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di Elisabetta Farina

BOLLINI ROSA
PER LA SALUTE FEMMINILE
Dal 2007 Onda - l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna premia con l’assegnazione dei Bollini Rosa gli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali
patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche
esigenze dell’utenza rosa. Con i Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio
“di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei
servizi socio-sanitari, che è indispensabile per garantire il diritto alla
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L’assegnazione
dei Bollini Rosa (da uno a tre) avviene esclusivamente sulla base dei
servizi offerti nelle specialità che curano le patologie di specifico interesse femminile ed è valida per un biennio.
Il network 2016/17 è composto da 248 ospedali dislocati in tutta Italia i
cui bollini sono validi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.
Le schede con i servizi valutati e premiati per ogni ospedale sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it
Genova può vantare ben sette realtà che hanno ricevuto il riconoscimento dei bollini anche per il biennio 2016/17. In particolare, con tre
bollini l’Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria S.Martino - Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l’Irccs Istituto Giannina Gaslini e
gli Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna, affiancati con due bollini dagli ospedali Galliera, Civile di Sestri Levante, Evangelico Internazionale Presidio di Voltri e Villa Scassi.
Onda, in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, dedica la settimana dal 18 al 24
aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili:
attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che aderiranno all’iniziativa,
offrirà gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di 12 aree specialistiche.
Sempre sul sito www.bollinirosa.it, a partire dal 3 aprile saranno consultabili i servizi e le iniziative proposte dai singoli ospedali.
Gli ospedali che si prendono cura delle donne si colorano di rosa:
approfittiamone!
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Dalle farmacie comunali

SCREENING IN FARMACIA
Prevenzione cadute e valutazione del rischio di osteoporosi
Marco Cardini - medico del gruppo Medicoop

Conseguenze delle cadute
Nonostante sia riconosciuta da alcune decine di
anni nel mondo medico, la gravità dell’evento caduta è ancora lontana dall’essere recepita dalla popolazione a rischio, per questo motivo non
vengono prese in tempo le misure necessarie per
diminuire in maniera drastica i fattori di rischio,
ci si trova come personale sanitario a dovere
gestire le conseguenze dell’evento, che spesso
sono tali da far precipitare l’anziano da una condizione di indipendenza ad una condizione di perdita di autonomia e progressivo peggioramento
delle condizioni generali di salute. Poiché il 4050% delle cadute sarebbe da attribuire a fattori
ambientali, potenzialmente evitabili, un’attenta
valutazione medica ed un trattamento adeguato
di alcune condizioni patologiche potrebbero probabilmente aiutare a prevenire una gran parte
del rimanente 50-60%, soprattutto se il paziente
viene istruito a comportarsi nella maniera più
corretta. L’obiettivo e l’impegno che i medici si
propongono, insieme ai servizi sociali, è quello
di controllare l’ambiente domestico degli anziani
dimessi dall’ospedale in seguito a caduta, affinché possano essere rimosse o modificate situazioni ambientali a rischio.
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Adeguare la casa per prevenire
Circa il 70% delle cadute avvengono in casa e in
circa la metà dei casi si può individuare un rischio ambientale potenzialmente evitabile. La
maggior parte delle cadute ha più cause, risultando dall’azione combinata di fattori legati al
normale o patologico invecchiamento e di situazioni ambientali non idonee o sfavorevoli. I rischi
maggiori li corrono gli anziani che sono già caduti una volta e ciò conferma che l’evento, seppur
apparentemente accidentale, trova motivi predisponenti ben precisi che debbono essere identificati e possibilmente corretti. Le cadute solitamente accadono durante le attività della vita
quotidiana, come camminare o salire le scale
o passare da una posizione ad un’altra. Le aree
domestiche a maggior rischio sono la camera da
letto, il bagno, la cucina e il salotto. La maggior
frequenza si verifica nelle prime ore del mattino,
specie nell’atto di scendere dal letto e al crepuscolo quando la luce è più scarsa. Il pavimento
scivoloso, i gradini, gli oggetti lungo il percorso
della deambulazione, l’insufficiente illuminazione, letti troppo alti o troppo bassi, servizi igienici
inadeguati e con accessori incongrui sono i fattori ambientali più ricorrenti.

www.pixabay.com - image free

La Liguria, e la città di Genova in particolare,
soffrono di un invecchiamento della popolazione
costante: nel 2016 secondo i dati ISTAT i genovesi
oltre i 65 anni di età sono circa il 28%. Questo fatto comporta la necessità considerevole e proporzionale di aumento di attenzione delle istituzioni
nei confronti de problemi legati alla popolazione
anziana. Uno dei maggiori rischi a cui l’anziano
va incontro è la caduta accidentale, che in tutti i
paesi occidentali viene considerato un evento clinico di estrema rilevanza in quanto tra le prime
cause di grave disabilità, istituzionalizzazione e
morte (Tinetti M.E., Williams, 1997). In aggiunta al
rischio dovuto all’età della popolazione va considerato che la nostra realtà urbana è complicata
da una difficile situazione geografica e urbanistica
che rende la mobilità del cittadino anziano estremamente difficoltosa, la presenza di ripide salite
e discese, l’insufficiente copertura del trasporto
pubblico di alcuni luoghi difficilmente accessibili
e non ultimo la presenza di marciapiedi e manto
stradale in condizioni di degrado strutturale.

www.pixabay.com - image free

Dalle farmacie comunali

Precauzioni e buona abitudini
Molto importanti sono anche i fattori legati alla
persona: calzature non idonee, vestiario pesante ed ingombrante che limita i movimenti,
occhiali non più adeguati al deficit visivo, bastoni inadatti, o usati in maniera scorretta, girelli poco scorrevoli e carrozzine non adeguate
al peso dei pazienti, possono risultare pericolosi. Ulteriori fattori di rischio sono rappresentati dall’assunzione di alcol, di farmaci e da
una alimentazione non adeguata per quantità
e qualità.
C’è una serie di precauzioni personali fondamentali che se seguite permettono di sottrarsi a
quelle situazioni che concorrono ad aumentare il
rischio di caduta.
• Usare pantofole della giusta misura senza tacco, evitare di camminare usando le sole calze.
Screening nelle farmacie comunali
Per tutti questi motivi Medicoop Genova, in
collaborazione con Farmacie Genovesi, avvierà uno screening del rischio di caduta e osteoporosi attraverso un calendario di appuntamenti.
Verranno presentati inoltre dei questionari ad
hoc: in caso di rischio elevato il soggetto verrà
segnalato al proprio medico di famiglia per i
provvedimenti del caso.
Sarà possibile fissare appuntamenti pres-

Fuori di casa preferire calzature con la para e
senza lacci.
• L’abbigliamento deve essere pratico con indumenti facil mente indossabili e ampi per agevolare i movimenti. Nel vestirsi e nello svestirsi è
preferibile stare seduti o appoggiarsi al bordo
del letto.
• Quando si passa dalla posizione sdraiata a
quella seduta bisognerebbe concedersi del
tempo (1-2 minuti) per trovare l’equilibrio.
• Quando si cambia posizione nella vasca da bagno o sotto alla doccia, è necessario reggersi
ad una maniglia fissa.
Oltre alle particolari precauzioni ci sono buone
abitudini che aiutano, come il controllare periodicamente la vista. Seguire una dieta ricca di
calcio e vitamina D e fare un moderato esercizio
fisico, in particolare all’aria aperta e al sole per
mantenervi in forma.
so le farmacie comunali secondo il seguente
calendario:
• 6 marzo, presso la farmacia comunale
Molassana;
• 13 marzo, presso la farmacia comunale Isonzo;
• 20 marzo, presso la farmacia comunale Cep;
• 27 marzo, presso la farmacia comunale
Vasco de Gama (Sampierdarena);
• 3 aprile, presso la farmacia comunale
Sestri;
• 10 aprile, presso la farmacia comunale
Fossato.
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IDRATA INTENSAMENTE FINO A 24 ORE
RAFFORZA LE DIFESE DELLA PELLE
CONTRO LE AGGRESSIONI QUOTIDIANE

Con DetoxHyal5, esclusiva combinazione di attivi vegetali
detossificanti e acido ialuronico in 5 forme molecolari.

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine*

In Farmacia

Test di autovalutazione su 100 donne, applicazione Defence Hydra5 Booster 2 volte al giorno per 4 settimane.
Test di eﬃcacia strumentale mediante Corneometria su 20 donne dopo singola applicazione di Defence Hydra5 Booster.
*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)” **Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti
predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazione. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

BIOETICA

inserto staccabile

Sﬁde quotidiane tra ricerca, salute e problemi morali
Le notizie di cronaca portano a dibattere, spesso senza trovare punti di accordo, su questioni
riguardanti aborto, ingegneria genetica, eutanasia, pratiche anticoncezionali, cure della
sterilità di coppia, sperimentazione sulle cellule staminali embrionali, dichiarazione anticipata di trattamento (dAT). In queste settimane,
ad esempio, in Italia ferve la discussione per il
disegno di legge sul testamento biologico che
propone il diritto dell’autodeterminazione del
paziente sui trattamenti sanitari e l’equiparazione della nutrizione assistita e dell’idratazione a una terapia, quindi sospendibili.
Argomenti che riportano a un termine non sempre conosciuto o, quantomeno, chiaro visto il
ventaglio delle tematiche a cui si lega: bioetica.
Il termine biethics venne utilizzato per la prima
volta nel 1970 dall'oncologo nordamericano Van
Rensselaer Potter per designare una scienza
del tutto nuova, basata sulle scienze della vita
(bio) e inclusiva dei valori umani (ethics), volta alla sopravvivenza dell'uomo sulla terra e
al miglioramento della qualità della vita. È del
1978 la definizione di bioetica come «studio sistemico della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute,
quando tale condotta è esaminata alla luce di
valori e di principi morali»(*).
Da allora la parola bioetica è stata notevolmente utilizzata, anche grazie a tv e giornali, e viene
declinata a seconda del tema specifico diventando bioetica d’inizio vita, bioetica clinica, bioetica di fine vita, bioetica dell'ambiente ecc.
COMITATI, CENTRI, RIVISTE
Diversi centri di riflessione bioetica sono sorti
negli Usa e in Europa a partire dagli anni ‘70 (in
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CnB) è
composto da medici specialisti e medici legali, scienziati, giuristi, filosofi, sociologi e
svolge sia funzioni di consulenza presso il
Governo, il Parlamento e le istituzioni, sia

Italia per lo più dalla seconda metà degli anni
‘80) e hanno svolto un’attività di ricerca, produzione editoriale, dibattito e informazione. Essi
appartengono ad aree culturali diverse, di matrice sia laica sia religiosa. In Usa i comitati etici
ebbero la loro origine nel 1972, con la fondazione
del Centro Kennedy di Bioetica, con sede presso
la Gorgetown University, a Washington D.C.
In Italia, oltre alla nascita di alcuni centri sia di
ispirazione cattolica sia laica, sono da ricordare nel 1990 l'istituzione del Comitato Nazionale
per la Bioetica (cNB) con decreto del Presidente del Consiglio e nel 2001 l'avvio della prima
Facoltà di Bioetica al mondo, presso l'Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum di Roma.
Parlando di pubblicazioni italiane, dalla Facoltà
di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma è realizzata Medicina e morale. Rivista internazionale bimestrale di Bioetica
(www.medicinaemorale.it).
La rivista nacque nel 1951, con l'intento di riflettere su temi medico-morali, e nel 1983 aggiunse il termine bioetica. Questo fece sì che
quell'anno fosse identificato come la nascita
della bioetica in Italia. Dal 1985 l’Associazione
Politeia (www.politeia-centrostudi.org) pubblica la rivista trimestrale bilingue Notizie di
Politeia attraverso la quale diffonde contributi
teorici e materiali relativi a questioni pubbliche
di particolare rilevanza e attualità.
Dal 1993 la Consulta di Bioetica Onlus di Milano (www.consultadibioetica.org) promuove il
trimestrale Bioetica Rivista interdisciplinare,
aperto ai contributi scientifici di ricercatori e
studiosi di diversa formazione.
(*) Introduction, in Reich, 1978, 1, XIX

funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica.
Il Comitato ha pubblicato diversi documenti
scaricabili dal sito www.governo.it/bioetica
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PREVENZIONE E CURA

UN BEL SORRISO SERVE

www. stock.adobe.com by Monkey Business

La salute orale al centro del benessere complessivo

CHE COS’È?
La carie è il processo patologico infettivo più
diffuso al mondo. Si tratta di un fenomeno distruttivo messo in atto dagli acidi prodotti dai
batteri della placca in seguito alla metabolizzazione degli zuccheri presenti nel cavo orale.
La carie dipende da vari fattori: igiene orale;
ﬂora batterica; zuccheri assunti; suscettibilità individuale (solchi profondi sui molari, affollamento dentario, scarsa salivazione). Altri
fattori che possono inﬂuenzare la formazione
di carie sono le scarse difese immunitarie del
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PREVENZIONE E CURA
I denti sono strutture dure che erompono già formate e che non cambiano forma nel tempo, ma
subiscono un normale processo di deterioramento già con gli anni, se poi si somma il danno irreparabile del processo della carie, le cose si complicano. Quindi riuscire a mantenere il più possibile
la salute dei nostri denti risulta essenziale per
mantenere nel tempo una dentatura sana.
Agire prima è anche fondamentale per evitare
l’insorgere di patologie del cavo orale più serie
e invasive che possono compromettere la salute
del nostro corpo.
La prevenzione odontoiatrica si esprime in:
• primaria, come promozione e mantenimento
della corretta igiene orale, corretta alimentazione (attenzione agli zuccheri), corretti stili di
vita (attenzione ad alcool e fumo);
• secondaria, come attuazione di misure per
identificare precocemente le malattie e condizioni a rischio, in modo da attuare interventi

paziente, magari in caso di prolungato trattamento con antibiotici (che abbattono l’immunità) o di patologie che colpiscono le cellule di
difesa (AIDS, diabete ecc.).
Il tartaro altro non è che la nostra placca calcificata, che non può essere rimossa dalla
normale igiene quotidiana, ma richiede strumenti meccanici dentistici.
Senza contare che favorisce esso stesso insieme alla placca la formazione di carie.

inserto staccabile

Un italiano su dieci non si prende cura in modo
adeguato della propria salute orale. Le ragioni
sono diverse, ma il maggior imputato è il costo
elevato delle cure, in particolare degli interventi
di implantologia. È il dato dell’ultima rilevazione
Eurostat che pone l’Italia tra le posizioni più basse della classifica, con l’11,6% della popolazione
con bisogni non soddisfatti di cure odontoiatriche.
L’importanza di un bel sorriso sano non è solo
una questione di salute ma coinvolge ben più
profondamente la nostra vita sociale e culturale, assumendo un valore estetico oltre che
puramente funzionale, che permette di sentirsi a proprio agio in compagnia degli altri. E non
sempre avere in bocca protesi mobili facilita: da
qui la diffusione dell’implantologia, branca chirurgica odontoiatrica che permette di applicare
ai pazienti denti fissi in modo sicuro e duraturo.
Una tecnica nata in Svezia negli anni Sessanta
del secolo scorso e diffusasi poi in tutto il mondo
a partire dagli anni Ottanta.

PREVENZIONE E CURA

inserto staccabile

terapeutici immediati che interrompano e rallentino il decorso. Un esempio sono le visite
odontoiatriche e il trattamento delle carie.
Attenzione e cure speciali, inoltre, sono da rivolgersi ai cosiddetti “pazienti complessi”: cardiopatici, pazienti oncologici e disabili.
L’IGIENE QUOTIDIANA
L’igiene orale è una pratica quotidiana che deve
far parte delle nostre abitudini sin dall’infanzia.
Bisogna ricordare di lavare i denti dopo i pasti o
come minimo due volte al giorno. È importante
infatti effettuare una accurata pulizia delle pareti sia interne che esterne dei denti perché, soprattutto nella parte meno visibile, si accumulano la placca e i residui di alimenti. Lo spazzolino
va poi mantenuto pulito e sostituito circa ogni tre
mesi. Anche la parte superiore della lingua può
essere strofinata leggermente con uno spazzolino da denti morbido per eliminare l'accumulo di residui alimentari. Da non dimenticare il
filo interdentale che aiuta a rimuovere i residui
alimentari tra i denti. Non è difficile prendersi
cura dei nostri denti ma non basta strofinarli
semplicemente: è importante spazzolarli correttamente dalla gengiva allo smalto. Il dentista
sicuramente potrà illustrarvi la tecnica più adeguata. Dentifricio e collutorio possono poi essere scelti secondo le indicazioni dell’odontoiatra e
il consiglio del farmacista.
SALUTE ORALE DELL’ANZIANO
Una delle condizioni di salute che più influisce
sulla qualità della vita degli anziani è quella
orale. La popolazione anziana ha una maggiore
prevalenza di problemi orali e dentali, non tanto per l’invecchiamento fisiologico in sé, quanto
per la maggiore incidenza di alcune patologie
che interessano direttamente il cavo orale. In
considerazione delle importanti ripercussioni
su alcuni aspetti quali la nutrizione e il benessere psicologico e sociale, è fondamentale non
trascurare la cura del cavo orale in particolare
nell’ambito dell’assistenza prestata all’anziano
non autosufficiente. Le malattie e i problemi del
cavo orale sono un rischio non solo per la salute
della bocca ma anche perché i batteri possono
colonizzare le basse vie respiratorie provocando infezioni polmonari. Molti studi dimostrano
infatti che un igiene orale adeguata riduce la
polmonite ab ingestis, perché riduce la carica
batterica nelle secrezioni orali che possono essere aspirate e quindi provocare infezioni a livello polmonare.
Le principali patologie dell’anziano che predispongono a problemi odontostomatologici sono:
• demenza di Alzheimer ed altre forme di demenza;
• malattia di Parkinson e altre malattie degene-

rative del sistema neurologico centrale;
• esiti di ictus cerebrale con grave disabilità e
disfagia;
• la coesistenza di più patologie con limitazione
funzionale;
• patologie neoplastiche;
• fragilità (malnutrizione, disturbi dell’equilibrio, osteopenia).
LINEE GUIDA PER LA SALUTE ORALE
Nel 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero
della Salute l’aggiornamento delle Linee guida
nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età
adulta. L’aggiornamento è stato elaborato sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e
comprende i seguenti argomenti:
• prevenzione delle patologie dei tessuti duri
dentari;
• prevenzione delle malattie parodontali;
• prevenzione dell’edentulia;
• prevenzione dei tumori maligni del cavo orale.

UNA GIORNATA MONDIALE
Il 20 marzo si celebra in 110 nazioni del mondo
la Giornata Mondiale per la promozione della
Salute Orale (World Oral Health Day). Ogni anno
gli odontoiatri incontrano i cittadini per sensibilizzarli sulla prevenzione e sulle tecniche di igiene orale.
Si parla anche di ricerca e di patologie in apparenza estranee alla bocca, come ad esempio
la sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OsAs) che se non curata può causare sonnolenza
diurna, aumento di rischi di incidenti stradali da
colpo di sonno e gravi conseguenze cardiovascolari. L'odontoiatria è in grado di riconoscere
i fattori anatomici predisponenti alla patologia,
come il palato stretto e la mandibola piccola,
e oltre a effettuare uno screening con appositi
questionari, può indirizzare in tempo utile verso
stili di vita corretti, una prevenzione e, una volta
effettuata la diagnosi medica, una terapia con un
apparecchio mirato. Più in generale, la Giornata
vuole spiegare il nesso tra l'apparato stmatologico e patologie di ogni tipo.
Numero 2/2017
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ON LINE

AIFA METTE ON LINE I BUGIARDINI
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/

La prima Banca dati ufﬁciale dei farmaci in Italia

IL REGISTRO DEL MONITORAGGIO ADDIZIONALE
Pubblicate periodicamente dall’EMA a seguito di revisione da parte del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza
(PRAC), le liste sono disponibili online. La legislazione di farmacovigilanza relativa ai medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale si riferisce per lo più a sostanze attive
di recente autorizzazione, farmaci biologici
o biosimilari, medicinali la cui approvazione
è subordinata a particolari condizioni o dietro condizioni eccezionali sui quali pertanto i
dati di utilizzo sono limitati e che quindi sono
soggetti a un più stretto e specifico controllo
sulla sicurezza da parte degli enti regolatori.
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Numero 2/2017

CHE COS’È?
Il riassunto delle caratteristiche del prodotto
è un documento destinato principalmente agli
operatori sanitari ed è una “carta di identità
del medicinale”, costantemente aggiornata
nel corso degli anni. Esso riporta tutte le informazioni fondamentali relative all’efficacia
e alla sicurezza del farmaco.
Il foglio illustrativo è un documento che contiene tutte le informazioni utili per un impiego
quanto più sicuro e corretto del farmaco. Esso
è un documento destinato al paziente/utilizzatore. (vedere articolo a pag. 7 del numero
2/2016 della rivista).
Gli algoritmi terapeutici sono specifici modelli matematici grazie ai quali ottimizzare
la combinazione delle diverse strategie terapeutiche rivolte alla cura di una determinata
malattia alla luce delle più recenti evidenze
scientifiche. L'algoritmo si propone di fornire
agli operatori sanitari e ai pazienti uno strumento di razionalizzazione e appropriatezza
della terapia. L’AIFA ha sviluppato quelli per
terapia HCV, diabete tipo 2, ipertensione, osteoporosi.

inserto staccabile

Oggi per sapere tutto sui farmaci acquistabili
in Italia basta un clic. Ciò è possibile grazie alla
prima Banca Dati ufficiale dei Farmaci in Italia,
fruibile online per tutti dal portale istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco A ifA (www.
agenziafarmaco.gov.it). La navigazione è semplice e intuitiva e consente di effettuare una ricerca per: nome del farmaco; principio attivo;
nome dell'azienda produttrice. Uno strumento
elettronico dinamico, unico a livello internazionale e validato dall’A ifA e dall’Agenzia europea
del farmaco (European medicines agency - EmA),
da cui è possibile ottenere informazioni e documenti aggiornati relativi ai medicinali autorizzati
nel nostro Paese, utili per il cittadino nel corretto
utilizzo del farmaco e di supporto agli operatori
sanitari per le prescrizioni e ai farmacisti nella
loro pratica quotidiana.

Si tratta di uno strumento prezioso, se consideriamo che, ogni anno, le modifiche ai fogli illustrativi
e ai riassunti delle caratteristiche del prodotto
sono mediamente dell’ordine di alcune migliaia:
è evidente che rappresenta un grande vantaggio
– per il cittadino, per il medico prescrittore, per
il farmacista – avere l’opportunità di verificare in
tempo reale se i fogli illustrativi dei farmaci già
acquistati o distribuiti nel frattempo siano stati aggiornati. Il notevole sforzo dell’A ifA ha tra i
risultati già conseguiti, oltre alla Banca dati farmaci, anche il Registro dei farmaci sottoposti a
monitoraggio e gli Algoritmi terapeutici: preziosi
strumenti che possono rendere più trasparente,
fruibile e tempestivo lo scambio di informazioni
tra tutti gli attori della salute.
Nel sito è anche presente un Feed Rss per la Banca dati farmaci, che informa l’utente dell’aggiornamento che si è verificato sui documenti dei farmaci presenti nella Banca dati farmaci.
Affinché l’accesso alla Banca dati sia possibile da
qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet
ecc.), è stata sviluppata una App in versione per
Android, Windows e Apple.

ENTRIAMO IN FARMACIA

LA FARMACIA DEL DOMANI
Tecnologia, ricerca per cure e servizi sempre più smart
Paolo Noli - Farmacie Comunali Genovesi

Sempre più frequentemente ci si cura da casa, si
evita il più possibile l’ausilio ospedaliero e il ruolo delle farmacie è quindi indispensabile e sempre più centrale nella nostra vita quotidiana. Ma
come sarà la farmacia del futuro? Come cambierà
rispetto a quella attuale?
Lo abbiamo chiesto alle nostre sei dottoresse più
giovani che si stanno inserendo nella professione
con eccellenti riscontri, imparando dalle direttrici
e dalle dottoresse più esperte.
«Credo che ci sarà un’evoluzione sia nella figura
del farmacista che nei metodi di prescrizione dei
farmaci - commenta Elisa Zanini, farmacista di
Vasco de Gama - Le ricette saranno dematerializzate, senza il promemoria cartaceo e con un sistema informatizzato adatto si potrebbe avere dalla
farmacia un quadro delle terapie farmacologiche
del cliente. Potrebbe prendere campo la figura
del farmacista prescrittore (figura già esistente
in alcuni paesi all’estero), il quale attraverso un’adeguata formazione potrebbe affiancare il medico
nella gestione di alcune terapie rafforzando la rete
di assistenza territoriale nei confronti dei cittadini.
Potrebbe essere un’idea anche la presenza di un
infermiere per offrire un servizio di medicazione o
per effettuare delle iniezioni su richiesta».
Senza dimenticare il mondo cosmetico: «L’attenzione alla cosmesi sarà sempre crescente - conclude Elisa Zanini - Si potrebbero immaginare
nuove farmacie dotate di laboratori adatti a creare
una propria linea cosmetica che abbracci la fitoterapia o che abbia azioni “anti-smog” visto che
l’effetto dell’inquinamento ambientale sulla pelle
é sempre più al centro dell’attenzione».
Interessante anche la visione di Elona Sema, punto di riferimento ad Isonzo: «Mi immagino una

(da sinistra): Le dottoresse Raffaella Grillo, Maria Panarelli ed Elona Sema
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farmacia sicuramente più tecnologica - dice - con
la presenza di robot a supportare il farmacista il
quale non perderà il proprio ruolo ma anzi, come
già sta avvenendo, avrà modo di supportare i propri clienti in più campi. Ormai siamo sempre più
un punto di riferimento non soltanto per gli anziani
con la dispensazione della loro terapia quotidiana,
ma anche per molti giovani che si riferiscono a noi
per consigli sui prodotti da utilizzare per la cura
della propria persona ed il proprio benessere fisico e psicologico. Credo che le piattaforme smart ci
aiuteranno a tenerci sempre più informati e pronti
a rispondere a nuove esigenze».
La collega Raffaella Grillo, punta sulla “farmacia
di servizi”: «Intesa come presidio socio sanitario
polivalente che assolve appieno alle necessità
della popolazione . La professione del farmacista
si arricchisce di ulteriori competenze e si integra
sempre di più nell’assistenza sanitaria a fianco di
altri operatori socio sanitari».
Mentre sempre da Isonzo, la dottoressa Maria Panarelli vede nel futuro l’e-commerce anche per
i medicinali: «La farmacia dovrebbe creare una
piattaforma e-commerce di vendita di prodotti ordinati sul sito web, trasformandosi quindi in una
vera e propria farmacia digitale. Questo permetterebbe di garantire al cliente la massima sicurezza
nell’acquisto dei prodotti on-line, sotto il controllo
di professionisti del settore. Si potrebbe iniziare
con la commercializzazione dei farmaci Otc, parafarmaci, dispositivi medici e cosmetici - spiega Panarelli - per poi arrivare, contestualmente all’evoluzione della ricetta dematerializzata, anche alla
vendita dei farmaci. Questo meccanismo di distribuzione, oltre ad agevolare la vendita al dettaglio,
andrebbe incontro alle esigenze di pazienti con ridotta mobilità e alle loro famiglie».
Valeria Salvemini e Giulia Garbarino, farmaciste
di Molassana, vedono una trasformazione della
figura del farmacista: «Nei prossimi anni dobbiamo aspettarci quindi una trasformazione da farmacista focalizzato sul farmaco a specialista della
salute che si affianchi al medico di base durante il
processo di cura e che soprattutto diventi un punto
di ascolto fondamentale per assistere il paziente
nell’aderenza delle cure a garanzia della continuità terapeutica - commen prestazioni sanitarie,
necessitano di rivolgersi a figure di riferimento
nuove, sempre più versatili, tali da poter garantire
un’ampia gamma di servizi: dalla piccola diagnosti-

ENTRIAMO IN FARMACIA

ca alla consulenza approfondita sui farmaci, dalla
prenotazione delle prestazioni specialistiche alle
campagne di prevenzione ed educazione. Inoltre,
l’avvento della digitalizzazione consentirà l’utilizzo
di strumenti per monitorare la continuità terapeutica, avvertire ad esempio il paziente quando deve
assumere i farmaci, controllare le scadenze degli
stessi: in definitiva, sistemi che rendono possibile
assistere il paziente nella migliore gestione delle proprie cure. Ma c’è anche dell’altro: l’avvento
delle stampanti 3D, in grado di produrre farmaci,
apre la porta alla cosiddetta super-galenica, cioè
la possibilità di allestire in farmacia il medicinale
su misura per il paziente».
Per tutte le giovani dottoresse resta comunque
imprescindibile il rapporto di fiducia che si instau-

ra con il cliente che il farmacista deve guadagnarsi ponendosi con professionalità e discrezione.

(da sinistra): Elisa Zanini, Giulia Garbarino e Valeria Salvemini

SALUTE E TERRITORIO

Welcome bebè
Da marzo un percorso vaccinale facilitato
Ufficio Comunicazione ASL 3 Genovese

Attraverso il Progetto Welcome bebè A sl3 offre
ai neo genitori un percorso “guidato” per facilitare e ottimizzare la gestione del percorso vaccinale obbligatori. Ecco nel dettaglio le novità
previste. Per i neogenitori sarà più semplice
ricordarsi gli appuntamenti vaccinali grazie al
piano vaccinale personalizzato, consegnato nel
momento della dimissione della mamma e del
bambino dall’ospedale Villa Scassi ed Evangelico
Internazionale. Il piano contiene tutte le prenotazioni dei cicli vaccinali da effettuarsi fino al 15°
mese di età nella sede più comoda del circuito
ambulatoriale di A sl3.
Il progetto comprende, inoltre, un servizio di
Counselling che offre sia la possibilità di chiedere informazioni e consigli sull’argomento, in par-

ticolare per le vaccinazioni obbligatorie (fino al
secondo anno di vita) all’indirizzo di posta elettronica sosvaccinazioni@asl3.liguria.it, sia una
specifica attività di “memo” tramite il servizio
di “recall” telefonico per ricordare ai genitori la
vaccinazione imminente.
Inoltre, con l’attivazione del Canale baby, negli
ambulatori dedicati alle vaccinazioni ad accesso
diretto nei Distretti A sl3 (vedi elenco sedi) ci sarà
una corsia preferenziale/protetta per i bambini
fino a 2 anni. I genitori possono anche rivolgersi
al numero verde 800 185 055 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00) nel caso vi
fosse un dubbio o un appuntamento già fissato
che non corrisponde all’esigenza dell’utente.
Il pacchetto Welcome bebè è attivo dal 1° marzo
- in via sperimentale - per un periodo di sei mesi.

Tutte le sedi vaccinali ad accesso diretto
Prà Palazzo della Salute “Villa de’ Mari”
Via de’ Mari 1b - 2° piano, stanza 15
lunedì, mercoledì, venerdì 8.00 - 12.00
(un ambulatorio)

S. Fruttuoso
Via Archimede 30A - 1° piano, stanze 34-35-36
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00
(tre ambulatori)

Sampierdarena Palazzo della Salute “Fiumara”
Via Operai 80 - 1° piano, stanze 34-35
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00
(due ambulatori)

Struppa Palazzo della Salute “Doria”
Via Struppa 150 - piano terra, stanza 3
lunedì, mercoledì, venerdì 8.00 - 12.00
(un ambulatorio)

Bolzaneto
Via Bonghi 6 - 3° piano, stanze 1-2
dal lunedì al giovedì 8.00 - 12.00
(due ambulatori)

Sturla
Via Bainsizza, 42 - 4° piano, stanze A-B
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00
(due ambulatori)
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ASSOCIAZIONI

RETE AMALTEA: “NOI CI SIAMO”
Per prevenire e contrastare la violenza sui minori e di genere
Un’alleanza tra istituzioni per favorire prevenzione e contrasto ai maltrattamenti subiti dalle
persone più fragili. Un confronto periodico anche
per prevenire il fenomeno della “vittimizzazione
secondaria” quando le istituzioni non colgono in
fretta i segnali di pericolo.
Parte da Genova un’esperienza unica a livello
nazionale: un tavolo di coordinamento interistituzionale degli interventi sociali, sanitari e della giustizia per la prevenzione e il contrasto alla
violenza sui minori e di genere; un lavoro comune per affrontare criticità, scambiare conoscenze, definire linee guida e buone prassi. Si chiama
Rete Amaltea (nome mitologico della capra che
allattò Zeus).
Amaltea prende le mosse dall’esperienza del
“Progetto Arianna - contrasto alla violenza
all’infanzia e all’adolescenza”, attivato dal Comune di Genova nel 2001 e articolato in gruppi a
livello municipale con il coinvolgimento di insegnanti, pediatri, educatori, operatori dei servizi
per la prima infanzia, psicologi.
«Il Tavolo di rete Amaltea nasce - ha detto Emanuela Fracassi, l’assessore Politiche Sociosanitarie del Comune di Genova - per la prevenzione
e il contrasto del maltrattamento ai minori. Negli anni ha esteso il campo di lavoro al tema del
contrasto alla violenza di genere. Ma l’obiettivo è
prevenire ogni forma di violenza che si consuma
spesso all’interno delle mura domestiche, dove
le vittime sono le persone più fragili, minori,
donne, ma anche anziani e disabili».
Riconoscere per tempo i segni del maltrattamento, oltre all’attivazione delle misure più urgenti di tutela e cura, evita che i maltrattati, nel
momento in cui entrano in contatto con la rete
sociosanitaria e della giustizia, incappino in situazioni di disorganizzazione. «Che possono produrre un cosiddetto maltrattamento istituzionale, rappresentato anche dal semplice ritardo
nell’attivazione di interventi e servizi essenziali
- aggiunge l’assessore Fracassi - Ad esempio il
cambio frequente del pediatra di famiglia è un
segnale che può nascondere incuria, maltrattamento o violenza: è quindi un campanello d’allarme che va messo in rete».
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Il Tavolo Amaltea si prefigge di rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra i soggetti e
gli enti che si occupano di violenza, agire sui punti
di caduta nelle relazioni tra chi si occupa dei fenomeni di abuso e violenza, predisporre incontri
e percorsi formativi condivisi tra istituzioni e tra
professioni: forze dell’ordine, medici, personale
sociosanitario, assistenti sociali, avvocati, giudici, psicologi, favorire la condivisione di dati utili,
elaborare protocolli interistituzionali e interprofessionali metodologici e operativi, e individuare
e formare operatori che possano rivestire il ruolo di referenti esperti all’interno delle Istituzioni
della rete.
I lavori del Tavolo, oltre ad iniziative di sensibilizzazione e formazione, hanno prodotto due importanti elaborati: Prevenzione e presa in carico
di situazioni di maltrattamento e abuso nell’infanzia e nell’adolescenza, presentato nel 20132014 in incontri in ciascun Municipio genovese,
rivolti agli insegnanti e a tutti gli operatori sociali, educativi e sanitari di ciascun territorio e della
Polizia di Stato; Linee guida per la presa in carico
sanitaria e assistenziale in Pronto Soccorso per
le vittime di violenza intra-famigliare ed extrafamigliare, in uso dal 2016 nei Pronto Soccorsi
cittadini e recentemente assunto come prototipo
dalla Regione Liguria.
Fanno parte di Amaltea
Comune di Genova (capofila), Asl 3, Istituto
Giannina Gaslini, Ospedale Galliera, Irccs S. Martino - Ist, Ospedale Evangelico Internazionale, Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Genova, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova, Tribunale per i Minorenni di Genova,
Questura di Genova, Garante per l’Infanzia
- Regione Liguria, Comitato Unicef di Genova, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, Società Italiana di Medicina
Generale Sez. genovese, Federazione Italiana
Medici Pediatri Sez. genovese, Ordine degli
Avvocati di Genova, Centro Psicoanalitico di
Genova, Collegio Provinciale degli Infermieri
Ipasvi, i Centri antiviolenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri, l’Associazione Pediatri Extra-ospedalieri Liguri (Apel) e l’Ordine
degli Psicologi della Liguria.

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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