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“La pet therapy è in grado di dare benefici fisici e psicologici ai malati
affetti da sclerosi laterale amiotrofica (Sla)”. È questo l’incoraggiante
risultato emerso al termine della prima fase sperimentale di “ConFido: quattro zampe in corsia”, un progetto nato e voluto da un’idea di
Mondovicino Outlet Village, che da anni affianca la Fondazione Vialli e
Mauro Onlus impegnata nel sostegno alla ricerca sulla Sla e le malattie neuromuscolari.
ConFido è la prima sperimentazione italiana di pet therapy applicata
alle patologie neuromuscolari ed è stata effettuata presso il Centro
Clinico NeMO (NeuroMuscular Omnicentre) di Arenzano (città metropolitana di Genova).
“La valutazione della terapia assistita con animali – spiega Manuela
Vignolo, fisiatra del Centro Clinico NeMO di Arenzano e responsabile
del progetto ConFido – è stata verificata attraverso l’esecuzione di test
specifici e di un questionario di gradimento. Sul piano motorio il trattamento riabilitativo eseguito con gli animali ha mostrato la stessa efficacia rispetto alla terapia tradizionale. Dal punto di vista psicologico
i pazienti sottoposti a pet therapy hanno presentato benefici maggiori
rispetto a quelli trattati con terapia tradizionale. Nello specifico si è
registrato un vantaggio positivo sull’umore del paziente in termini di
una riduzione statisticamente significativa dei vissuti d’ansia”.
A ConFido hanno partecipato 25 pazienti, di cui 22 affetti da sclerosi
laterale amiotrofica e 3 da neuropatia. Sono stati sottoposti, tra il 5
settembre 2016 e il 4 gennaio 2017, a 170 sedute di terapia assistita con
due pastori svizzeri bianchi. Li ha seguiti uno staff composto da: medico fisiatra, esperto in Iaa (Interventi Assistiti con Animali), fisioterapista motorio, terapista occupazionale, psicologa, etologo, veterinario
e conduttore di cani. Per accertare l’efficacia della sperimentazione,
un “gruppo di controllo” di altri 25 pazienti è stato sottoposto a trattamento fisioterapico e a terapia occupazionale tradizionale.
Secondo la dottoressa Vignolo: “I risultati scientifici di questa prima
fase del progetto spronano ancor di più a seguire questa strada innovativa”.
I dati dello studio, che prevede altri due step entro la fine dell’estate, saranno presentati in dicembre a Boston, al prossimo congresso
mondiale sulla Sla.
Un altro esempio concreto frutto dell’impegno che NeMO da dieci anni
porta avanti creando una rete di continuità tra percorso clinico-assistenziale e ricerca: un’iniziativa privata per la sanità pubblica che
coinvolge alte realtà del privato e del volontariato riuscendo anche a
portare a sistema il ruolo di advocacy delle associazioni di pazienti.
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ENTRIAMO IN FARMACIA

SCOPRIAMO
LA NUOVA FARMACIA DI QUINTO
Una ventata di miglioramenti dai locali ai servizi

(da sin): Chiara Caligaris, Stefania Albo, Marzia Iester, Paolo Bonfiglioli e Roberto Runcino.

Mentre questo numero della rivista sta andando
in stampa, fervono i lavori per il completamento
della nuova sede della farmacia di Quinto.
Desiderando presentarla ai lettori di FarmaCom,
abbiamo incontrato due importanti riferimenti
dello staff: la dottoressa Marzia Iester, che da
diciassette anni vive la realtà della farmacia di
Quinto, e il dottor Paolo Bonfiglioli, direttore di
recente nomina a Quinto che sta traghettando la
farmacia dalla vecchia alla nuova sede.
Dottoressa Iester, in base alla sua esperienza,
come descriverebbe la farmacia di Quinto e il
suo legame con il territorio?
La farmacia comunale di Quinto è un punto di riferimento del quartiere ma è anche una farmacia di passaggio in quanto si trova sulla strada
che costeggia il mare e che porta da levante al
centro città. Ovviamente i nostri clienti affezionati sono le persone del quartiere che apprezzano i nostri servizi e lo dimostrano anche con
varie gentilezze e attenzioni nei nostri confronti:
portando lo strudel fatto in casa o il raccolto del
proprio orto, passando anche solo per dare un
saluto e condividere gioie e preoccupazioni.
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Aspettative collegate alla nuova location?
Vi è grande fervore per l’apertura della nuova
farmacia, sia da parte dello staff della farmacia
che da parte della clientela. I nuovi locali sono
poco distanti rispetto all’attuale farmacia quindi
giorno per giorno si assiste all’evoluzione dei lavori e al concretizzarsi del progetto.
Siamo speranzosi, anzi certi, che la nuova location porterà ad un servizio e a una efficienza migliori in modo da poter accontentare sempre più
i nostri clienti, rispondendo alle loro esigenze di
salute e di ascolto.
Dottor Bonfiglioli, ci svela gli aspetti salienti
della nuova comunale di Quinto?
Sarà spaziosa, luminosa e tecnologica: ospiterà
una grande esposizione, proporrà un vasto assortimento e ci aiuterà con un robot per l’erogazione dei farmaci.
Dal punto di vista dell’immagine, la nova farmacia - come le altre farmacie comunali ristrutturate – risponderà alla linea grafica che evidenzia
l’appartenenza al territorio: il pavimento bianco
e nero tipico della Liguria; il Trebino; il fascione
verde con il colore del logo aziendale.

ENTRIAMO IN FARMACIA

La vista esterna (rendering e planimetria realizzati dallo studio Go-Up architects).

E per quanto riguarda i servizi, quali novità?
L’obiettivo della nuova farmacia è quello di svolgere al meglio il servizio farmaceutico e di consiglio, trovando da parte dello staff disponibilità,
accoglienza, competenza e sempre un sorriso.
Lo spazio maggiore ci permetterà di offrire, grazie a un confortevole Punto salute, anche il servizio di autoanalisi del sangue per il controllo di
glicemia, trigliceridi e colesterolo.
Ulteriore grande innovazione è costituita da una
Stanza benessere dove si organizzeranno ini-

ziative utili per la diagnostica e la prevenzione di
varie patologie trasversali alle età dell’utenza,
ma non mancheranno anche eventi più “frivoli”
come occasioni per offrire la possibilità di fare
dei beauty trattamenti organizzati dalle aziende
di dermocosmesi nostre partner.
Ovviamente, proseguiremo nell’erogazione dei
servizi già esistenti, quali misurazione gratuita
della pressione arteriosa, stampa referti analisi
del sangue dell’Ospedale Galliera, prenotazioni CUP, pagamenti ticket e raccolta farmaci per
l’associazione Gigi Ghiotti.

La suddivisione dei locali farmacia in relazione alle attività a cui
sono destinati.

Foto: Letizia Gaggero

STANZA BENESSERE
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

MEDICINALI EQUIVALENTI

inserto staccabile

In Italia i farmaci equivalenti stanno continuando
ad aumentare la loro diffusione pur tra il persistere di pregiudizi legati al timore di scarsa qualità e minor efficacia. Questo legato anche all’utilizzo iniziale del termine generico - derivato dalla
traduzione letterale dell’inglese Generic medicinal product, che nella lingua italiana è fuorviante
e induce a considerare gli equivalenti come un rimedio non dotato di sufficiente specificità o come
un prodotto di qualità inferiore rispetto ai medicinali di marca. Anche se con la Legge 149 del 26
luglio 2005 era stata di fatto sostituita la denominazione di “medicinale generico” con quella di
“medicinale equivalente”, nel linguaggio comune
spesso persiste l’uso, non corretto, della prima.
È bene sapere che in ogni farmaco, insieme ad
altri secondari componenti (gli eccipienti), è presente una sostanza che ne costituisce il vero e
proprio motore: si tratta del principio attivo. La
scoperta del principio attivo avviene, in genere,
dopo anni (anche 10-12) di ricerche, studi e sperimentazioni in laboratorio da parte delle case
farmaceutiche. A seguito di questo percorso, la
scoperta viene brevettata, permettendone così
l'utilizzo alla sola azienda scopritrice per un periodo massimo di 25 anni. Trascorsi i 25 anni quel
principio attivo potrà essere utilizzato da altri e
dare vita a un farmaco equivalente, che deve superare gli stessi controlli di qualsiasi altro medicinale prima di ottenere l'autorizzazione alla
commercializzazione da parte del Ministero della
Sanità. Quando un farmaco equivalente arriva in
farmacia, quindi, significa che il suo comportamento è perfettamente sovrapponibile per qualità, efficacia e sicurezza, cioè bioequivalente,
rispetto a quello del medicinale di riferimento.
QUANDO SONO ARRIVATI IN ITALIA?
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto
nell’ordinamento italiano la “nozione di medicinale
generico”, prevedendo la possibilità di immettere
sul mercato medicinali generici (successivamente
denominati medicinali equivalenti), vale a dire medicinali copia di altri medicinali il cui brevetto sia
scaduto (questi’ultimi propriamente detti “medicinali di riferimento”).
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Qualità, sicurezza ed efficacia

Una volta immesso sul mercato questo farmaco
avrà un costo inferiore di almeno il 20% rispetto all'originale. La prescrizione degli equivalenti
consente una riduzione della spesa diretta del
cittadino per i farmaci non rimborsabili e favorisce la riduzione della spesa farmaceutica sostenuta dal Sistema Sanitario Nazionale.
I farmaci equivalenti possono essere sia da banco
(cioè acquistabili senza obbligo di prescrizione)
sia prescrivibili (acquistabili solo con ricetta medica) secondo le stesse modalità della corrispondente specialità medicinale.
Qualora il medico non abbia espressamente indicato sulla ricetta la non sostituibilità del farmaco,
la legge prevede che il farmacista – informando
il paziente - possa sostituire il farmaco prescritto (specialità o equivalente) con un equivalente
avente il prezzo più basso. In caso di indicazione di
non sostituibilità, come nel caso in cui l'assistito
non accetti la sostituzione da parte del farmacista, tutti i cittadini sono tenuti al pagamento dell'
eventuale differenza tra il prezzo del farmaco
erogato ed il prezzo di rimborso fissato dall'AIFA
per i farmaci equivalenti. Fanno eccezione i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia e
detenuti ed internati ex art. 1, legge 230/99, e gli
invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice (legge 206/2004, legge 244/2007).
Equivalenti online
Per approfondire il tema dei farmaci equivalenti, essere aggiornati sulle leggi che regolano la loro diffusione e su tutti i prodotti messi in commercio (liste di trasparenza), i siti
istituzionali di riferimento sono quelli dell'Aifa
(www.agenziafarmaco.it), che svolge il ruolo di
garante sulla qualità e la sicurezza di tutti i medicinali immessi in commercio nel nostro Paese,
e del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).
Numero 4/2017

7

AMICI A 4 ZAMPE

IN VACANZA CON LORO
Si parte insieme a bau e miao

https://pixabay.com / Image free

La normativa complessiva che regola il trasporto al seguito
degli animali da compagnia può essere visionata nel sito
del Ministero della Salute (www.salute.gov.it). Informazioni
a 360 gradi per organizzare il viaggio e scegliere la
destinazione della vacanza con il proprio pet consultando
www.vacanzebestiali.org dell’ENPA (Ente nazionale
protezione animali)
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Oltre confine prendiamo il passaporto
Se il luogo di villeggiatura è in un paese
dell’Unione europea, il cane, il gatto e il furetto dovranno essere muniti di passaporto, che
viene rilasciato dal servizio veterinario dell’A SL
di competenza, previa identificazione con microchip (attenzione in questo caso è obbligatoria anche per i gatti e i furetti) e vaccinazione
antirabbica. Inoltre, per i viaggi verso Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Malta e Norvegia è
necessario il trattamento dei cani contro l’echinococco (un particolare tipo di tenia).
Quando la meta del viaggio è un paese terzo, è
bene informarsi presso le ambasciate e il servizio veterinario dell’A SL di appartenenza. Possono essere richiesti particolari requisiti sanitari
e ulteriori documenti rispetto a quanto previsto
per i paesi dell’Unione. Per taluni paesi vi sono
norme particolarmente restrittive.
Auto, aereo o treno?
Se il mezzo di trasporto è la nostra auto bisogna far riferimento a quanto contempla il Codice
della Strada all’articolo 169. Esso prevede che,
se in auto c’è un solo cane, questo può essere
libero purché non costituisca impedimento o
pericolo per la guida. Se invece i cani sono due
o più devono essere messi in gabbie apposite o
comunque divisi dai passeggeri da una rete. Per
quel che riguarda i gatti è bene tenerli chiusi nei
trasportini.
Nel caso che il mezzo di trasporto sia l’aereo, la
nave o il traghetto, sarà bene informarsi presso
la compagnia aerea o di navigazione interessata
poiché vi sono regole diverse a seconda dell’una o dell’altra compagnia soprattutto in riferimento alle dimensioni dell’animale. In aereo i
cani guida per non vedenti possono viaggiare
con il proprietario purché muniti di museruola
e guinzaglio.
Se il mezzo scelto per viaggiare in Italia è il
treno, per il trasporto del cane è necessario il
possesso del certificato d’iscrizione all’anagrafe canina e del libretto sanitario. Vi sono poi
differenze sulla gratuità o costo del biglietto a
seconda della taglia dell’animale e della tipologia di treno.
In Italia i cani guida viaggiano gratuitamente su
tutte le categorie di treni.
Strutture di accoglienza e spiagge
In Italia, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano promuovono, a livello alberghiero e nei maggiori centri turistici, ivi comprese le

inserto staccabile

Secondo Eurispes, almeno la metà degli italiani
accudisce qualche animale da compagnia.
Questo dato ci porta a pensare che, al momento
di pianificare le vacanze, è necessario organizzare anche quelle dei nostri amici animali.
A volte la meta prescelta può risultare incompatibile con la presenza del nostro cane o del nostro gatto a causa della distanza, della modalità
di viaggio o della vacanza stessa. Qualora, quindi, non fosse possibile portali con noi, ci si può
rivolgere a una pensione per animali, avendo
cura di verificare che si tratti di strutture autorizzate. In questi casi sarebbe bene far soggiornare il nostro animale nella pensione durante un
periodo precedente la nostra vacanza, magari
per un weekend, al fine di valutare le sue reazioni e abituarlo alla nuova situazione.
Se invece nulla osta al fatto che il nostro cane o
il nostro gatto possa venire con noi in vacanza
sarà bene informarsi per organizzare viaggio e
soggiorno.

AMICI A 4 ZAMPE

Con la salute in valigia
Vediamo ora gli aspetti più strettamente sanitari
del viaggiare con un cane o un gatto al seguito.
Portare sempre il libretto sanitario, ricordando
di controllare le vaccinazioni e la prevenzione
antiparassitaria. Se ci si reca in zone endemiche
per la filaria o la leishmaniosi sarà opportuno
attuare una prevenzione efficace nel caso non la
si stia già facendo.
Alcune norme del viaggiare in auto con i nostri
amici a quattro zampe sono regolate semplicemente dal buon senso. Se il viaggio è lungo
avranno la necessità di soste per bere ed espletare alle necessità fisiologiche, esattamente
come noi. In questo i proprietari di cani sono
agevolati: una breve passeggiata e via. Con il
gatto può essere un po’ più difficoltoso (ricordare la sabbia e la lettiera ). Ricordare inoltre
di avere sempre l’acqua da bere a disposizione.
Un altro problema del “cane viaggiatore” può
essere quello della cinetosi (il mal d’auto). In
genere il cane si abitua facilmente all’auto ma,
esattamente come nell’uomo, ci sono soggetti
che continueranno a patire . In questi casi ci viene in aiuto la farmacologia con prodotti diversi
che il vostro veterinario di fiducia saprà consigliarvi a seconda della tipologia e dell’entità del
problema.
È opportuno abituare gradualmente il cane, fin
da cucciolo, agli spostamenti in auto, inizialmente per brevi tratti (possibilmente fatti a stomaco vuoto) aumentando ogni volta la distanza. Se
possibile sarebbe bene associare al tragitto in
auto uno stimolo gratificante (ad esempio una
passeggiata).
Per il gatto invece, il più delle volte, si tratta di
un problema legato ad uno stato di agitazione.
Anche in questo caso il vostro veterinario sarà
in grado di consigliarvi un eventuale supporto
farmacologico, fermo restando che dovrete rendere il trasportino del vostro gatto il più confortevole possibile.

Durante il viaggio evitate che il vostro cane metta la testa fuori dal finestrino. Oltre ad essere
pericoloso, rischierete di dover curare l’otite per
il resto della vostra vacanza.
Il buon senso, che dovrebbe essere l’ispiratore di ogni nostra azione, unito ad alcuni piccoli
accorgimenti, renderanno le vacanze insieme ai
nostri fedeli amici a quattro zampe un momento
i cui ritemprare lo spirito e il fisico da un anno di
lavoro e stress.
IL COLPO DI CALORE IN AUTO:
UN KILLER SEMPRE IN AGGUATO
La raccomandazione più importante: evitate nel
modo più assoluto di lasciare in auto il vostro
animale anche se con i finestrini leggermente abbassati, anche se la giornata è nuvolosa,
anche se si tratta di una breve sosta. Il “colpo
di calore” che ne può conseguire è un evento
drammatico che può portare a morte in pochi
minuti, tra atroci sofferenze L’ipertermia e lo
schock che ne consegue possono far risultare
inutili anche le cure più tempestive.
Se li ami non puoi abbandonarli
Il periodo estivo segna, purtroppo, l’inizio di un
incubo per migliaia di animali: la piaga degli abbandoni segna ancora il nostro paese.
La presenza di un cane o di un gatto all’interno
di un nucleo famigliare è una scelta non un dovere, e come tale deve essere fatta responsabilmente, consci del fatto che dovremo garantire
loro per tutta la vita attenzione e cure quando
saranno necessarie.
Il maltrattamento verso un animale costituisce
un reato che il nostro Codice Penale punisce con
sanzioni che arrivano fino al carcere.
Pertanto è un dovere di ogni cittadino, che sia
amante o no degli animali, segnalare qualsiasi
maltrattamento nei loro confronti (l’abbandono
è solo uno di questi).
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spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza
temporanea dei cani, dei gatti e degli altri animali
da compagnia.
Negli ultimi anni, anche grazie all’impegno del
Ministero della salute e alla collaborazione con
le Associazioni di protezione animale, sono aumentante le strutture che accolgono gli animali.
Diverse regioni hanno emanato leggi che mirano
a implementare la recettività turistica, prevedendo anche di destinare alcuni tratti di spiaggia
ai nostri amici.

Numero 4/2017
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PREVENZIONE E CURA

IN VIAGGIO CON IL DIABETE
Nessun problema, basta organizzarsi
Il diabete non rappresenta di certo un impedimento agli spostamenti, e le persone con diabete
possono affrontare viaggi più o meno lunghi come
chiunque altro. Ma una buona pianificazione rispettare qualche semplice regola può evitare od
almeno minimizzare le emergenze e aiuta a non
rovinarsi le vacanze. Una visita prima del viaggio
dà la possibilità al proprio medico di famiglia e al
diabetologo di riesaminare la gestione del diabete con il suo paziente in partenza e di fornirgli importanti informazioni sul controllo della glicemia
durante il viaggio. Questi consigli sono semplici
ma individualizzati.
Il viaggiare comporta un cambiamento drastico
della routine giornaliera. I pasti possono essere
in ritardo o non disponibili e spesso si è obbligati
ad un’attività fisica molto più intensa. Tali fattori
possono aumentare il rischio di ipoglicemie.
È quindi particolarmente importante, quando si
viaggia, avere con sé degli spuntini adatti da mangiare se i pasti sono in ritardo o per integrare un
pasto. Le persone diabetiche dovrebbero anche
informare i compagni di viaggio su come riconoscere e affrontare un’ipoglicemia.
Non spedite a parte la scorta né mettetela in valigia: la possibilità che i bagagli vengano smarriti, se non addirittura rubati, deve essere messa
in conto. È perciò molto più sicuro tenere i farmaci con sé, nel bagaglio a mano. L’insulina può
essere conservata per un mese a temperatura
ambiente, tuttavia nei climi molto caldi è bene
conservarla in frigorifero o, almeno, in contenitori termici. Se refrigerata, l’insulina dovrebbe
essere controllata prima dell’uso per la forma-

zione di cristalli, poiché la cristallizzazione può
alterarne l’efficacia. Le temperature estreme e
l’umidità possono influire anche sui glucometri
e sulle strisce reattive. Se devono essere usati a
temperature estreme, la maggior parte dei produttori raccomanda di eseguire frequenti test di
controllo della qualità, usando soluzioni di glucosio, per assicurarsi che il glucometro mantenga
la propria funzionalità e precisione.
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Certificati e regolamenti
È sempre bene farsi rilasciare dal centro antidiabete di riferimento un certificato sul proprio stato di salute tradotto almeno in lingua inglese e,
quando possibile, nella lingua locale del Paese in
cui si vuole soggiornare. Può essere utile anche
un tesserino multilingua che attesti la condizione
di “diabetico”, da tenere a portata di mano. Preparando il viaggio in aereo, si consiglia di consultare il sito web degli aeroporti di partenza e delle
compagnie aeree con le quali si vola per leggere
il regolamento relativo al trasporto di farmaci, siringhe ecc., onde evitare discussioni al momento
dell’imbarco. Da non dimenticare che non in tutti i
Paesi le norme per l’acquisto di siringhe e insulina sono le medesime. Inoltre, bisogna porre molta
attenzione, oltre che al tipo, anche alla concentrazione dell’insulina che si può trovare all’estero.
Infatti in alcuni paesi extraeuropei sono in commercio insuline a concentrazioni diverse da quelle
che si trovano in Italia. Analoga attenzione andrà
posta qualora si presentasse la necessità di acquistare siringhe monouso all’estero: accertarsi che
riportino stampigliata la scala corrispondente alla
concentrazione di insulina usata.

inserto staccabile

Insulina, orari dei pasti e fusi orari
La gestione del diabete è generalmente basata
su un normale programma di somministrazione
nelle 24 ore. Viaggiando verso nord o verso sud,
non sono necessari cambiamenti nel programma
giornaliero.
Invece nei viaggi verso est o ovest attraversando i
fusi orari si abbrevia o si allunga il giorno a seconda della direzione di viaggio. Generalmente, non
sono necessari adattamenti delle dosi di insulina se il paziente attraversa meno di cinque fusi
orari. In generale, i pazienti dovrebbero essere
consigliati di non cambiare l’ora dei loro orologi
da polso, mantenendo quella del luogo d’imbarco. Ciò renderà più facile determinare l’ora giusta
per le loro iniezioni di insulina e per i pasti. Orari
diversi di partenza e voli prolungati potrebbero
richiedere un approccio più complesso.
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IL BELLO DEL SOLE
TRA SALUTE E MODA
Al sole esposizione fa rima con protezione
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Isabella La Rosa - direttrice farmacia comunale Isonzo

È arrivata l’estate e con lei le lunghe giornate
soleggiate e splendenti, come splendenti sono i
colori della frutta e della verdura di stagione che
rivestono i banchi dei nostri mercati genovesi, e
come splendenti sono i colori dei fiori dei nostri
magnifici giardini.
Le spiagge si rivestono di ombrelloni e dalle case
non più panni stesi ma teli mare e costumi.
C’è odore di mare, di sabbia e di sale nell’aria
della nostra città.
Cambia la luce negli occhi della donna genovese,
che acquisisce dinamicità e creatività, cambia il
colore della sua pelle, un colore vacanziero che
permette a lei di esibire i toni dell’estate nei suoi
capi di abbigliamento, cambia il suo umore, diventa fantasiosa in cucina e nella casa con tipici
menu estivi serviti in famiglia in magnifiche mise
en place tipicamente marinare, cambia il suo entusiasmo nello shopping.
Anche le vetrine delle nostre farmacie si vestono
d’estate e con i colori delle spiagge comunicano messaggi di educazione sanitaria in merito
alla corretta esposizione al sole, alla scelta di un
programma solare personalizzato che preveda 3
tappe fondamentali:
• preparare la pelle;
• proteggere la pelle dai raggi solari e dal foto
invecchiamento;
• riparare gli effetti nocivi e visibili del sole dopo
l’esposizione.
Tutto questo grazie alla bella stagione.
I VARI ASPETTI DELL’ESPOSIZIONE SOLARE
Il sole ha un ruolo fondamentale per la vita di ognuno di noi, dimostrato anche dal punto di vista biochimico, in quanto fonte principale di vitamina D.
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Esponendosi al sole, in modo corretto, 15 – 20
minuti al giorno per almeno 4 giorni la settimana
scoprendo braccia, viso e gambe la nostra pelle
produce infatti circa l’80% del fabbisogno di vitamina D, fondamentale per le nostre ossa.
Ma ciò é diverso da quello che la moda ha dettato
per molti anni in merito all’abbronzatura, percepita come sinonimo di salute, dinamismo, sport e
benessere socio-economico, moda accreditata a
Coco quando in spiaggia vennero meno ombrellini, velette, calze e prendisole ingombranti per
dare spazio ad una pelle abbronzata, che fino a
quel momento connotava solo coloro che lavoravano all’aperto. Cadeva così l’impero del candore niveo della pelle femminile tanto decantata
dai poeti del Dolce Stil Novo.
Da allora abbiamo assistito ad un’escalation incontrollata dell’abbronzatura che negli anni ha
manifestato tutte le sue conseguenze a breve e
lungo termine.
Parliamo di:
• danni acuti (eritemi, pigmentazione…);
• danni cronici (infiammazione cronica, fotocancerogenesi, fotoinvecchiamento);
• stress ossidativo.
EVOLUZIONE DEI SOLARI
E DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE
Alla luce di tutto questo, il ruolo fondamentale
della farmacia, in questi anni, è stato quello di
educare l’utenza alla fotoprotezione con fattori
di protezione alti e, qualora non accettati, il ruolo
del farmacista è sempre stato quello di arrivare
ad un compromesso: intensificare le applicazioni
della bassa protezione.
Abbiamo combattuto per anni con l’utenza ostica
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Ma la grande novità è che anche la moda ha capito: la pelle super abbronzata non è più di moda.
Devo dire che i nostri clienti hanno preso consapevolezza dei rischi legati alle malattie della
pelle, ma non solo, hanno paura di invecchiare
prima del tempo e vogliono tutelarsi tanto che
pochi sono quelli che si espongono con fattori di
protezione inferiori al 30.
Come farmacisti, quindi, invitiamo tutti a prendersi cura della propria salute con un’alimentazione colorata fatta di frutta e verdura di stagione, una corretta idratazione integrata di sali
minerali, abbigliamento e scarpe comode e sane,
una detersione delicata e tanta cura alle gambe
con lunghe passeggiate sulla spiaggia quando
possibile o getti di acqua fredda sotto la doccia.
E ricordate di ripetere ogni due ore l’applicazione del solare durante l’esposizione.
Le farmacie comunali di Genova augurano una
buona estate a tutta l’utenza: godetevi questa
bella stagione, la vostra città e la vostra insuperabile riviera.
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all’utilizzo del solare in quanto percepito come
un ostacolo all’abbronzatura, per contro un tempo i solari con alto spf lasciavano una patina
bianca non gradita da chi aveva a cuore il proprio
look in spiaggia. Abbiamo curato eritemi, scottature e traumi della pelle per anni e fatto campagne promozionali con acquisti multipli affinché i
clienti inserissero nelle loro scelte un solare con
fattore di protezione alto.
Oggi, con le ultime generazioni di filtri e formulazioni, le texture sono assolutamente migliorate,
i solari sono diventati prodotti multifunzionali,
cioè contengono attivi antiage, antirughe, antimacchie e rinforzanti della barriera cutanea
(protaurina), i sistemi filtranti chimici sono più
stabili inglobati in polimeri che li isolano dal contatto con la pelle e sono assolutamente invisibili.
Nelle nostre farmacie abbiamo un ventaglio di
offerte delle migliori aziende che permette di regalare un programma solare su misura per ottenere la migliore abbronzatura, preservando il
proprio capitale di bellezza e salute della pelle a
partire da una corretta integrazione.
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SALUTE E TERRITORIO

PROTEZIONE DEL MARE,
TUTELA DELLA SALUTE
L’impegno di Arpa per il mar Ligure
Il mar Ligure, con la sua posizione nel Mediterraneo nord-occidentale e i fondali che degradano
in breve fino a quasi 3000 metri di profondità, è
ricco di vita e ambienti di pregio. Due esempi noti
al grande pubblico sono il Santuario dei Cetacei
e il primato di Bandiere Blu, che testimoniano la
particolarità di questo mare, su cui Arpa Liguria
svolge un gran numero di attività.
La più conosciuta, per l’impatto con il turismo, è
quella relativa alla balneazione: 375 punti controllati mensilmente da aprile a settembre, 92%
di spiagge eccellenti, possibilità di consultare la
conformità del litorale in tempo reale, grazie agli
aggiornamenti pubblicati sul sito internet direttamente dal laboratorio.
Altra storica attività di Agenzia è il monitoraggio
ex lege 152/06, che fornisce un quadro complessivo dello stato ecologico e chimico dell’ambiente marino costiero e permette di classificare i
corpi idrici per poterne verificare l’effettivo stato
qualitativo. Avviene secondo modalità uniformi
in tutta Italia, ma grazie alla collaborazione con
l’Università di Genova, in Liguria la parte relativa alle macroalghe si è sviluppata – e continua
ad essere perfezionata – la tecnica con l’indice
Carlit, basato sulla valutazione delle comunità
di organismi superficiali delle scogliere marine,
dominate per l’appunto di norma da macroalghe.
A seconda della predominanza di una determinata comunità, si associa al sito monitorato un
punteggio che concorre al conferimento di una
classe di qualità.
IL CASO OSTREOPSIS OVATA
L’alga unicellulare è salita agli onori della
ribalta nazionale in un torrido fine settimana
genovese di luglio 2004 e da allora è oggetto
di monitoraggi, estesi ad altre alghe potenzialmente tossiche, in tutte le regioni che si
affacciano sul mare.
Di più recente introduzione è il monitoraggio
previsto dalla Strategia marina, che vede Arpal
capofila per il Tirreno: ha permesso di scoprire
sui fondali pregevoli presenze di varietà di coralligeno. In particolare, attorno alle Aree Marine
Protette, è stata riscontrata una concentrazione
di specie rare, segno di una ricchezza di biodi-

https://pixabay.com / Image free

Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (Ispra-Appa-Arpa)

versità anche subacquea, oltre che terrestre.
Fra le nuove attività introdotte dall’innovativo
programma ministeriale, quella relativa a rifiuti
e microplastiche, uno degli inquinanti destinato
– salvo interventi – ad impattare maggiormente
sulla vita del mare.
Ancora i progetti europei, da Life Smile, che ha
visto realizzare la fotoguida dei rifiuti spiaggiati,
a Sedriport, che si propone di affrontare la tematica dei dragaggi (ripristino dei fondali) e la
gestione dei sedimenti.
Vi sono poi i modelli utilizzati dall’Agenzia per la
simulazione di sversamenti o le previsioni meteo.
Un utile strumento per chiunque si avventuri
sul mar Ligure, per lavoro o trascorrere un
po’ di tempo libero, è il bollettino previsionale delle condizioni meteomarine consultabile sul sito www.arpal.gov.it
Senza dimenticare il gruppo subacqueo di Agenzia, i due gommoni per interventi programmati
e di emergenza, le collaborazioni con i Carabinieri subacquei, la Capitaneria di Porto, l’Istituto
Idrografico della Marina e il Cnr…. e tante altre
attività che caratterizzano l’impegno di Arpal per
la conoscenza e la tutela del mar Ligure.
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