizza il recupero di eccedenze alimentari dalla ristorazione (ristoranti, bar, tavole calde, gastronomie…)
per donarlo a famiglie bisognose e alle mense caritative. Nel 2015 il
progetto è stato inserito da FAO tra le best practice. Il progetto “Pasto
Buono” è stato attivato in otto città italiane: Genova, Milano, Mantova,
Roma, Firenze, Civitavecchia, Napoli e Cagliari. Questo, anche grazie
al supporto di volontari di Caritas, della Croce Rossa Italiana, del CSV,
della Comunità di Sant’Egidio.
Buona lettura

Tiratura 5.000 copie
Registrazione al Tribunale di Torino
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DALLE FARMACIE COMUNALI

GENOVA NEL CUORE E NEI VERSI
Le vetrine delle farmacie riﬂettono l’amore per la città
Luca Mossa - responsabile Visual Merchandising Farmacie Comunali Genovesi

Sono innumerevoli le citazioni letterarie che riguardano la nostra bella città.
Farmacie Comunali Genovesi ne ha voluto riportar memoria attraverso l’allestimento nelle
proprie vetrine della stampa su cornice di alcuni
testi che ne ricordassero contenuto ed autore.
Queste citazioni compaiono in diari di viaggio,
romanzi, commedie teatrali, poesie e testi cantautoriali attribuibili ai più svariati e prestigiosi
autori italiani ed esteri.
Rimandano non solo alla bellezza artistica e paesaggistica di Genova ma anche alle atmosfere
ed alle emozioni suscitate negli autori dai loro
soggiorni temporanei o dalle vite intere trascorse nella città.
“Abbiamo creduto fosse un messaggio importante – commenta Davide Grossi, direttore generale delle Farmacie Comunali Genovesi - riscoprire in questi attestati di bellezza e legame,

dedicati a Genova, il valore della consapevolezza
che ognuno di noi può ritrovare nell’appartenenza al bene comune, ed in particolare al luogo in
cui vive quotidianamente”.
Le Farmacie Genovesi, nel loro insieme, rientrano perfettamente nel concetto di bene comune.
In questi anni è stato fatto un grande lavoro per
rendere le Farmacie Comunali sotto ogni proﬁlo
sempre più accoglienti all’occhio del cittadino, a
cui rivolgono il loro servizio socio sanitario senza
prescindere, nella loro gestione, da un perenne
confronto con le leggi e la concorrenza del mercato farmaceutico.
Riportare citazioni letterarie su Genova, nelle
vetrine delle Farmacie Comunali, vuole essere
anche un messaggio di congiunzione tra il punto
vendita e una clientela che in esso riconosce il
legame ed il valore della proprietà e del servizio
pubblico nella propria città.

ALCUNE CELEBRI CITAZIONI
• Genova è la città più bella del modo (Anton Cecov)
• Genova, scarna lingua di mare che orla il mare (Camillo Sbarbaro)
• Genova, che tutto dire, sospiro da non ﬁnire (Giorgio Caproni)
• Genova, città a sorpresa! il cui uso insinua un’astuta saggezza (Valey Larbaud)
• Quando uno va a Genova è ogni volta come fosse riuscito a evadere da sé (Friedrich Nietzsche)
• Genuensis, ergo mercator - Genovese, ovvero mercante (Anonimo del XII secolo)
• Tutti debbono vedere Genova! (Richard Wagner)
• Genova, il suo aspetto era in grado di indicarla Signora del Mare (Francesco Petrarca)
• Genova dicevo, è una idea come un’altra (Bruno Lauzi)
• Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare (Ivano Fossati)
• Genova, e dopo che te ne sei andato cominci a rimpiangerla (Fabrizio De Andrè)

4

SERVIZI IN FARMACIA

IL CUP NELLE FARMACIE COMUNALI
Prenotare analisi e visite ottimizzando tempi e spostamenti
A Genova per prenotare prestazioni diagnostiche
e specialistiche è attivo il Centro Uniﬁcato di Prenotazioni (CUP), accessibile in varie modalità:
• recandosi in uno degli sportelli messi a disposizione nelle sedi di Asl3 Genovese e negli
ospedali;
• contattando il call center;
• recandosi in una delle farmacie aderenti al
progetto CUP.
Tutte le farmacie comunali di Genova offrono il
servizio CUP, dallo scorso anno incrementato
anche per il pagamento del ticket. Inoltre, grazie
al nuovo hardware installato, tutte le postazioni
di vendita nelle farmacie sono abilitate allo svolgimento di tali operazioni. Il personale ha seguito
corsi di aggiornamento per migliorare l’erogazione del servizio in termini di rapidità, afﬁdabilità e supporto. Nelle farmacie comunali di Genova il servizio CUP è offerto “a libero servizio”,
cioè durane l’intero orario di apertura al pubblico. È un servizio che sta riscuotendo sempre più
successo perché rientra nel rapporto diretto con
il farmacista, evitando lunghi spostamenti. Un
aspetto assai più importante se si pensa ai tanti
anziani residenti nel nostro territorio.
COME PRENOTARE
Ci si deve presentare in farmacia con la richiesta
del medico (deve essere su ricettario SSN) e il
tesserino sanitario. Il personale della farmacia
entro pochi minuti effettua la prenotazione, indicando la struttura dove verrà erogata la prestazione, il giorno e l’ora dell’appuntamento e nel
contempo fornisce le informazioni e le istruzioni propedeutiche alla prestazione. La farmacia
consegna un promemoria della prenotazione
che serve anche per il pagamento del ticket.

CODICI DI PRIORITÀ
Dal 2012 sono state deﬁnite nuove modalità per
accedere alle visite ambulatoriali, che variano
a seconda della classe di priorità stabilita dal
proprio medico di famiglia o dallo specialista in
base alle proprie condizioni di salute. Le classi
di priorità sono quattro, corrispondenti al tempo
massimo in cui si può ricevere la prestazione, e
sono indicate con i seguenti codici:
U - Accessi prioritari urgenti
B - Accessi prioritari brevi
D - Accessi prioritari differiti
P - Accessi prioritari programmati
Soltanto la classe U non può essere prenotata al
CUP. Il medico prescrittore contatta direttamente l’ospedale e il paziente riceve la prestazione
indicata nella richiesta entro 72 ore.

“SPRENOTATI”
Chi ha prenotato un esame diagnostico o una visita
specialistica attraverso il CUP Liguria e per qualsiasi motivo non si reca all’appuntamento danneggia un
altro cittadino con lo stesso bisogno di accertamenti
sanitari. Se non è possibile rispettare l’appuntamento è necessario prenotarsi comunicando la disdetta.
È un atto di senso civico e responsabilità, perché si
offre la possibilità di prendere il posto lasciato libero, riducendo le liste d’attesa e migliorando la qualità del servizio.
Sprenotarsi è facile e veloce: è sufﬁciente chiamare
il call center CUP Liguria tutti i giorni escluso sabato
e festivi dalle 8 alle 18: numero verde 800 098 543;
numero 010.5383 400 da cellulare e rete ﬁssa.

FARMACIE COMUNALI GENOVESI SCENDE IN CAMPO CON L’AIRC
Anche
durante
A
il mese di settembre
presso
te
le
l nostre farmacie
comum
nali si possono
trovare
i biglietti
tro
della Lotteria del Mare, il cui incasso andrà devoluto all’Airc (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro.
La Lotteria del Mare si chiuderà sabato 24 settembre al Porto Antico nella Piazza delle Feste

dove verrà organizzata una serata di ballo popolare condotta da Corrado Tedeschi.
“Ci pare una bella cosa sostenere l’Airc e i suoi
progetti – spiega Davide Grossi, direttore generale di Farmacie Genovesi – Ci siamo fatti coinvolgere in questa iniziativa e attraverso le nostre
farmacie speriamo di dare un contributo signiﬁcativo”.
Moltissime le scuole di ballo coinvolte, fra gli artisti coinvolti l’Orchestra Romagnola Luca Bergamini, il Gruppo Rock Black Tree e il DJ Claudio
Martinelli.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

PREPARAZIONI
GALENICHE

CHE COSA SIGNIFICA?

inserto staccabile

Soluzioni, emulsioni, capsule
per riscoprire la vera missione del famacista
La dicitura "preparato galenico" deriva dal nome
di Galeno, un medico dell'antica Grecia che diffuse
la pratica di comporre i rimedi medicamentosi miscelando varie sostanze di base. Fino agli anni ’30,
la maggior parte dei rimedi venduti in farmacia
venivano preparati direttamente dal farmacista,
la cui ﬁgura professionale era prevalentemente
quella di preparatore tecnico piuttosto che dispensatore di farmaci.
Dopo la seconda guerra mondiale, grazie allo sviluppo dell'industria farmaceutica e alle scoperte
nel frattempo avvenute, la pratica della preparazione galenica, che da sempre costituiva l'aspetto
caratterizzante la professione del farmacista, ha
subìto una progressiva riduzione. La maggior parte delle cure prescritte dai medici appartiene alla
classe delle specialità medicinali (farmaci la cui
composizione è stata ideata e scoperta dalla Casa
Farmaceutica, che ne detiene il brevetto per 20
anni), ma il farmacista ha conservato il suo ruolo
di preparatore di prodotti medicinali, che allestisce nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Tale rispetto viene altresì controllato nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza a cui sono
sottoposte periodicamente tutte le farmacie.
Le preparazioni galeniche si distinguono in magistrali e ofﬁcinali:
• il preparato magistrale è il medicinale allestito
in farmacia in base ad una prescrizione medica
destinata ad un determinato paziente;

ETICHETTATURA:
Il farmacista deve preparare l'etichetta
indicandovi:
a) il numero progressivo della preparazione
(quello apposto sulla ricetta);
b) il nome del medico (non obbligatorio nel
caso di preparazione officinale);
c) il nome del paziente se previsto (non
obbligatorio nel caso di preparazione
officinale);
d) la data di preparazione;
e) la composizione quali-quantitativa della
preparazione;
f) la data limite di utilizzazione;
g) il prezzo praticato;
h) le avvertenze d'uso.

• il preparato ofﬁcinale è il medicinale allestito
in farmacia secondo la Farmacopea di un paese
membro dell'Unione Europea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.
Per garantire una buona qualità dei preparati galenici il farmacista deve osservare le Norme di
Buona Preparazione (Nbp), che costituiscono un
insieme di prescrizioni pubblicate nella Farmacopea Ufﬁciale Italiana, giunta alla XII edizione.
Il Decreto Ministeriale 18.11.2003 Procedure di allestimento dei preparati magistrali e ofﬁcinali (G.U.
15.1.2004, n. 11.) stabilisce le procedure che devono essere osservate dalle farmacie che allestiscono preparati ofﬁcinali e magistrali non sterili. Tali
procedure si riferiscono al personale, al laboratorio (igiene, destinazione degli spazi, apparecchi e
utensili, contenitori), alle materie prime, all'allestimento delle preparazioni (adempimenti preliminari, successivi, etichettatura, veleni), agli obblighi
per il farmacista e alla stabilità dei preparati.
In particolare, poiché la sicurezza di un galenico
inizia sin dai componenti, l'acquisto delle materie prime deve essere effettuato esclusivamente
presso ditte produttrici di materie prime autorizzate dal Ministero della Salute in base all'art. 2 del
D.Lgs 178/91 e da distributori intermedi autorizzati dalla Regione (art. 2 D.Lgs 538/92).
VALIDITÀ DELLE PREPARAZIONI GALENICHE
MAGISTRALI
Ad ogni preparazione magistrale deve essere assegnata una data limite oltre la quale il preparato
non può essere utilizzato.
Per tutte le formulazioni diverse dalle preparazioni solide, liquide non acquose o con un contenuto
alcolico non inferiore al 25% la validità è ﬁssata in
30 giorni dalla data di preparazione.
Per le formulazioni solide, liquide non acquose o
con un contenuto alcolico non inferiore al 25% si
stabilirà la data limite in base al più breve periodo
di validità dei componenti utilizzati (secondo le dichiarazioni che devono essere fornite dal produttore della materia prima) ﬁssandolo ad un quarto
di detto periodo e comunque non oltre i 6 mesi dalla data di preparazione.
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PREVENZIONE E CURA

AUTUNNO, TEMPO DI FUNGHI
Attenzione ai sosia velenosi

NON SOLO PORCINI
Oltre ai porcini possiamo ricordare ovviamente molti altri funghi mangerecci, tutti formati dal
gambo e dal cappello, ad es. il prataiolo Agaricus
campestris e Agaricus macrosporus, pioppino
o piopparello Agrocybe aegerita, piede di capra
Albatrellus pes-caprae, ovuolo buono Amanita
cesarea, chiodini Armillaria mellea, fungo di San
Giorgio (il nome comune indica che si tratta di uno
dei pochi funghi primaverili: 23 aprile è la ricorrenza di S. Giorgio) Calocybe gambosa, trombetta dei morti Craterellus conupioides, sanguinello
Lactarius deliciosus, vescia o lofﬁa Langermania
gigantea, mazza di tamburo Macrolepiota procera,
e molti altri ancora.
COMMESTIBILI O NO?
Come è noto a tutti, non esistono soltanto i funghi
buoni e mangerecci, molti funghi sono velenosi
per l’uomo e possono causare gravi danni all’organismo e anche il decesso. Le “responsabili”
di questi danni sono le tossine che vengono solitamente suddivise in quattro gruppi a seconda
della loro perico1osità; ricordiamo che uno dei
sintomi che avverte della pericolosità è il tempo che intercorre tra l'ingestione del fungo e la
comparsa del sintomo: più questo tempo è lungo
maggiore è la pericolosità! I sintomi possono essere immediati e consistere in nausea e disturbi
gastrointestinali, oppure comparire anche dopo
due giorni dall'ingestione, come nel caso del ve-
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leno dell'Amanita Phalloides - che è forse il fungo
più velenoso che si conosca ad azione ritardata
- che provoca nausea, sete intensa, disturbi intestinali e mancata produzione di urina e che causa
il decesso nel 50/90 % dei casi. In alcuni gravi avvelenamenti, il fegato subisce danni irreparabili
rendendo necessario il trapianto dell’organo.
Di funghi si muore oggi come in passato: la conoscenza e l’applicazione di poche e semplici attenzioni, consentirà il consumo “sicuro”.

AMANITA PHALLOIDES FR.
(Nome volgare: Tignosa verdognola o Tignusa morteada)
Tossicità: velenoso/mortale

inserto staccabile

Il tempo libero di vacanze e ﬁne settimana invoglia
i cercatori professionisti e dilettanti a recarsi nei
boschi per approﬁttare di una delle tante meraviglie della natura: i funghi.
Da un punto di vista scientiﬁco il fungo che noi
mangiamo, quello fatto dal gambo e dal cappello,
è il corpo fruttifero di una pianta che vegeta sotto terra: può cioè essere paragonato ad un frutto
prodotto da un apparato vegetativo (corpo fungino) che cresce e vive sempre sotto terra. È quindi
importante essere accorti quando li si raccoglie:
i funghi vanno raccolti integri, senza tagliarli alla
base, ma facendoli ruotare leggermente, avendo
cura di non arrecare danno alla parte del fungo
che rimane nel terreno (micelio) ne' all'ambiente
circostante.
I funghi sono molto spesso legati all’idea dell’autunno, anche perché effettivamente è il momento dell’anno in cui nelle nostre regioni spuntano i
funghi più pregiati e noti alla maggior parte delle
persone: i porcini.

Possono essere letali anche piccolissimi frammenti di Amanita
phalloides quindi, anche l'assaggio è assolutamente da evitare
e, nel caso in cui l'A. phalloides durante la raccolta venga
in contatto con altri funghi commestibili è assolutamente
consigliato non consumare neanche questi ultimi.

Il cappello è carnoso e dal colore assai variabile: più
o meno verdastro, ocra-giallastro, talvolta bruno o
biancastro, senza verruche. Le lamelle sono fitte,
bianche, talvolta con leggeri riflessi verdastri. Il gambo
è cilindrico, slanciato (5-12 cm di altezza) e pieno,
ma cavo nell'esemplare molto vecchio. Bianco, ma
presenta sovente zigrinature verdastre. Bulboso alla
base e avvolto da ampia volva membranosa biancastra.
L'anello ampio, cascante a gonnellina, striato
all'esterno, bianco, talvolta giallastro o verdastro.
La carne è bianca e soda. L'odore quasi nullo negli
esemplari giovani, fetido negli esemplari maturi. Il
sapore è debole, dolciastro, un po' acidulo negli adulti.
Con la cottura l'odore e il sapore diventano gradevoli.
L'Amanita phalloides cresce nei boschi di latifoglie o
misti, in particolare sotto le querce, i carpini, i castagni
e i noccioli; raramente sotto le conifere.
Attenzioni: l'Amanita phalloides può venire confusa
con alcuni funghi commestibili, come l'A. caesarea,
cui somiglia molto allo stadio di ovolo, l'A. gemmata,
la Russula virescens, e alcuni velenosi come le Amaniti
vaginata, verna e virosa.

LEPIOTA PROCERA
(Nome volgare: Mazza di tamburo, Ombrellone o Parasole)

È uno dei più vistosi, conosciuti e apprezzati funghi
commestibili. La sua tossicità da cruda, caratteristica poco
nota e comune ad altre specie congeneri, è causa di frequenti
intossicazioni.

Foto: EF

È infatti bene ricordare che:
• non esistono criteri quali il colore bluastro, farli
mangiare al gatto, toccarli con una moneta metallica, farli cuocere a lungo ecc.;
• non si devono somministrare ai bambini e alle
donne in gravidanza;
• le tossine dei funghi velenosi non sono distrutte
dall’essiccazione, dal congelamento o cottura.
Anzi, l’essiccamento le concentra, rendendole
ancora più pericolose.
Per non avere problemi dal consumo dei funghi,
acquistiamoli da un rivenditore autorizzato (fruttivendolo, supermercato). Prima dell’acquisto veriﬁchiamo che la cassetta o l’involucro contenente i
funghi siano muniti di un’etichetta attestante l’avvenuto controllo micologico da parte degli Ispettorati Micologici dell’Asl. Se amiamo raccoglierli
personalmente o li riceviamo in dono da qualcuno,
sarà bene, prima del consumo, farli controllare da
un esperto micologo della più vicina Asl. Il servizio è gratuito ed a disposizione dei cittadini. Secondo quanto previsto dal Ministero della Salute,
il micologo riconosce e controlla i funghi freschi
e conservati, nell'ambito di strutture pubbliche
(ispettorato micologico delle Asl) o Aziende private (responsabile del controllo nella ﬁliera produttiva). L'attestato di micologo è rilasciato dalle
Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico,
secondo programma ministeriale e con obbligo di
frequenza ed esame ﬁnale.

Foto: EF
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Il più amato: BOLETUS EDULIS
Fungo estivo-autunnale. Molto comune, cresce sia
in boschi di conifere sia di latifoglie. Predilige l'abete
rosso, il faggio e il castagno. Ama il fresco e per tale
motivo preferisce la stagione autunnale inoltrata a
basse quote e in meridione, cresce anche a fine estate
in quota e in area subalpina e alpina. Non è mai stato
trovato sotto il larice e presenta numerosi adattamenti
ecologici, che portano ad una grande variabilità sia di
forma che di colore.
Ogni anno, infatti, la maggior parte delle intossicazioni da funghi è determinata da funghi raccolti
e non fatti controllare, o raccolti in luoghi inidonei
o commestibili, ma preparati male.
In caso di disturbi, dopo l’ingestione di funghi non
controllati, rivolgersi a un Centro Antiveleni o al
Pronto soccorso più vicino. È importante portare
con sé tutti gli avanzi dei funghi ingeriti (cotti, crudi, resti di pulizia) e contattare immediatamente le
eventuali altre persone che hanno consumato gli
stessi funghi, invitandole a recarsi al Pronto soccorso. Non ci sono antidoti che possano salvare la
vita (non date quindi credito alla diceria del latte),
solo l’intervento precoce del medico aiuta a superare i rischi per la salute.
Per informarsi online
Sul sito del Ministero della
Salute vi è un’ampia proposta di materiale informativo
sul tema funghi e sicurezza.
In particolare, è possibile
scaricare l’opuscolo “I funghi: guida alla prevenzione
delle intossicazioni”, consultare l’area tematica dedicata ai funghi nella sezione “Sicurezza alimentare”,
leggere il dossier “Funghi,
impariamo a conoscerli ﬁn da bambini”. Inoltre,
dedicata proprio a i bambini, la favola illustrata
“Funghi… belli da vedere, ma non sempre buoni
da mangiare!” scaricabile in pdf.
Fonti:
Maria Laura Colombo - Dip. Scienza e Tecnologia del Farmaco
Università degli Studi di Torino
www.salute.gov.it
www.centroantiveleni.org
www.fungoceva.it
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ONLINE

MyPed SULLO SMARTPHONE
DI MAMMA E PAPÀ
App dei pediatri per la salute dei piccoli

Nata nel gennaio 2016, MyPed si è aggiudicata il premio come miglior Progetto
nell’ambito Concorso europeo Asset.
Asset è un Piano di azione sulle tematiche
di Scienza in Società (SiS) su epidemie e
pandemie, un Progetto europeo del Settimo Programma Quadro che si propone di
migliorare la qualità della comunicazione
tra i pediatri, i medici di famiglia e i loro pazienti. Il Concorso europeo, al quale hanno
partecipato 28 nazioni, premia gli operatori

10

Numero 5/2016

sanitari del settore della medicina di base
(Mmg o gruppi di Mmg) che hanno attuato
un’attività o un intervento per migliorare la
risposta delle comunità locali o di gruppi di
persone nell’affrontare epidemie di malattie infettive, come l'influenza, il morbillo, la
pertosse (tosse convulsa) e promuovere le
vaccinazioni per gruppi di bambini o adulti per la prevenzione di malattie come influenza, morbillo, rosolia, pertosse (tosse
convulsa).

LQVHUWRVWDFFDELOH

È nata MyPed, l’applicazione ideata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) che permette
di seguire la crescita del proprio ﬁglio, di ricevere
consigli sulle più comuni situazioni riguardanti la
sua salute e di porre domande a un team di esperti
in pediatria.
MyPed dice se la crescita del bambino procede
bene, consente di avere notizie sulle malattie più
pericolose in età pediatrica e di avere a portata di
mano il calendario personalizzato delle vaccinazioni in base alla nascita bimbo, in modo da sapere sempre quale vaccino fare e perché. Non solo.
L’applicazione funziona anche da promemoria,
attraverso degli alert per le visite programmate e
per le vaccinazioni.
Con le news tiene i genitori costantemente informati sulle novità in tema di malattie prevenibili.
L’App dà anche informazioni su alimentazione, am-

biente
e gravidanza.
bi
“MyPed
che è già utilizzata da migliaia
“M
M
di
d famiglie - dichiara Giovanni Vitali Rosati,
pediatra di famiglia e responsabile
s
scientiﬁ
co del Progetto - è in grado di
s
comunicare
in tempo reale, attraverso le
c
news,
e di allertare in caso di epidemie e
n
pandemie,
fornendo le informazioni nep
cessarie
alle situazioni di rischio che si
c
possono
presentare”.
p
MyPed, disponibile gratuitamente sia
per il sistema operativo IOS sia per Android, si pone l’obbiettivo ambizioso di
diventare un servizio di utilità sociale.
Attraverso un servizio di geolocalizzazione, l’applicazione voluta dalla Fimp
è in g
grado
d di trovare le farmacie, i pronto soccorso, i centri antiveleno e i pediatri più vicini.
L’attuale possibilità di utilizzo di moderni media
(internet, mail, social) ha cambiato e sta cambiando radicalmente le possibilità comunicative.
I genitori dei giovani assistiti attingono spesso le
informazioni sulle scelte per i loro ﬁgli da internet.
Ma l’uso del web senza una guida può condurre a
scelte sbagliate e a conseguenze anche gravi. Per
questo la Fimp già da anni utilizza anche i siti internet per garantire un’informazione corretta e
basata su solidi fondamenti scientiﬁci, e i social
network come Facebook e twitter. La possibilità di
avere a disposizione anche un’App come strumento utile per seguire la crescita del proprio bambino
può contribuire ad aumentare, secondo i pediatri
della Fimp, l’informazione e l’educazione sanitaria e favorire le scelte consapevoli da parte delle
famiglie.

DISTORSIONI?
STIRAMENTI?
PUOI PROVARE

PRONTO
INTERVENTO

CONTRO DOLORE
E INFIAMMAZIONE

CONCENTRAZIONE

DI PRINCIPIO ATTIVO AL 3%

PENETRA
RAPIDAMENTE

E’ un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione ministeriale del 31/03/2015

MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
MALDITESTAMALDITESTAMALDITESTA
CONTRO IL MAL DI TESTA
PUOI PROVARE

KETODOL.

DUE PRINCIPI ATTIVI, UNO ANALGESICO
E UNO PROTETTIVO DELLA MUCOSA GASTRICA.

È un medicinale a base di ketoprofene e sucralfato che può avere effetti indesiderati anche gravi.
Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Aut. Min. del 03/06/2015.

È un medicinale a base di ketoprofene che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione ministeriale del 03.06.2015

ENTRIAMO IN FARMACIA

VISITIAMO LA FARMACIA CEP
DI PRÀ-VOLTRI
Intervista al direttore Fausto Clavarino
La Farmacia Comunale di Prà è nata nel 1977
come servizio per il quartiere del Cep , nato negli
anni ‘60 durante il boom economico, in seguito
al forte incremento demograﬁco della città, che
spinse il comune a costruire nuovi spazi abitativi sulle colline di Prà e Voltri. Una ﬁgura storica
della farmacia è la dottoressa Anna Mantero,
operante nella farmacia da quasi vent’anni.
«Prima della costruzione del quartiere – racconta la dottoressa - questa era una zona di orti e
case coloniche. Quando ero bambina, venivo a
passeggiare proprio su queste colline, dedicate
tra l’altro alla coltivazione del basilico». Ebbene
sì, è proprio qui a Prà che nasce il famoso Pesto
conosciuto in tutto il mondo!
Dottor Clavarino, in senso ﬁgurato possiamo
dire che il basilico inebria la farmacia CEP e cementa i rapporto farmacista-utente?
Siamo proprio fortunati, perché alcuni generosissimi clienti, che vogliamo qui ringraziare,
hanno voluto omaggiarci con il loro pregiato basilico dal profumo inebriante e che la dottoressa
Anna ha saputo trasformare in un ottimo pesto.
A proposito di cucina, non passa inosservato il
fatto che nel quartiere ci sono diverse persone
con ottime capacità culinarie.
Mi fa piacere poter dire che si tratta di un quar-

tiere unito, dove ci si aiuta a vicenda e dove spiccano varie ﬁgure che rendono vivo il tessuto
sociale, a partire da chi si occupa della società
polisportiva, passando per chi si occupa degli
anziani con un calore ed una naturalità veramente ammirabili, per i medici e gli insegnanti che
operano nel quartiere con dedizione ed entusiasmo, per il Don ed i suoi collaboratori, i ragazzi della croce, il Caffè Quartiere con i ragazzi di
“via Crava” e tutti quelli che lavorano instancabilmente per costruire un ambiente sano per se
stessi e per gli altri.
Il suo è un ingresso recente nel quartiere, ma mi
pare di cogliere che il legame è già molto saldo.
Esatto. In poco tempo, da quando mi è stata data
l’opportunità di lavorare qui, sono riusciti tutti a
farmi sentire a casa. Io, infatti, sono entrato nel
quartiere per sostituire la storica direttrice Angela Vallarino, andata in pensione lo scorso novembre, la cui elevata professionalità ha lasciato un segno indelebile nelle persone della zona.
Molti ne sentono la mancanza e non nascondo di
aver visto più di una persona con i lucciconi agli
occhi, al sapere che la dottoressa avrebbe passato il testimone ad un altro. Ci tengo a dire che per
me la dottoressa Vallarino è stata ed è un punto
di riferimento professionale molto importante.

La dottoressa Anna Mantero con il direttore Fausto Clavarino compongono lo staff della farmacia Cep Prà-Voltri.
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Un riferimento soprattutto per gli anziani e per
i loro amici a quattro zampe.
La farmacia, come presidio sanitario sul territorio, acquisisce particolare rilevanza per gli anziani della zona, che hanno maggiore difﬁcoltà
di spostamento e che, da vari anni, trovano nella
dottoressa Anna un consiglio professionale ed
umano, anche sotto il proﬁlo di una vicinanza
psicologica, nell’affrontare le inevitabili problematiche relative alle loro patologie. Proprio per
le difﬁcoltà di spostamento, molti clienti hanno
apprezzato il nuovo inserimento di prodotti parafarmaceutici, come ad esempio gli alimenti
per i loro gattini e cagnolini, che oggi possono
trovare sotto casa, con la serenità di un alto livello qualitativo. A testimonianza di ciò, Puntino,
l’affettuosissimo cagnolino che vedete nella foto,
ha gradito molto l’idea.
Facendo cenno alle patologie e alla prevenzione delle complicanze, curate con particolare
attenzione la gestione del diabete.
Abbiamo l’Angolo del diabetico, di cui si è già
parlato in un altro numero di questa rivista, in
cui sono disponibili i prodotti speciﬁci per la gestione quotidiana del diabete e per la prevenzione delle sue complicanze, oltre a prodotti che
possono darci un po’ di soddisfazione alimentare, senza pagarne le conseguenze.
In realtà questa farmacia è anche un posto dove
trovare soluzioni per prendersi cura di se stessi, senza necessariamente essere malati.
Ad esempio c’è chi ha trovato utili i plantari per
sopportare meglio la postura eretta durante il
lavoro o per fare sport, e per lo sport abbiamo
ampliato la scelta nel campo degli integratori.
Ci sono ragazze e signore che qui hanno trovato una tinta per capelli non aggressiva e sicura,
amano truccarsi con prodotti ipoallergenici, o
vogliono perdere peso con equilibrio. C’è inoltre
chi si è preso cura della propria igiene dentale
con le soluzioni pratiche ed efﬁcaci che qui possono trovare. Ci sono mamme attente a qualità e
convenienza di pappe ed omogeneizzati per cui
hanno trovato comodo e vantaggioso rifornirsi da
noi, e così via…
La recente ristrutturazione ha portato una ventata di rinnovamento grazie alla quale essere
ancor più ricettivi.
La farmacia comunale di Pra non è solo un punto
di riferimento per il quartiere, ma lo è anche per
tutti coloro che abitano sopra Voltri e che passano per via Cravasco, per andare o tornare dal
lavoro, trovando comoda l’ampia possibilità di
parcheggio che offre la zona. Come per le altre
farmacie comunali, anche da noi la recente ri-

Uno dei simpatici clienti a quattro zampe: Puntino

strutturazione ha reso la farmacia più funzionale ed accogliente, permettendo un ampliamento
dello spazio espositivo, con un netto miglioramento nella possibilità di scelta dei prodotti da
parte dei clienti, che oggi spesso arrivano al
bancone con le idee già chiare su cosa vogliono.
Per quanto riguarda i servizi offerti, il ventaglio
è molto ampio: alcuni esempi?
Anche per noi il punto salute sta acquistando
un’importanza sempre maggiore per la prevenzione. Ad esempio recentemente ha ospitato i
medici di Medicoop per la giornata di valutazione del rischio cardio-vascolare, evento molto
apprezzato dalle persone del quartiere. Siamo
quindi anche una farmacia di servizi: è sempre
attiva la distribuzione per conto Asl 3 Genovese dei farmaci, inoltre i nostri clienti prenotano
gratuitamente visite ed esami specialistici sotto
casa, ma possono anche ritirare i referti degli
esami fatti all’ospedale Galliera, possono misurare pressione arteriosa e peso corporeo gratuitamente e smaltire i loro farmaci scaduti nell’apposito contenitore. In questa farmacia inoltre, è
possibile noleggiare l’apparecchio per l’aerosol
e la bilancia pesa neonati. Inﬁne un’importante novità, preannunciata nello scorso numero
di questa rivista, è che oggi siamo già operativi
come punto di raccolta dei farmaci non scaduti e
ancora utilizzabili per la Gigi Ghirotti.
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)
• Pagamento ticket Asl3 Genovese (gratuito)
• Raccolta farmaci scaduti (gratuito)
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SALUTE E TERRITORIO

DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO
L’importanza dell’iscrizione al Registro donatori
Nicoletta Sacchi - Direttore IBMDR – Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo - E.O. Ospedali Galliera, Genova

Il trapianto allogenico(*) di cellule staminali
ematopoietiche, cioè di midollo osseo da donatore, è ormai una procedura consolidata in Italia e nel mongiornatado, con un largo margine
di successo nel trattamento di diverse malattie altrimenti incurabili, come la leucemia e i
linfomi. Per tutti i pazienti che non trovano un
donatore in famiglia sono ormai ampiamente
utilizzati i donatori volontari, non apparentati,
che hanno dato la loro disponibilità ad essere
tipizzati(*) e ad iscriversi in uno dei 75 Registri
Donatori di Midollo Osseo esistenti in 53 nazioni
e paesi diversi.
Nel mondo si calcola che, ogni anno, oltre 50.000
pazienti affetti da malattie come la leucemia abbiano necessità di ricevere un trapianto da donatore non consanguineo; in Italia sono oltre 1.600
le persone che, annualmente, attraverso i centri
trapianto di midollo osseo accreditati, si rivolgono al Registro nazionale Italiano Donatori di midollo osseo (IBMDR) - con sede a Genova presso
l’Ospedale Galliera - per identiﬁcare un donatore
compatibile, ricercato contemporaneamente in
Italia e in tutto il mondo attraverso enormi banche dati condivise.
I NUMERI DELLE SCORSE EDIZIONI
18 settembre 2010: 142 nuovi potenziali donatori – 1a ed., evento solo genovese
24 settembre 2011: 1.859 nuovi potenziali donatori in Italia
22 settembre 2012: 3.175 nuovi potenziali donatori in Italia
28 settembre 2013: 4.500 nuovi potenziali donatori in Italia
27 settembre 2014: 6.096 nuovi potenziali donatori in Italia
26 settembre 2015: 4.827 nuovi potenziali donatori in Italia
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I trapianti di midollo osseo da donatore allogenico sono in Italia oltre 1.700 all’anno (dati Gruppo
Italiano Trapianti di Midollo Osseo) e di questi più
di 700 da donatore non familiare.
Oggi, infatti, la probabilità di trovare un estraneo
che sia geneticamente sufﬁcientemente “simile”
al ricevente, è molto più elevata rispetto a 10-20
anni fa, grazie alla grande generosità di tutti gli
iscritti ai Registri, nel mondo e in Italia, anche se
la probabilità di trovare un donatore compatibile
non consanguineo è di 1 su 100.000.
Proprio per evidenziare l’importanza dell’iscrizione al registro donatori di midollo osseo, nel
2015 è stata istituita la Giornata mondiale del
donatore di midollo osseo www.worldmarrowdonorday.org/.
Purtroppo, però, i potenziali donatori, seppure
moltissimi, non bastano, perché molte persone
sono escluse annualmente dalle liste per limiti di età raggiunti, e solo attraverso l’iscrizione
al registro IBMDR di soggetti giovani si può garantire a tutti i pazienti che ne hanno necessità
di trovare il donatore giusto. Per questo, anche
quest’anno, dal 17 al 24 settembre in alcune
piazze della nostra regione (vedi elenco su www.
admoliguria.it/) saranno organizzate giornate di
sensibilizzazione alla donazione nonché di reclutamento vero e proprio.
Tutti i giovani in buona salute in età compresa fra
i 18 e i 35 anni possono ricevere tutte le informazioni necessarie (disponibili anche alla pagina
http://ibmdr.galliera.it/iscrizione) e iscriversi al
Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo attraverso un semplice prelievo di sangue venendo
in piazza De Ferrari il 24 settembre oppure in
qualsiasi giorno dell’anno presso i Poli di reclutamento Liguri (per informazioni Centro Donatori GE01 tel. 010.5634431-2 – ADMO Liguria tel.
010.541784).
CHE COSA SIGNIFICA
Trapianto allogenico: riferito a organi o tessuti ricevuti da un donatore. Viceversa, nel caso
del trapianto autologo il paziente è donatore e
ricevente.
Tipizzazione: l’individuazione, con metodi di
laboratorio, delle caratteristiche peculiari dei
singoli tipi, ed eventuali sottotipi, di determinate entità biologiche (gruppi sanguigni, sistemi di antigeni afﬁni, lipoproteine normali e
patologiche, microrganismi ecc.).

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

