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pensate per te

€ 9,90
GEL ARNICA 30%

Decongestionante e lenitivo
100 ml

€ 16,40

€ 7,00

POL

GOLAPIOL PROPOLI

Crema emoliente protettiva
250 ml

Spray
15 ml

€ 13,90
VOLTAREN

Emulgel 2% gel - 100 g

€ 16,90
VOLTADOL

140 mg Cerotto medicato - 10 cerotti

€ 8,90

POLIDENT

Azione Totale - 70 g

€ 7,70

€ 7,40

FROBEN GOLA

FROBEN GOLA

0,25% collutorio flurbiprofene
160 ml

0,25 spray per mucosa orale flurbiprofene
15 ml

€ 5,20

POLIDENT LUNGA DURATA E TENUTA
Crema adesiva - 40 g

Le promozioni hanno validità dal 1o gennaio al 28 febbraio 2017 o fino ad esaurimento scorte
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“ANDATE AVANTI, PERCHÉ
IL MONDO HA BISOGNO
DI SCIENZA E RAGIONE”
È questo il messaggio che Umberto Veronesi ha lasciato alla sua morte dopo una vita di costante impegno nella ricerca sul cancro e nella
cura delle persone che ne sono colpite. Apprezzato negli anni per il
suo impegno nella lotta al tumore al seno ma anche per le tante battaglie condotte sui temi etici che a più riprese hanno scaldato il Paese,
nel 2009 aveva dato vita alla Conferenza mondiale Science for Peace,
di cui era presidente.
Un’eredità di pensiero che Veronesi ha lasciato non soltanto ai suoi ricercatori ma a tutti. Un’eredità che rappresenta uno stimolo a contribuire, ognuno nel proprio ambito, al confronto e alla condivisione della
scienza affinché questa sia diffusa e partecipata con ricadute concrete,
nel piccole sfide del quotidiano come nei grandi scenari internazionali.
Uno dei punti di forza della scienza è proprio la messa in comune dei
risultati. Anche il più solitario ricercatore o la più solitaria ricercatrice non posso fare a meno di “respirare” ciò che succede intorno.
La ricerca condivisa tra coloro che la praticano accomuna persone
di diverse culture, Paesi e formazione facendo dimenticare conflitti e
interessi. La condivisione delle intuizioni, dei sogni e dei risultati.
È questo lo spirito con cui si svolge - a Genova a Palazzo Ducale - la
rassegna “La scienza condivisa” che vuole portare al pubblico storie
di scienza attraverso il racconto di donne e uomini che si esprimono
attraverso la ricerca scientifica. Le loro idee e i percorsi, i risultati e
le speranze. Una serie di racconti di giovani ricercatrici e ricercatori
insieme all’esperienza di affermate scienziate e affermati scienziati.
Un appuntamento da segnalare è il 31 gennaio alle 17.45 con l’oncologo Alberto Mantovani che parlerà di “Immunità: dalla lotta contro il
cancro alla salute globale”.
L’identificazione delle cellule e delle molecole coinvolte nella funzione
e regolazione del sistema immunitario ha aperto la strada a strategie
diagnostiche e terapeutiche innovative che vanno dall’autoimmunità al
cancro. In particolare, per quanto riguarda i tumori si è passati da una
visione centrata unicamente sulla cellula tumorale a una che annette
uguale importanza al microambiente e il particolare alla corruzione e
soppressione delle difese immunitarie. Questo cambiamento di paradigma è stato associato allo sviluppo di terapie innovative che rappresentano la nuova frontiera della lotta contro il cancro.
L’appuntamento è alle 17.45 nella sala del Sala del Maggior Consiglio:
un’occasione per celebrare la Giornata mondiale contro il cancro del 4
febbraio e per essere testimonial del messaggio di Umberto Veronesi.
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DALLE FARMACIE COMUNALI

L’UTENTE AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE

Un anno di iniziative, comunicazione e servizi

Davide Grossi – direttore generale Farmacie Comunali Genovesi

È trascorso ormai un anno dall’uscita del primo
numero della rivista Farmacon e sento il dovere
e l’opportunità di fare il punto su questa iniziativa di comunicazione che Farmacie Comunali Genovesi offre ai clienti delle farmacie e non solo,
infatti è lasciata a disposizione in molti altri punti
d’informazione, ad esempio Amiu, Amiu sportelli
Tia, alcuni municipi e fatta conoscere tramite gli
studi medici aderenti a Medicoop.
È un’iniziativa che nasce da una collaborazione
con altre farmacie comunali, in primis le Farmacie Comunali di Torino che si occupano della
redazione in uno spirito che ci accomuna e dalla convinzione che l’informazione sia la miglior
medicina. Un ringraziamento prima di tutto a coloro che con il loro contributo hanno dato vita a
questo periodico, particolarmente sentito verso
coloro che non figurano ma il cui apporto è essenziale per arrivare nelle vostre mani.
Delle nostre iniziative, vi è stato dato conto sistematicamente non solo per dare evidenza di
quanto tutta l’attività all’interno delle farmacie
è rivolta alla vostra salute e al vostro benessere
ma anche per ribadire quanto chi entra in farmacia è al centro della nostra attenzione con la capacità di ascoltare e di offrirvi un consiglio sicuro. Sì, proprio un consiglio sicuro perché esposto
dai nostri farmacisti che sono degli eccellenti
professionisti che si aggiornano costantemente, ai quali la società offre diverse opportunità di
mantenere ed accrescere il livello di conoscenza
con corsi di formazione intensi e impegnativi.

Al centro dei nostri pensieri ci siete voi, cari lettori, e quindi siamo permessi di farvi anche delle
interviste per capire meglio se i nostri sforzi colgono nel segno e se le vostre attese sono state soddisfatte. Ovviamente le nostre porte sono
aperte e se avete suggerimenti da darci saranno
per tutti noi delle Farmacie Comunali di Genova
uno stimolo a fare meglio.
Il nostro dna di farmacie comunali ci invita a porre
massima attenzione verso le categorie più deboli
sotto ogni punto di vista. Pertanto l’ampliamento
degli orari, i progetti di recupero dei farmaci con
l’associazione Gigi Ghirotti per dare opportunità
anche a coloro che non godono dell’assistenza
sanitaria nazionale in uno spirito consapevole
che ogni risorsa è un bene prezioso e non deve
essere sprecata, le attività di screening gratuito, la raccolta farmaci per i bambini (Fondazione
Rava) e molto altro vanno in questa direzione. Ma
anche ribadire il nostro ruolo attivo sul territorio
dove operiamo come punto di ascolto aperto tutti i giorni, in molte farmacie anche al sabato per
offrirvi l’esperienza e un sorriso per affrontare le
ansie e i bisogni che costantemente si profilano
all’orizzonte.
L’intenzione per il futuro è di proseguire a proporre promozioni speciali per venire incontro
alle vostre esigenze con l’offerta migliore possibile. Ci saranno giornate dedicate al benessere, dove troverete, fra gli altri, prodotti di grande
qualità come la linea Mosaico, che si trova solo
nelle farmacie comunali.

Il direttore generale Davide Grossi (al centro) con il personale amministrativo e alcuni farmacisti dell’azienda.
I volti delle tante professionalità che quotidianamente assicurano l’operatività delle farmacie comunali di Genova.
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APPUNTAMENTI IN FARMACIA

COLESTEROLO ALTO?

Attenzione alle possibili conseguenze!
Spesso le anomalie degli indici del colesterolo vengono sottovalutate. È una problematica
diffusa e facilmente riscontrabile, ma che nel
pensiero comune non incute allarmismo. È universalmente riconosciuto che il colesterolo Ldl
sia intimamente associato all’aterosclerosi, allo
sviluppo di malattie cardiovascolari e ad eventi
acuti quali l’infarto acuto del miocardio o l’ictus.
Una riduzione di 1mg/dl del colesterolo Ldl determina una riduzione dell’1-2% del rischio relativo di malattia coronarica.
Molti sono i fattori che possono aumentare i livelli di colesterolo Ldl (lipoproteine a bassa densità) fra cui l’età, la familiarità, la dieta, la riduzione dei livelli di estrogeni (come nelle donne in
post menopausa), i progestinici, il diabete, l’ipotiroidismo, la sindrome nefrosica, alcune epatopatie, l’obesità, così come alcuni farmaci steroidei e antipertensivi. Di tutti questi fattori, la dieta
scorretta e l’obesità sono i più frequenti.
PREVENZIONE SIN DA GIOVANI
Una particolare attenzione va posta in soggetti
di giovane età su cui valutare il peso predittivo
per la cardiopatia ischemica di un quadro lipidico
nell’età giovanile. Generalmente solo circa il 15%
mantiene fino al raggiungimento del 35º anno di
età un quadro lipidico ottimale e cioè un livello di
colesterolo nei valori consentiti. Gli altri o hanno
già un quadro lipidico non ottimale al momento
dell’arruolamento o lo hanno avuto nel periodo
di osservazione durante il quale la determinazione dei lipidi e del colesterolo lipoproteico è stata
eseguita più volte.
La conclusione è che l’esposizione a livelli non
ottimali di colesterolo Ldl nell’età giovanile è
associata ad una precoce deposizione di calcio
nelle coronarie. Dato che il calcio coronarico è
considerato un “chiaro indizio” di malattia coronarica, la relazione tra anormalità lipidiche in
età giovanile e la deposizione di calcio nelle coronarie si traduce in una relazione tra anormalità lipidiche e rischio di coronaropatia.
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.

PRIMA TERAPIA: CORRETTO STILE DI VITA
Da un punto di vista terapeutico, il primo intervento deve essere una terapia nutrizionale mirata alla correzione della dislipidemia, da abbinare
ad adeguate modifiche dello stile di vita, come la
cessazione del fumo e l’introduzione di attività fisica aerobica regolare nonché un numero di ore
di sonno adeguate. Tuttavia, la complessità del
cambiamento e la motivazione del paziente, spesso rendono tale tentativo terapeutico insufficiente a raggiungere l’obiettivo prefissato. In questo
caso è auspicabile l’introduzione di una terapia
farmacologica per raggiungere i valori plasmatici di Ldl target per il paziente. Vi sono numerose
evidenze che diverse molecole di derivazione naturale sono in grado, in studi condotti in vitro ed
in vivo su animali e uomo, di migliorare il profilo
lipidico nella dislipidemia di grado lieve-moderato. Tra queste vi sono la monacolina K, derivata
dalla fermentazione del riso rosso comune da
parte del lievito Monascus Purpureus. L’estratto
di riso rosso fermentato può costituire una valida
opzione terapeutica alternativa alle statine per i
pazienti affetti da dislipidemia lieve o moderata
che si dimostrano molto motivati nell’adottare
cambiamenti dello stile di vita.
LA CAMPAGNA ORGANIZZATA
DALLE FARMACIE COMUNALI
Le farmacie comunali genovesi si sono dotate di un moderno strumento per la rilevazione
dei principali parametri del sangue tra i quali
il colesterolo (vedi articolo a pagina 5 del numero 5/2016 della rivista).
Farmacie Comunali Genovesi e Piam organizzeranno nei mesi di gennaio e febbraio le misurazioni del livello di colesterolo. Un servizio
che verrà effettuato gratuitamente su prenotazione presso le nostre farmacie comunali.
Questo il calendario delle giornate di rilevazione:
Fossato
› 23 gennaio
Sestri
› 24 gennaio
Vasco
› 25 gennaio
Cep
› 26 gennaio
Burlando
› 30 gennaio
Quinto
› 31 gennaio
Isonzo
› 1 febbraio
Molassana › 6 febbraio
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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 Food Safety Authority (EFSA)

Tenori medi dei componenti caratterizzanti

Per dose giornaliera (1 cps)

Monascus purpureus
Monacolina K
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

LA RICETTA ELETTRONICA

LQVHUWRVWDFFDELOH

Meno carta per semplificare e risparmiare
Grazie al processo di dematerializzazione, la
“ricetta rossa” – sia per la prescrizione dei
farmaci, sia per visite specialistiche ed esami clinici – è andata man mano in pensione,
in alcune regioni sostituita temporaneamente
dal “promemoria cartaceo”. Il sistema nasce
dall’esigenza di rendere tracciabili tutte le
prescrizioni e di monitorare in tempo reale la
spesa sanitaria; è evidente, inoltre, che le Asl
possono avvalersi dei dati rilevati dal sistema
per controllare ed eliminare gli abusi e le truffe, per la valutazione sull’appropriatezza delle
prescrizioni. Dal primo gennaio 2016, inoltre,
i medicinali prescritti su ricetta elettronica
possono essere ritirati presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il
SSN del territorio nazionale. È quanto previsto nel DPCM 14 novembre 2015 - pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre - che
attua il DL 179/2012 e regola le modalità di
compensazione tra Regioni del rimborso della
ricetta farmaceutica dematerializzata. La disposizione ha inteso facilitare i cittadini che si
spostano per studio o per lavoro, consentendo loro di ritirare in qualunque farmacia del
territorio nazionale i medicinali prescritti dal
proprio medico.
L’intervento porta ad economizzare carta e
tempo e a snellire la burocrazia.
I passaggi per la dispensazione del farmaco:
• il medico si connette al sistema, compila la
ricetta elettronica inserendo tutti i dati necessari, compresi il codice fiscale dell’assistito e l’eventuale esenzione; la ricetta viene
automaticamente numerata con un numero
identificativo denominato Numero di Ricetta
Elettronica (Nre) e viene posta nello stato “ricetta da erogare”. In alcune regioni, il medico
rilascia all’assistito il “promemoria cartaceo”;

• l’assistito si reca in farmacia (dove previsto, con il promemoria): il farmacista, tramite il codice fiscale dell’assistito ed il Nre,
richiama la prescrizione dal sistema. Nel
momento in cui il farmacista si collega al sistema e visualizza la ricetta, questa diviene
indisponibile per qualsiasi altro operatore. Il
farmacista esegue la dispensazione consegnando i farmaci all’assistito (e ritirando il
promemoria dove previsto);
• il sistema effettua controlli formali e sostanziali (data, qualità e quantità dei farmaci, nota limitativa ecc.) e pertanto blocca l’erogazione di un farmaco non corrispondente
alla prescrizione e non permette l’evasione
di una ricetta scaduta;
• il sistema non prevede che il farmacista effettui correzioni sulle ricette elettroniche;
l’unico soggetto abilitato ad effettuare correzioni è il medico curante e pertanto, in
caso di errori di qualunque tipo (data, dosaggio, nota limitativa ecc.), il paziente dovrà ritornare presso lo studio medico per il
rilascio della ricetta corretta.

DA SAPERE
• La farmacia ha la possibilità di visionare
esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l’assistito chiede l’erogazione.
• Nel caso non abbia tutti i farmaci prescritti, il farmacista può rinviare la chiusura
della ricetta generando così un sospeso,

in modo che nessun altro operatore abbia
modo di effettuare operazioni su di essa.
• Il funzionamento delle ricette elettroniche
che prescrivono visite specialistiche e analisi da effettuare nei laboratori è analogo a
quello descritto per l’acquisto dei farmaci.
Numero 1/2017
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PREVENZIONE E CURA

MALATTIE RARE,
PAZIENTI DA NON DIMENTICARE
Il ruolo chiave della ricerca e delle associazioni

UNA GIORNATA CON
UNA DATA RARA
La Giornata delle Malattie Rare è il più importante appuntamento nel
mondo per i malati rari,
familiari, operatori medici e sociali del settore.
Essa si celebra l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, cioè il 28 febbraio che negli
anni bisestili è il 29. L'organizzazione è regolata
su due livelli ideali: internazionale e nazionale.
L'organizzazione internazionale è di competenza di Eurordis, che fissa il tema annuale,
lo slogan, il poster, coordina la comunicazione
comune dei vari Paesi, cura il sito web europeo
della manifestazione www.rarediseaseday.org,
mentre quella nazionale, in Italia è curata da
Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare onlus
IL RAPPORTO 2016 IN PILLOLE
La prima sezione offre un’analisi preliminare
dell’evoluzione nel nostro Paese delle politiche
sanitarie che negli ultimi anni hanno subito una
contrazione delle risorse disponibili e di quelle
socio-sanitarie caratterizzate da alcune inte-
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ressanti novità, come l’approvazione della legge
del “Dopo di noi” e quella della riforma del Terzo
settore. Inoltre, si evidenzia il percorso dell'Italia sulle malattie rare, sia a livello nazionale che
regionale, confrontandolo con la realtà europea.
Nella sezione B viene presentata la situazione
italiana nel contesto europeo, utilizzando come
elementi di riferimento gli indicatori definiti nel
2013 dalla “Raccomandazione EUCERD per i Piani/Strategie Nazionali per le Malattie Rare”. Si
evidenzia, inoltre, che l’Italia non solo si è dotata
di un Piano Nazionale Malattie Rare 2013–2016
aggiornato dalla recente legge sulla “Definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza” che
ha incluso anche una revisione dell’elenco delle
malattie rare. Lo stesso provvedimento prevede poi l’istituzione dello screening neonatale
esteso per le malattie metaboliche ereditarie le
cui relative risorse necessarie alla sua implementazione sono già state previste dalla Legge
di Stabilità. In questa sezione, infine, si segnala
l’evidente ritardo rispetto agli altri Paesi europei, del cosiddetto “Comitato Nazionale”.
La sezione più ampia del Rapporto è la C che affronta vari argomenti.
Screening neo-natale
Dal 2016 la copertura degli screening neonatali per ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria e
fibrosi cistica è totale in tutte le Regioni. Non è
invece omogeneo sul territorio nazionale il complesso delle patologie metaboliche ereditarie
sottoposte a screening neonatale esteso. Va osservato che in alcune Regioni il dato si riferisce a
progetti pilota che non coinvolgono necessariamente tutti i neonati.
Farmaci orfani
In Italia nell’ultimo periodo è aumentato il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili: in 4 anni da 22 unità sono diventati 66
nel 2015. L’aumento del numero di farmaci orfani è accompagnato da un incremento sia dei consumi, misurato in termini di Defined Daily Dose
(Ddd), dai 7,5 milioni del 2013 abbiamo raggiunto
i 10,3 milioni del 2015; sia della spesa che dai 917
milioni di euro del 2013 ha superato il miliardo di
euro nel 2015.

LQVHUWRVWDFFDELOH

“Dare Voce ai Malati Rari” questo l’obiettivo
prioritario della Federazione Italiana Malattie
Rare Onlus, UNIAMO (www.uniamo.org), che
ha presentato nel 2016 il 2° Rapporto MonitoRARE sulla Condizione delle Persone con Malattia Rara in Italia, una fotografia aggiornata
su dati, organizzazione socio-sanitaria, associazioni, screening neo-natale, farmaci orfani e
registri delle malattie rare.
Dal 2° Rapporto emerge che in Italia il numero
complessivo di persone affette da malattia rara
sia stimato tra i 450.000 e i 670.000, con una
prevalenza tra lo 0,75% e l'1,1% della popolazione; ma i malati rari potrebbero essere molti
di più, se consideriamo che i Registri Regionali non hanno ancora una copertura totale sul
territorio e, di conseguenza, quello Nazionale
delle Malattie Rare non è in grado di restituire
informazioni precise.

LQVHUWRVWDFFDELOH

PREVENZIONE E CURA

Servizi socio-sanitari, sociali e del lavoro
L’Italia ha finalmente approvato alcuni importanti e attesi provvedimenti normativi che interessano da vicino la vita delle persone con disabilità tra cui il provvedimento, noto come legge sul
“Dopo di noi”, che prevede l’istituzione presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare
con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno
2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1
milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Ricerca e sperimentazioni cliniche
Aumentano gli studi clinici autorizzati sulle malattie rare: dai 117 del 2013 (20,1%) ai 160 del
2015 (23,5%).
Biobanche
Uno sviluppo continuo caratterizza le Biobanche: quasi 106 mila i campioni biologici conservati nelle 11 Biobanche afferenti al Telethon
Network of Genetic Biobanks a fine settembre
Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza, intesa come il numero di caso
presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Ue la soglia è fissata a allo 0,05 per cento della popolazione,
ossia 5 casi su 10.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma
è una cifra che cresce con l’avanzare della
scienza e in particolare con i progressi della
ricerca genetica.

2015 rispetto ai poco più di 78 mila del 2012.
Positiva anche la valutazione sull’aumento del
numero di accordi di bio-bancaggio sottoscritti
dalle Biobanche con le associazioni delle persone con malattia rara che sono raddoppiate (da 5
a 13) nel periodo di tempo considerato (arrivando a coinvolgere 5 Biobanche su 11).
Centri di competenza
La situazione delle Regioni è abbastanza diversificata su questo punto non solo in riferimento
al numero di centri per milioni di abitanti, ma
anche e soprattutto in relazione ai criteri operativi utilizzati per la definizione dei centri e alle
relative modalità di individuazione.
Il rapporto MonitoRare 2016, rispetto all’edizione precedente, contiene una nuova sezione
– la D - dedicata alla presentazione della prima azione di monitoraggio del Piano Nazionale
Malattie Rare (Pnmr) 2013-2016 che Uniamo Fimr
onlus ha realizzato quest’anno in collaborazione
con i Centri di Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare.
Alcuni riferimenti nazionali e internazionali:
– www.osservatoriomalattierare.it
– www.orpha.net
– https://rarediseases.org
Per l’elenco dei Centri malattie rare regionali:
– www.fondazioneserono.org
Alcuni esempi di riferimenti locali:
– www.alisa.liguria.it
– www.salute.regione.emilia-romagna.it/
assistenza-ospedaliera/malattie-rare
– www.apss.tn.it

Numero 1/2017

9

ON LINE

INQUINAMENTO ACUSTICO
E QUALITÀ DELLA VITA
Monitoraggio permanente anche con una App

I principali effetti uditivi ed extrauditivi
dell’esposizione al rumore
(fonte: Agenzia Europea per l’Ambiente)

• Fastidio.
• Interferenza con la comunicazione vocale
• Disturbi del sonno (risvegli e incapacità di
riaddormentarsi).
• Effetti sulla produttività e sulla performance.
• Effetti sul comportamento sociale e residenziale.
• Effetti psicopatologici (complesso da
stress, ipertensione, malattie ischemiche
cardiache, aggressività).
• Effetti sulla salute mentale.
• Relazione dose - effetto per effetti combinati (ad es. fastidio + disturbi del sonno +
ipertensione).
• Effetti su gruppi più vulnerabili (bambini,
persone con disturbi uditivi).
• Disfunzioni uditive indotte da rumore, prevalentemente per esposizioni professionali (tinnito, innalzamento soglia uditiva,
sordità, fischi).
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è poi grandemente influenzata da vari fattori e
ciò spiega perché le persone possono avere diverse reazioni allo stesso rumore. L’abitudine ad
un certo tipo di rumore può portare ad una maggiore sopportazione del rumore stesso ma non
evita comunque a chi lo subisce i danni fisiologici
conseguenti.
OPENOISE: UNA APP
PER MISURARE IL RUMORE
Negli ultimi anni lo sviluppo di
hardware e software legati al
mondo delle telecomunicazioni
ha permesso di realizzare strumenti in grado
di essere utilizzati per scopi molto ampi e lontani dalle semplici finalità di natura telefonica.
Gli apparati di ultima generazione (smartphone) sono ormai dotati di uno o più microfoni e di
hardware capaci di realizzare, entro certi limiti,
una adeguata analisi dei segnali acustici provenienti dall’esterno. Sfruttando tali potenzialità,
Arpa Piemonte, in collaborazione con l’Istituto
Superiore Mario Boella, il Politecnico di Torino e
la Città di Torino, ha sviluppato una applicazione
Android, denominata OPENOISE. L’App permette di rilevare il rumore attraverso smartphone e
tablet e, emulando il funzionamento di un fonometro, consente la misurazione del livello sonoro e la sua composizione in frequenza. È inoltre
possibile impostare il tempo di campionamento
dei dati e memorizzare i risultati di misura in un
file di testo.
L’app OPENOISE è scaricabile gratuitamente
dal Market Android e dal canale di Arpa Piemonte di Google Play ed è utilizzabile in tutta Italia.
Attenzione però, prima di considerare attendibili
i livelli sonori misurati con l’applicazione è comunque necessario effettuare una calibrazione
del dispositivo utilizzato, attraverso un confronto con livelli noti, in quanto ogni apparecchio ha
una propria risposta al rumore. A tal fine, Arpa
Piemonte organizza degli incontri nella propria
sede di Torino (Via Pio VII, 9), in cui viene spiegato come utilizzare la app e viene calibrato il dispositivo dei partecipanti. È possibile consultare
il calendario degli incontri e prenotarsi al sito
www.arpa.piemonte.gov.it oppure telefonando
al numero verde 800 518 800 (per telefoni fissi
del Piemonte) o al numero 011.19680111 (per telefoni fissi fuori Piemonte o cellulari).

LQVHUWRVWDFFDELOH

Il rumore è oggi il principale fattore di inquinamento di natura fisica e rappresenta uno dei
principali elementi di degrado della qualità della vita in ambiente urbano, sia per il numero dei
soggetti esposti sia per gli effetti da questo provocati sulla salute umana. Si stima che nei paesi dell’Ocse più di 150 milioni di persone siano
esposte a livelli di rumore superiori ai 65 dB(A)
indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come soglia di sicurezza. In Italia la soglia
dei 65 dB(A) è superata in quasi tutte le città e
si stima che più del 72% della popolazione sia
esposta a livelli di rumore superiori ai limiti
massimi stabiliti dalla normativa vigente.
Il rumore può provocare vari effetti dipendenti
dal tipo (pressione, frequenza), dalla durata e
dal periodo di esposizione ma anche dalla particolare suscettibilità della popolazione esposta.
In particolare i bambini appaiono una categoria
a maggior rischio, soprattutto nella fase dell’acquisizione del linguaggio, insieme a categorie di
soggetti più vulnerabili quali i ciechi, le persone
affette da patologie acustiche e i pazienti ricoverati negli ospedali. La risposta di ciascun individuo, specie ai livelli di inquinamento urbano,

NON SOLO FARMACISTI

SALVATAGGIO
A QUATTRO ZAMPE
Consigli per la salute dei nostri
amici bau e miao
Come già avvenuto lo scorso anno, nel primo
numero della rivista andiamo alla farmacia comunale di Vasco. Questa volta l’occasione che ci
porta qui è – potremmo dire – un caso di cronaca. Si tratta, infatti, del soccorso prestato a un
cane sentitosi male per la strada in prossimità
della farmacia comunale.
Dottoressa de Ambrosi, che cosa è successo
una sera del novembre scorso?
Al termine della giornata ero uscita dalla farmacia con la collega Elisa Zanini. Insieme abbiamo
notato un gruppo di persone che parevano preoccupate per qualcuno che si trovava a terra nei
pressi della latteria, a poca distanza dalla farmacia. Ci siamo quindi avvicinate per chiedere se
fossimo potute essere di aiuto.
Poi la scoperta che a sentirsi male era un cane.
Era un cane corso femmina, non più giovane e
diabetico. Aveva perso conoscenza e, vista la sintomatologia, vi era la possibilità che fosse in crisi
ipoglicemica. Sono iniziate anche le crisi convulsive. Era una emergenza seria per la quale non
era sufficiente dare acqua e zucchero. La padrona era comprensibilmente molto preoccupata e
spaventata, e noi con lei. Si è deciso di contattare
la vicina clinica veterinaria, mentre la padrona
è andata a prendere l’auto per poterlo trasportare. Nel frattempo, durante le convulsioni, l’ho
tenuto fermo e gli ho aperto la bocca affinché
non soffocasse. Poi la padrona lo ha caricato in
auto e accompagnato in clinica veterinaria, dove
hanno confermato la crisi ipoglicemica e attuato
le procedure del caso.
L’evento da lei vissuto fornisce lo spunto per affrontare il tema della gestione della patologia
diabetica nei nostri cani e gatti.
Negli animali la gestione del diabete si svolge
secondo le stesse modalità degli umani, ma è
più complessa. L’animale non può avvertirci dei
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Jack e Cobby, due degli amici a 4 zampe della farmacia Vasco.

La dottoressa Monita De Ambrosi (a destra)
con la direttrice Giorgiana Feroleto e la collega Elisa Zanini.

sintomi che si stanno presentando, e questi non
sono per noi sempre evidenti. Ad esempio, il sintomo iniziale dell’ipoglicemia può essere una generica debolezza. Lo dico per esperienza poiché
ho avuto due gatti diabetici. È quindi importante
effettuare il controllo a priori del tasso glicemico, soprattutto se l’animale è in terapia insulinica. Per un cane o un gatto diabetico il controllo
può essere svolto, a seconda della collaborazione dell’animale e della manualità del proprietario, scegliendo il monitoraggio tramite l’urina o
il sangue con i medesimi dispositivi medici: lancette, strisce reattive ecc.
Nel corso del 2016, presso la farmacia Vasco si
è ampliata l’attenzione verso il pet.
Anche l’amore che nutriamo per gli animali è
stato uno stimolo. Oltre alla presenza di farmaci di etica veterinaria e di antiparassitari, sono
stati creati e ampliati l’angolo dedicato all’alimentazione per gli animali, un angolo dedicato
alla detersione e una linea di “spray educativi” a
base di essenze naturali, utilizzati per insegnare
ai nostri amici a non prendere alcune fastidiose abitudini, ad esempio fare la pipì dove non si
deve…
Il tema della veterinaria è anche approfondito a
livello aziendale.
Tra i vari “Gruppi di lavoro tematici” esiste quello
della veterinaria , del quale faccio parte insieme
alle colleghe Sara Costa della farmacia Molassana e Chiara Calligaris della farmacia Quinto.
L’attività da noi svolta sino a oggi ha visto sia la
componente di valutazione e scelta dei medicinali e dei prodotti da inserire nelle farmacie, sia
quella di formazione e aggiornamento che da
quest’anno vedrà il coinvolgimento anche di altri
colleghi. Ciò con l’obiettivo di assicurare la presenza di professionalità adeguate alle richieste
di consiglio che noi farmacisti riceviamo per la
salute degli amici a 4 zampe.

IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

PREVENIRE L’INFLUENZA

Semplici attenzioni per evitare il contagio

www.pixabay.com - image free

COME PREVENIRE L’INFLUENZA
Per prevenire l’influenza, efficace è il vaccino
specifico antinfluenzale, ma anche misure di
igiene personale aiutano a prevenire l’infezione.
Ci sono, infatti, alcune semplici azioni che aiutano a prevenire la diffusione di malattie infettive
in generale, e quelle che si trasmettono per via
aerea come l’influenza. Per comprendere come
semplici attenzioni possano essere utili strumenti di prevenzione, è necessario ricordare che
l’influenza si trasmette per via aerea, attraverso
le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie, sia in maniera diretta (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata), sia indiretta
(dispersione delle goccioline e secrezioni su oggetti e superfici).
• Coprire naso e bocca con un fazzoletto quando
si tossisce e starnutisce e gettare immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura – se
di carta - o nella biancheria da lavare – se di
tessuto.
• Lavare spesso le mani con acqua e sapone, in
particolare dopo avere tossito e starnutito o
dopo avere frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici. Se acqua e sapone non sono di-

sponibili, in alternativa possono essere utilizzate soluzioni o salviette detergenti a base di alcol.
• Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le
mani non lavate; i germi, e non soltanto quelli
dell’influenza, si diffondono in questo modo.
• Rimanere a casa se malati, evitando di intraprendere viaggi e di recarsi al lavoro o a scuola, in modo da limitare contatti possibilmente
infettanti con altre persone, nonché ridurre il
rischio di complicazioni e infezioni concomitanti
(superinfezioni) da parte di altri batteri o virus.
• Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa durante i periodi di picco dell’epidemia.
• Aerare regolarmente le stanze ove si soggiorna.

Come lavarsi le mani con

acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA
E SAPONE, SOLTANTO SE
VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI,
SCEGLI LA SOLUZIONE
ALCOLICA!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Durata dell'intera procedura

: 40-60 secondi

Bagna le mani con l'acqua

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando
le
dita tra loro e viceversa

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto
nel
palmo destro e viceversa

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta
la
superficie delle mani

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

friziona le mani palmo
contro palmo

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo
le
dita strette tra loro

Risciacqua le mani
con l'acqua

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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L’influenza costituisce un importante problema
di sanità pubblica a causa del numero di casi che
si verifica in ogni stagione e che può essere più o
meno elevato a seconda della trasmissibilità del
virus influenzale circolante.
Ecco perché il Ministero della Salute ogni anno
avvia una Campagna di comunicazione per la
prevenzione dell’influenza e per la vaccinazione
delle categorie a rischio.

L’IMPORTANZA DI LAVARSI LE MANI
Sebbene un gesto semplice ed economico
come il lavarsi spesso le mani sia sottovalutato, esso rappresenta sicuramente l’intervento
preventivo di prima scelta, ed è pratica riconosciuta, dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, tra le più efficaci per il controllo della
diffusione delle infezioni anche negli ospedali.
Per approfondire consulta materiali sul portale www.salute.gov.it/portale/influenza:
• il dossier “La salute nelle tue mani”;
• la locandina “Come lavarsi le mani con acqua e sapone?”;
• la locandina “I 5 momenti fondamentali per
l’igiene delle mani”;
• la locandina “Come frizionare le mani con la
soluzione alcolica?”.
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EVENTI

“IN FARMACIA PER I BAMBINI”
Nuovo grande successo per la Fondazione Rava
Paolo Noli – Farmacie Comunali Genovesi

Quasi 1300 le farmacie aderenti su tutto il territorio nazionale, fra cui le nostre 8 Farmacie Comunali Genovesi, 2000 i volontari in prima linea
che hanno distribuito oltre 250.000 pieghevoli sui
diritti dei bambini. Raccolte 163.000 confezioni di
prodotti (di cui 118.000 nelle farmacie, un dato in
crescita rispetto anno scorso, il resto donazioni
in natura aziende) donate a 283 enti che assistono i bambini in povertà sanitaria in Italia e in Haiti
all’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien. Tra i
beneficiari anche i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto.
La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus ha celebrato lo scorso 18 novembre la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia (che è ricorsa il 20), con la quarta edizione di “In farmacia
per i bambini”, iniziativa nazionale di sensibilizzazione e raccolta di farmaci da banco, alimenti
per l’infanzia e prodotti baby care, che ha unito
in un’azione comune di responsabilità sociale
i farmacisti e i loro clienti, volontari, Istituzioni
patrocinanti, aziende amiche e media.
Ottimo il contributo delle Farmacie Genovesi
che hanno raccolto 700 medicinali e/o alimenti
per l’infanzia grazie alla grande sensibilità della propria clientela.
Famiglie, ma anche anziani e single, hanno voluto essere vicini ad una iniziativa davvero meritevole che di anno in anno sta trovare solidarietà
ed entusiasmo.
A tutti coloro che sono entrati nelle farmacie, i
volontari hanno distribuito 250.000 pieghevoli

Le farmacie comunali di Genova hanno divulgato l’iniziativa anche
realizzando delle vetrine dedicate al tema dell’iniziativa.
Nella foto, la vetrina della comunale Isonzo.
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sui diritti dei bambini con un simpatico crucipuzzle per scoprirli giocando, in famiglia o a scuola.
Al fianco della Fondazione Francesca Rava sono
stati presenti Federfarma e Cosmofarma come
partner istituzionali e KPMG, Mellin, Chicco, Lierac, EcoEridania e Chiesi che hanno coinvolto su
tutto il territorio nazionale dipendenti e collaboratori in un’azione di volontariato d’impresa.
Hanno partecipato all’iniziativa anche Farmindustria e le Farmacie Comunali, rappresentate da
Assofarm e Lloyds Farmacia Comunale; ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze.
Anche quest’anno, Martina Colombari è stata
testimonial della campagna di sensibilizzazione cui è stato dato spazio su stampa, radio, tv e
web, e ha affermato: “Come mamma, come donna, come testimonial della Fondazione, mi sento
molto vicina ai bambini che hanno bisogno di aiuto, in Italia come in Haiti. Credo che In farmacia
per i bambini sia un’iniziativa efficace e concreta per ricordare la Giornata Mondiale dei diritti
all’infanzia e di come tutti noi possiamo fare la
nostra parte per difendere il diritto dei bambini
alla salute e aiutare veramente chi ha tanto bisogno”.
L’iniziativa ha ricevuto - per il secondo anno
consecutivo - la Medaglia del Presidente della
Repubblica, il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e fra gli altri quello della
Regione Liguria e del Comune di Genova.

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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