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Con l’arrivo dell’autunno e, ancor più, dell’inverno i ritmi biologici si
modificano anche in relazione a due significativi cambiamenti stagionali: l’introduzione dell’ora legale e l’arrivo del freddo.
Anche i ritmi di vita si modificano e il nostro corpo richiede una diversa
attenzione sia per la protezione dagli agenti esterni – l’articolo a pagina
14 dedicato all’omeopatia può rappresentare fonte di suggerimenti sia per la definizione di un diverso regime alimentare.
Affrontando il tema della prevenzione delle malattie metaboliche, l’appuntamento del 14 novembre con la Giornata del diabete ci ricorda che
dobbiamo essere cauti nell’affrontare le tavole imbandite e gli irresistibili dolci che le prossime feste natalizie ci proporranno. Tale attenzione va posta non soltanto durante l’età adulta, poiché, come gli studi
epidemiologici confermano, l’obesità e il diabete creano le loro basi
nell’organismo sin dalla prima infanzia. Ciò richiede attenzione e cura
per i nostri bambini poiché lo stile di vita che trasmettiamo loro sarà il
passaporto per un possibile futuro in salute.
Genova ha recentemente ospitato all’interno del Festival della Scienza il biochimico Valter Longo – genovese di nascita e statunitense di
adozione - che ha dimostrato, con i risultati di molteplici studi condotti
nell’arco di vent’anni, l’efficacia di una dieta mirata non soltanto come
aiuto alla prevenzione di tumori e malattie cardiovascolari, ma anche
come approccio terapeutico in casi di sclerosi multipla e nell’attenuazione degli effetti tossici della chemioterapia. Alimentazione e longevità sono state al centro di un altro convegno del Festival della Scienza,
quello organizzato dal Cnr e dall’Ente ospedaliero Galliera nell’ambito
del Progetto invecchiamento e strettamente collegato al valore della
dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
In un panorama di diete dai nomi improbabili e teorie fantasiose sulla
longevità e sull’alimentazione, le analisi condotte con rigore scientifico
rappresentano un valido riferimento al quale guardare nella prospettiva di vivere bene e invecchiare meglio.
In tale ottica di prevenzione e corretta informazione, le Farmacie Comunali di Genova scendono in campo al fianco dei Medici di famiglia
(MediCoop Genova) con una iniziativa dalla doppia valenza sui corretti
stili di vita. Come spiegato nell’articolo a pagina 5, due sono le tematiche sulle quali è posta l’attenzione: la prevenzione dei danni da fumo e
la valutazione del rischio cardiovscolare
Approfittiamo delle opportunità proposte dalle farmacie comunali che
uniscono affidabilità e scientificità.

A tutti voi l'augurio di un sereno Natale
Tiratura 5.000 copie
Registrazione al Tribunale di Torino
N°114 dell’8 gennaio 2008
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DALLE FARMACIE COMUNALI

LA PAGELLA
DELLA CUSTOMER SATISFACTION
10 e lode a professionalità e cortesia
Farmacie Comunali Genovesi è sempre molto
attenta al livello di soddisfazione della propria
clientela. Proprio nella logica di garantire sempre il migliore servizio, anche nel 2016 si è provveduto a rilevare la Customer Satisfaction dei
propri clienti, quest’anno raddoppiando il panel
di rilevazione rispetto all’anno precedente. Sono
state infatti intervistate trecento persone.
È proprio dalle informazioni che derivano da studi come questi che si affinano le strategie più
consone per andare incontro ad un consumatore
sempre più esigente.
L’ultimo anno, infatti, è stato caratterizzato da
numerosi interventi e progettualità che hanno visto completamente rinnovata l’offerta (prodotti e
servizi) che caratterizzava le Farmacie Comunali
Genovesi. Non solo, anche gli ambienti sono stati rinnovati e adattati in termini di immagine ed
orientamento al consumatore. Il processo di rinnovamento è tutt’ora in corso e prossimamente
riguarderà le farmacie di Quinto e Burlando. Le
ultime ad essere ristrutturate.
Ma che cosa emerge da questa analisi? Sicura-

mente il nostro consumatore ha percepito il cambiamento in positivo ma sta diventando sempre
più esigente. Un esempio: se da un lato l’offerta
di Farmacie Comunali Genovesi appare più completa del passato rispetto alle merceologie offerte, da questa analisi risulta comunque l’esigenza
da parte del consumatore di avere un range di
marche ancora più vasto fra cui scegliere.
Lo sforzo profuso verso i fornitori per potere
avere condizioni di acquisto più favorevoli per
poter praticare prezzi convenienti ci è stato riconosciuto dal consumatore con un miglioramento
dell’indice specifico.
Ma quello che riteniamo l’aspetto più importante
sono le conferme sulla professionalità e la competenza del nostro personale sempre attente a
fornire il miglior servizio verso l’utenza come la
nostra mission richiede.
Sicuramente ci sono ancora delle aree di miglioramento dove il percorso intrapreso deve ancora
dare dei risultati tangibili o deve essere modificato. In questo comparto dobbiamo inserire “il
comfort” offerto all’interno delle nostre farmacie e sicuramente la messa a punto
dell’offerta di prodotti e servizi relativi
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APPUNTAMENTI IN FARMACIA

INSIEME PER LA PREVENZIONE

Farmacisti e medici un sinergia per parlare di salute
Paolo Noli – Farmacie Comunali Genovesi

Prosegue la collaborazione fra Farmacie Comunali Genovesi e MediCoop Genova, con l’obiettivo
di dare un servizio alla clientela su problematiche attuali e comuni. Nei mesi di ottobre e novembre il tema scelto è quello della prevenzione
dei danni da fumo.
Presso le Farmacie di via Cravasco a Voltri, del
Fossato a Sampierdarena e di via San Giovanni
Battista a Sestri si sono già svolte le giornate di
prevenzione, mentre nel mese di novembre sono in
programma in via Vasco de Gama a Sampierdarena (9 novembre), in via Isonzo a Sturla (16 novembre), e in via Gherzi a Molassana (30 novembre).
Presso le Farmacie Comunali verrà effettuato uno screening con spirometria basale che si
concluderà in circa 30 minuti. A seguire verrà
fatto compilare un breve questionario. L’esame
è consigliato ai clienti con più di 50 anni di età.
Apprezzamenti da parte della clientela per questo servizio giudicato molto utile che può, in alcuni casi, indurre ad una riduzione dell’uso di nicotina o consigliare qualche terapia che induca a
farlo gradualmente.
Ottimi riscontri aveva reagistrato anche la tematica inaugurale del progetto “prevenzione con
Medicoop”: la valutazione del rischio cardiovascolare.
Bisogni sanitari e medico di famiglia
MediCoop è una società cooperativa costituita
esclusivamente da medici di famiglia che vuole
offrire ai propri soci tutti gli strumenti che consentano di svolgere a tutto campo la propria attività professionale, senza distoglierli dall’attenzione e dalla disponibilità che devono garantire
alle persone assistite.

Su questo impegno si fondano le sue attività,
quali l’accesso a strumentazioni mediche all’avanguardia, la fornitura di pacchetti di servizi “
Global Service” per la gestione degli studi medici, l’attività di formazione rivolta ai soci e al personale di studio, la divulgazione di informazioni
in merito alle ultime novità riguardanti la medicina di famiglia.
L’obiettivo è offrire ai soci e alle persone assistite
tutto quanto necessario per consentire al medico
di esercitare una professione libera e autonoma,
evitando di occuparsi di tutto quello che gli potrebbe impedire di dedicarsi alla prevenzione e
alla cura dei propri pazienti.
L’ambulatorio di primo soccorso e continuità assistenziale è un servizio di ausilio medico, capace di dare una immediata risposta ai bisogni sanitari di primo livello dei cittadini e di migliorare
l’appropriatezza degli accessi al pronto soccorso
ospedaliero.
La sede dell’ambulatorio MediCoop è definitivamente collocata presso lo studio medico d’Albertis in via Revelli Beaumont 29 al piano strada.
È aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00.

CHE COS’É... ?
• La spirometria è un esame molto semplice che permette di misurare la quantità di aria che
una persona può inspirare ed espirare, e il tempo necessario per farlo. L’esame non è per nulla fastidioso e richiede solo una modesta collaborazione
da parte del paziente che deve eseguire delle manovre respiratorie mentre
è collegato con la bocca allo spirometro.
• Lo spirometro è uno strumento che permette di misurare quanto efficacemente e velocemente può avvenire lo svuotamento e il riempimento dei polmoni.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

ANTIBIOTICORESISTENZA

LQVHUWRVWDFFDELOH

Gli antibiotici: un bene prezioso da usare soltanto quando serve
Una delle più grandi scoperte del XX secolo,
quella degli antibiotici, rischia di essere vanificata dall'uso scorretto che ne viene fatto. Da quando sono stati scoperti gli antibiotici, come armi
per combattere le cause delle infezioni, stiamo
assistendo alla controffensiva dei batteri: l'antibioticoresistenza.
Per difendersi da questi farmaci i batteri hanno utilizzato la strategia evolutiva propria delle
specie viventi che li mette in grado di distruggere gli antibiotici o di trovare vie di fuga dalla loro azione. L’uso eccessivo e inappropriato
degli antibiotici, insieme alla straordinaria versatilità genetica dei microrganismi, favorisce
l'antibioticoresistenza e sta mettendo a rischio
la loro efficacia nel controllo delle infezioni
batteriche. Per questo la comunità scientifica
internazionale e istituzioni quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e il Centro
Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (European Centre for Disease prevention and Control - Ecdc) sono concordi nel
sostenere la necessità di contrastare questo
fenomeno tramite l’educazione a un corretto
utilizzo (mirato, razionale e parsimonioso)
degli antibiotici attualmente a disposizione,
vista l’impossibilità di contrastare la capacità
evolutiva dei batteri. Alcuni germi patogeni importanti hanno già sviluppato livelli di antibioticoresistenza che arrivano quasi al 100%.
Lo scorso settembre, a lanciare l’appello mondiale sono stati i tre Direttori generali rispettivamente della Fao, dell’Oms e dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità Animale con un articolo a
tripla firma pubblicato sull’Huffington Post. Ne-

gli stessi giorni, analogo messaggio è emerso a
Genova dal congresso nazionale della Società italiana di terapia antinfettiva e antibatterica (Sita).
SITUAZIONE E IMPEGNO IN ITALIA
In Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene
tra le più elevate in Europa e risulta, nella maggior parte dei casi, al di sopra della media europea. Nel nostro Paese ogni anno, dal 7 al 10 per
cento dei pazienti va incontro a un’infezione batterica multiresistente con migliaia di decessi. Le
infezioni correlate all’assistenza colpiscono ogni
anno circa 284.100 pazienti causando circa 4.5007.000 decessi (fonte Ecdc). L’Agenzia Italiana del
Farmaco è impegnata sin dal 2008 nella promozione di un uso corretto degli antibiotici attraverso
campagne di comunicazione e, inoltre, ha condotto una analisi approfondita sull’impiego di questa
classe di farmaci attraverso uno studio dedicato
che ha evidenziato l’eccesso di spesa legato all’inappropriatezza (Rapporti OsMed 2014 e 2015).
UNA GIORNATA
PER INFORMARE E RESPONSABILIZZARE
Dal 1998 la Commissione Europea ha emanato
diverse raccomandazioni, scaturite nella proposta del Centro Europeo per la Prevenzione e
il Controllo delle Malattie di istituire la Giornata
Europea degli Antibiotici, finalizzata a diffondere la consapevolezza della necessità di usare in
modo appropriato gli antibiotici e di eliminarne
l'uso scorretto in modo da diminuire il fenomeno
dell'antibioticoresistenza. La Giornata viene celebrata ogni anno il 18 novembre, in collaborazione
con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

DA RICORDARE
Non in caso di raffreddore e inﬂuenza
Raffreddore e inﬂuenza sono malattie virali,
non batteriche. Gli antibiotici, quindi, che possono
curare solo le infezioni batteriche, sono inutili nei casi
di raffreddore e inﬂuenza.
Solo con la prescrizione
medica
Il medico, in base ai sintomi presenti e alla sua esperienza, valuta se necessario
prescrivere l'antibiotico e
identifica quello giusto.

Per il tempo e nelle dosi indicate
Gli antibiotici funzionano solo se sono presi
nelle dosi giuste e nei tempi stabiliti. Questo contribuisce anche a minimizzare il rischio di effetti collaterali e dell'insorgenza
di antibiotico-resistenza.
Informazioni
Se volete ulteriori informazioni, oltre a rivolgervi al vostro farmacista di fiducia, potete visitare i siti www.agenziafarmaco.gov.
it - dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
- e www.salute.gov.it - del Ministero della
Salute – per consultare i materiali realizzati in occasione delle
varie
campagne.
Numero
6/2016
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PREVENZIONE E CURA

PREVENZIONE E GESTIONE DEL DIABETE
Il ruolo chiave del farmacista

Il diabete è una patologia complessa caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio
nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o attività dell’insulina, ormone prodotto dal pancreas. L’insulina è fondamentale
nel metabolismo degli zuccheri; gli zuccheri
semplici e complessi (amidi), assunti con l’alimentazione, vengono trasformati in glucosio,
principale fonte di energia per tutti gli organi.
L’insulina è necessaria affinché il glucosio
possa essere usato dalle cellule come “carburante”. Questo equilibrio, se alterato, porta il
glucosio ad accumularsi nel circolo sanguigno
e l’iperglicemia che ne consegue favorisce la
comparsa del diabete.

I NUMERI DEL DIABETE IN ITALIA

Si calcola che oggi:
• 3 milioni di persone abbiano il diabete
e siano diagnosticate e seguite: si tratta del 4,9% della popolazione;
• 1 milione di persone abbia il diabete
ma non sia stato diagnosticato: è l'1,6%
della popolazione;
• 2,6 milioni di persone abbiano difficoltà a mantenere le glicemie nella norma, una condizione che nella maggior
parte dei casi prelude allo sviluppo del
diabete di tipo 2. Parliamo del 4,3%
della popolazione.
fonte: diabeteitalia.it
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IL RUOLO CHIAVE DEL FARMACISTA
La collaborazione tra medici specialisti, medici
di medicina generale (medici di famiglia) e farmacisti, può sicuramente identificare la farmacia come polo di prevenzione, per ridurre la spesa sanitaria (prevenire costa meno che curare)
e soprattutto migliorare la salute dei cittadini.
FATTORI DI RISCHIO
In pazienti con età superiore a 40 anni,
lo sviluppo della malattia diabetica (diabete di tipo 2) può essere favorito da (*):
• sovrappeso od obesità;
• vita sedentaria e scarso esercizio fisico;
• familiarità (spesso il diabetico di tipo 2
ha genitori o fratelli diabetici);
• per le donne aver sofferto di diabete
gestazionale (ossia il diabete che compare nel corso della gravidanza);
• dieta a elevato contenuto di grassi
(carni rosse grasse o insaccati, formaggi grassi e dolci);
• fumo di sigaretta;
• eccessivo consumo di alcol;
• appartenenza a gruppi etnici ad alto
rischio (popolazioni dell’Africa subsahariana e del MedioOriente-Nord
Africa).
I fattori di rischio evidenziati permettono di prevedere strategie di “prevenzione primaria” (per esempio focalizzare
l’attenzione su uno stile di vita adeguato,
comprendendo sia l’aspetto nutrizionale
che l’esercizio fisico).
(*) fonte: www.salute .gov.it

LQVHUWRVWDFFDELOH

Il diabete è una malattia cronica che si presenta nella forma di “tipo1”, dovuta a una reazione
autoimmunitaria e che insorge spesso in età
pediatrica, oppure di “tipo2” - la più frequente che si manifesta generalmente dopo i 40 anni e
che purtroppo risulta in rapida crescita.
Questa impennata del numero di casi diagnosticati e stimati è sicuramente da mettere in
relazione soprattutto alle modifiche nell’alimentazione (quantità eccessive e spesso di
scarsa qualità, minor apporto o addirittura
eliminazione dalla dieta di nutrienti equilibratori naturali, uso eccessivo del cibo “fast”) e al
minor dispendio energetico in relazione all’apporto calorico (molti lavori sedentari, scarsa

attività fisica). Tenendo in debito conto anche la
familiarità all’insorgenza del diabete.
Le stime attuali ci parlano di un 9,2% della popolazione italiana con difficoltà a mantenere
sotto controllo la glicemia e nel 2030 si prevede
che in Italia le persone diagnosticate con diabete saranno 5 milioni. [diabeteitalia.it]
Parliamo quindi di un consistente numero di
persone, con costi notevoli sia umani sia sociali.

LQVHUWRVWDFFDELOH

La farmacia diventa così il luogo dove si può fare
prevenzione a 360 gradi. Infatti, non soltanto per
la possibilità di prevenire la patologia diabetica,
ma anche di prevenire complicanze e patologie
successive, che possono essere causate da un
abbandono della terapia o dalla sua scarsa aderenza. Tali complicanze possono essere a carico di diversi organi e tessuti (occhi, reni, cuore,
vasi sanguigni, nervi) e quindi portare a neuropatia, retinopatia, nefropatia diabetica, piede diabetico, complicanze cardiovascolari ecc.
Per questo seguire la terapia, costantemente e
completamente, è fondamentale.
Proprio su questo particolare aspetto del problema può intervenire l’autorevolezza del farmacista, non solo quale esperto delle iterazioni
tra i vari aspetti della salute in generale, ma
anche e soprattutto perché spesso, complice la fidelizzazione della clientela e la fiducia
che essa ripone nel farmacista stesso, diventa
depositario della storia clinica della persona e
quindi viene messo nelle condizioni di leggere
anche i segnali esterni, di metterli in relazioni
al resto e quindi di dare il consiglio giusto, in
tempi ancora adatti a prevenire o ad aggredire
il problema e, se possibile, risolverlo.
SINTOMI DEL DIABETE DI TIPO 2
Sono meno evidenti rispetto al diabete
tipo 1. La malattia rimane silente per
parecchio tempo e i sintomi si sviluppano in modo più graduale e lieve e quindi
sono più difficili da identificare.
Possiamo riscontrare:
• sete intensa e frequente bisogno di
urinare (anche a tutte le ore);
• aumento dell’appetito;
• perdita di zuccheri nelle urine (glicosuria);
• senso di affaticamento e vista sfocata;
• aumento delle infezioni genito-urinarie (cistiti ecc.);
• taglietti o piccole ferite che guariscono
più lentamente;
• nei casi più manifesti, disfunzione
erettile nei maschi e secchezza vaginale nelle donne.
fonte: www.salute .gov.it

Foto: EF

PREVENZIONE E CURA

14 NOVEMBRE:
PER CONTRASTARE DIFFUSIONE
E COMPLICANZE
Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Diabete cade il 14 novembre e
in Italia viene organizzata dal 2002 da
Diabete Italia (www.diabeteitalia.it) che
riunisce le associazioni fra persone con
diabete e le Società scientifiche e delle
professioni mediche legate al diabete. Si
tratta di un evento per sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica sulla malattia, sulla sua prevenzione e gestione.
In Italia, medici, infermieri e persone
con diabete organizzano, in modo volontario, oltre 700 eventi in quasi 500 città
di tutto il Paese offrendo gratuitamente
una valutazione del rischio di diabete,
controlli e consigli.

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero (a pagina 9) è stata
erroneamente pubblicata la fotografia
di una Amanita rubescens indicata come
Lepiota procera. Entrambi sono funghi
commestibili soltanto dopo la cottura.
Corretta, quindi, l’informazione relativa alla tossicità da cruda, causa di frequenti intossicazioni.

Numero 6/2016
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AMICI A 4 ZAMPE

FESTE FELICI CON I NOSTRI AMICI
Un cucciolo non è un giocattolo

Il Ministero della Salute ha pubblicato nel
luglio scorso due utili opuscoli dedicati alla
scelta e alla gestione responsabili degli
animali d’affezione “Non ti abbandoniamo. Il tuo posto è sempre accanto a noi!” e
“Norme nazionali sulla tutela degli animali
d'affezione e lotta al randagismo: competenze e responsabilità”. Inoltre, in occasione del Natale
2015, è stata lanciata
la campagna “Feste
felici con i nostri amici” finalizzata a ribadire che cani, gatti, furetti e altre specie non
sono certo doni da porre sotto l’albero di Natale al pari di giocattoli
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località, nel secondo sul nostro portafoglio.
Siamo disposti a sostenere le spese per il suo
mantenimento e le eventuali cure?
Le domande potrebbero essere ancora molte, ma
se abbiamo risposto affermativamente a queste
tre probabilmente si può dire di essere pronti al
“grande passo”.
NON SOLTANTO BAU E MIAO
Da una parte il desiderio (soprattutto dei bambini) di avere un animale in casa, dall’altra la paura o l’impossibilità di “impegnarsi” con un cane o
un gatto, fa ricadere la scelta su qualche specie
“alternativa”: conigli (più o meno nani), criceti, furetti, cavie, tartarughe e altri animaletti che fino
a qualche decennio fa popolavano esclusivamente habitat naturali, molto distanti da una realtà
condominiale. Il fatto stesso che tali specie non
abbiano alle spalle millenni di domesticazione fa
capire che si devono rispettare ancor più la loro
indole e le loro esigenze etologiche. Questo concetto dovrebbe costituire una premessa per tutti
coloro i quali si approcciano alla convivenza con
questi animali. Capita spesso che, istintivamente,
si percepisca un criceto o un coniglietto molto più
vicino a “un gioco animato”, rispetto a un cane o
a un gatto che tendono ad essere considerati più
vicini a noi e di conseguenza umanizzati, ma un
coniglio deve essere trattato da coniglio affinché
siano soddisfatti tutti i suoi bisogni, affermazione
valida per qualsiasi altra specie.

di peluche, bensì esseri viventi dei quali
diveniamo pienamente responsabili dal
momento dell’adozione. Sempre in concomitanza delle feste natalizie e, soprattutto, di fine anno, un ulteriore messaggio
evidenziato è l’attenzione in caso di fuochi
d’artificio e botti: i nostri amici non
li amano vivendoli
come fonte di paura
e di stress e, in alcuni casi, riportandone
ferite.
Per approfondimenti consulta il sito del
Ministero della salute
www.salute.gov.it alla
sezione Temi > Animali > Cani, gatti e…

LQVHUWRVWDFFDELOH

L’avvicinarsi delle festività natalizie coincide con
un incremento delle vendite di animali domestici.
L’arrivo di un cucciolo in casa è sicuramente un
momento emozionate. Spesso è il coronamento di
un desiderio rimasto tale per molti anni, a volte è
l’inizio di una nuova avventura dopo la perdita di
un compagno a quattro zampe che ci ha regalato
per anni il suo affetto. In genere nei primi giorni i
dubbi su cosa e come fare si moltiplicano in modo
esponenziale, vuoi perché si è alla prima esperienza o perché quella precedente è ormai lontana
nel tempo.
Soprattutto nel caso di una prima esperienza, proprio perché quelle che dovrebbero essere solo
gioie non si trasformino in dolori a causa di una
scelta cui non eravamo pronti, proviamo a fare a
noi stessi qualche domanda cui rispondere con
estrema sincerità e consapevolezza. Considerando, infatti, che le conseguenze potrebbero pesare
per molti anni visto che le aspettative di vita di un
cane o di un gatto sono aumentate tantissimo: oggi
non è inconsueto trovare cani di 17-18 anni grazie
alle cure a alla qualità di vita.
Siamo disposti a concedere quotidianamente del
nostro tempo per le passeggiate(specie per chi
vive in appartamento) e le sue necessità fisiologiche in qualsiasi periodo dell’anno e con qualsiasi
condizione meteorologica?
Siamo disposti a portare il cane con noi in vacanza
o lasciarlo eventualmente in una buona pensione?
Nel primo caso potrebbe pesare sulla scelta della
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In Farmacia

ENTRIAMO IN FARMACIA

CONTAGIATI DALLA DINAMICITÀ
DELLA FARMACIA ISONZO
Intervista alla direttrice Isabella La Rosa

Da qui si intuisce la varietà della nostra utenza
che va dalla mamma con il bambino in carrozzella all’anziano centenario che come un giovanotto
raggiunge la sua farmacia per ritirare i suoi farmaci e scambiare qualche battuta, dal giovane
studente, che inizia a prendersi cura del proprio
corpo, ai sempre più numerosi giovani over 55
con i loro needs legati all’anti-aging o a momenti
specifici della loro vita come la menopausa per
le donne e le prime insicurezze per gli uomini.
Dottoressa La Rosa, entrando nella farmacia
Isonzo si colgono l’entusiasmo e il dinamismo
che caratterizzano lei e il suo staff.
Lavorare nella farmacia comunale di via Isonzo è
un’esperienza unica, lo dico perché ci lavoro dal
1997; ho iniziato come collaboratrice e da dodici
anni sono direttrice.
Si tratta di una farmacia estremamente dinamica che opera in piccoli spazi ottimizzati al massimo per esporre, offrire e rispondere a tutte le
esigenze della clientela in termini di layout e assortimento.
Sembra scontato quello che dico, ma la comunale Isonzo oltre ad essere una farmacia di quartiere è situata in una zona di transito per coloro
che vengono dal centro della nostra città, dalla
riviera di levante, o che dalla collina scendono al
mare e viceversa.

Possiamo dire che all’utenza eterogenea corrisponde uno staff ben assortito.
Si, lo staff à assortito come assortiti sono i nostri
clienti. Abbiamo le dottoresse Laura Corticelli e
Paola De Biasio, in pianta da ormai oltre 10 anni,
che rappresentano un punto di riferimento per
competenza e professionalità, la dinamica dottoressa Paola Baratta che presta servizio part time.
Approdano da noi farmacisti neolaureati che in
questa farmacia come spugne assorbono l’essenza della nostra professione, portando il contributo
che solo i giovani sanno dare: la voglia di fare di chi
ha davanti un percorso di crescita professionale e i
punti di vista delle nuove generazioni. Sono spesso
presenti anche degli stagisti, tra i quali abbiamo
avuto la fortuna di incontrare la giovane motivata e
preparata dottoressa Elona Sema (di origine albanese), che lavora con noi da ormai tre anni, molto
apprezzata dall’utenza e da tutto lo staff.

1

Lo staff della comunale Isonzo (foto 1 - da sinistra) la direttrice Isabella La Rosa con le colleghe farmaciste Laura Corticelli, Paola De Biasio,
Elona Sema e (foto 2) Maria Panarelli, Paola Baratta e Raffaella Grillo.
(foto 3) La gestione automatizzata del farmaco consente di velocizzare le attività gestionali, lasciando maggiore tempo da dedicate all’utenza.
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Risultato: la fedeltà dei nostri clienti, la loro tenacia ad aspettare quando le code si allungano
sino ad arrivare oltre il marciapiede.
Ci svela il segreto che cementa questa fedeltà?
La bellezza di lavorare in questa farmacia sta nel
gestire i diversi rapporti e questo noi lo sappiamo fare perché lo staff è composto da un gruppo
di farmaciste “portatrici sane di sorrisi”.
D’altra parte il sorriso chiama sorriso ed è l’elisir
di lunga vita perché contrasta lo stress e ci permette di conservare i bei ricordi a lungo termine.
Noi conosciamo i nostri clienti perché li ascoltiamo. E le migliori risposte derivano dal migliore
ascolto e l’ascolto per il farmacista rappresenta
un momento di crescita, un’esperienza.
Quindi un rapporto di scambio con il consumatore, per imparare dalle esperienze che i nostri
clienti ci raccontano.
Quindi sorrisi per tutti, ascolto, professionalità, ma anche… tecnologia e automazione
Questa farmacia, infatti, è stata una delle prime,
a Genova, a essere automatizzata. Mi spiego: la
maggior parte dei farmaci sono contenuti in un
robot e vengono richiamati al banco dalle farmaciste tramite computer. Questo sistema velocizza
il servizio e permette di non sottrarre tempo alla
consulenza al banco da parte del farmacista, che
al contrario dovrebbe abbandonare la sua postazione, e quindi il cliente, per andare a cercare il
farmaco nella cassettiera.
3

Maggiore tempo, quindi, che possiamo dedicare
agli obiettivi principali: l’educazione sanitaria e il
supporto per la migliore aderenza alle terapie,
soprattutto quando sono complesse. In questo
caso si tratta di un supporto rivolto o direttamente al paziente o al familiare e a colui che assiste il paziente.
Essendo Genova un importante polo turistico,
sicuramente l’utenza della farmacia non è unicamente residenziale
Genova è una città d’arte e dove c’è arte c’è turismo, quindi non manca il passaggio di turisti
stranieri, come non mancano gli italiani che per
lavoro girano il mondo, ingegneri che magari ci
contattano da Singapore o chissà da quale altro
posto del mondo per prenotare la loro spesa da
ritirare al loro ritorno e l’idea di essere nei pensieri di coloro che sono così lontani, per un momento ci fa respirare aria internazionale.
Con voi non ci si annoia mai. La farmacia è in
continuo fermento…
La farmacia Isonzo è stimolante perché colorata, assortita, con magnifiche vetrine propositive
e accattivanti che illuminano la strada e catturano l’attenzione con comunicazioni appuntamenti
e animazioni.
Inoltre, anche gli eventi non mancano: sono
dedicati al benessere/”bellessere” e riscuotono sempre un gran successo; possono avere
come obiettivo la prevenzione (cardiovascolare,
fumo…), la nutrizione, l’igiene orale o spaziare
dal tema del trucco, all’analisi della pelle e alla
salute del capello. E sempre campioncini mirati
per tutti per portare a casa un pensiero donato
dalla farmacia.
A novembre parte la nuova animazione della Linea Mosaico, dando a tutti l’opportunità di fare
un regalo di qualità a Natale.
Sulla scia di tale entusiasmo, ci può anticipare
una novità per il prossimo anno?
L’estensione dell’orario dalle ore 08.00 alle ore
20.00, dal lunedì al sabato.
Per essere sempre vicini ai nostri genovesi.
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OMEOPATIA E PATOLOGIE INVERNALI
Perché può essere un valido rimedio
Stefania Albo - farmacista farmacia comunale di Quinto.

foto: Adobe Stock

Freddo, umido e brutto tempo sono ormai arrivati, e con loro anche i malanni stagionali correlati.
Durante il periodo invernale si è più esposti a contrarre raffreddori ed influenza.
Naso chiuso, bruciore di gola, brividi sono solo alcuni dei sintomi che avvertiamo con frequenza.
Un valido aiuto rimane la vaccinazione antinfluenzale, ma per poter affrontare al meglio l’inverno, occorre stimolare il sistema immunitario in modo da
renderlo più forte.
L’ESEMPIO DELL’ OSCILLOCOCCINUM
Il rimedio omeopatico che risulta più adatto è l’oscillococcinum. La somministrazione è semplice in quanto si presenta in tubo /dosi contenenti granuli
che vanno sciolti sotto la lingua, preferibilmente lontano dai pasti e
con distanza di almeno mezz’ora dall’assunzione di caffè, tè, fumo e
caramelle alla menta.
Il periodo in cui si consiglia di avviare la prevenzione con l’oscillococcinum è settembre/ottobre. La somministrazione si può
concludere nel mese di marzo in modo da poter estendere
l’immunità anche nei mesi più freddi, in cui i focolai delle
malattie respiratorie trovano terreno fertile.
Lo schema da seguire si divide in tre fasi: quella preventiva, dove si usa una dose alla settimana per sei
settimane, quella podromica (così detta perché ci
sono già i sintomi) in cui occorre assumere subito
una dose e rinnovare le somministrazioni tre volte
al dì con intervalli di almeno due ore fra una somministrazione e l’altra, e quella acuta, dove si consiglia
di assumere due dosi al di’, una alla mattina e una alla
sera, per poi continuare per due/tre giorni.
L’oscillococcinum è in grado di garantire una protezione a 360 gradi nei confronti delle malattie da raffreddamento, soprattutto nei soggetti defedati, negli
anziani, negli operatori socio-economici, nei bambini in età scolare ed in tutti
quei soggetti che necessitano di una protezione contro gli effetti collaterali
provocati dai virus influenzali e respiratori. Il suo uso può essere molto utile
anche in caso di herpes labiale e sue recidive. In questo caso la posologia è di
un tubo/dose nell’immediato per poi assumere un’altra dose ogni 4/6 ore fino
alla remissione completa dei sintomi. Il rimedio non è a carico del sistema
nazionale sanitario, ma può essere portato in detrazione.
Volendo ricorre a un rimedio omeopatico, bisogna come sempre tenere presente che non ci sarà
un rimedio/ricetta per tutti, ma andrà attentamente valutata la sintomatologia che la persona
presenta e cercato il rimedio più adatto. Ogni malato presenta segni particolari, singolari, caratteristici che orientano alla scelta del rimedio. L’omeopatia, infatti, dal greco omòios (simile) e
pathòs (sofferenza), è un metodo di cura che utilizza le informazioni patologiche (il sintomo del
malato) ispirandosi al principio di similitudine, conosciuto sin dai tempi di Ippocrate e ripreso
con forza a fine ‘700 dal medito tedesco Samuel Hahnemann come principio fondante della medicina omeopatica.
Una consulenza con un medico omeopata o con un farmacista qualificato potrà essere di aiuto
nella scelta del rimedio omeopatico adatto alla singola persona.
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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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