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TANTI MODI
DI FARE PREVENZIONE
Un numero, quello che state sfogliando, pensato per porre al centro la
prevenzione, nelle sue varie forme. Molte delle rubriche, infatti, sono
dedicate a temi inerenti le azioni di tutela della nostra salute: dai nuovi
servizi nelle rinnovate farmacie comunali alla campagna per la prevenzione oncologica con Airc. Senza dimenticare anche quelli che possono
essere problemi di minore rilevanza, seppur di grande fastidio, come la
pediculosi. Nell’inserto, poi, si analizza il significato del termine prevenzione in tutte le sue sfaccettature e accezioni e si affronta il tema declinato nel contesto dell’Alzheimer. Qui la prevenzione assume il valore
della diagnosi precoce, per quanto riguarda il malato, e delle tecniche di
“tutela emozionale” rispetto alla pesantezza dell’essere caregiver.
Quando si parla di prevenzione si pensa comunque alla salvaguardia del
futuro e guardando al futuro il pensiero si rivolge ai giovani. Giovani che
necessitano di informazioni e di una educazione alla tutela del proprio
corpo e del proprio e altrui benessere. Leggiamo quindi nell’articolo a
pagina 13 che quattro famosi atleti del passato si sono trasformati in
odierni paladini del sano sport, scendendo in campo ogni anno per trasmettere energie positive ai bambini e ai ragazzi.
A Genova anche le istituzioni locali sono scese in campo per la salute dei
giovani. Obiettivo: promuovere corretti stili di vita, la giusta alimentazione e le buone pratiche sanitarie tra i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado. È nato così il manuale Educazione a corretti stili di vita,
un vademecum rivolto ai ragazzi e agli studenti più giovani, che diventeranno loro stessi insegnanti, formatori, portando tra i loro coetanei le
indicazioni e le regole per uno stile di vita sano e salutare.
Alcol, droghe, fumo, malattie sessualmente trasmissibili i temi toccati
dal manuale, con una attenzione particolare anche al tema del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network, con tutte le potenzialità e i rischi derivanti dall’utilizzo della rete. Prevista anche una app,
sviluppata tra i banchi di scuola: un progetto pilota unico in Italia per
la prevenzione delle situazioni potenzialmente pericolose legate al web
e ai social. Il progetto regionale, rivolto ai ragazzi fra gli 11 e i 14 anni,
mira a stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi attraverso incontri nelle scuole. Le tematiche vengono trattate in
modo strutturato e competente ma con un linguaggio semplice e immediato, prediligendo il dibattito più che una lezione frontale.
L’iniziativa si avvale della stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria e di Asl3 Genovese, con il coinvolgimento della
Polizia di Stato e di Associazioni nella prevenzione. È inoltre prevista
una fase di peer education (educazione “fra pari”) nella quale l’insegnante diventa facilitatore e dove i ragazzi “fanno informazione” ai loro
coetanei.

3

ENTRIAMO IN FARMACIA

STIAMO LAVORANDO PER VOI
Una frase esprime l’impegno concreto dell’azienda
Davide Grossi - direttore generale Farmacie Comunali Genovesi

Dall’inizio della stagione estiva sono comparsi dei cartelli “Stiamo lavorando per voi” sulle
vetrine delle farmacie comunali di via Quinto
e di via Burlando che anticipano l’evento del
trasferimento dalle storiche sedi alle nuove,
più spaziose e confortevoli, nelle immediate
vicinanze.
L’esperienza maturata negli anni precedenti
nel restyling delle altre farmacie a marchio
Farmacie Comunali trova la sua sintesi nei
nuovi locali: un team affiatato di designer,
architetti, visual merchandiser, farmacisti
ha condiviso all’interno spazi destinati all’esposizione ed ai servizi, coniugando ordine e
luminosità con elementi caratteristici quali
il pavimento alla genovese e alcuni richiami
all’architettura della città, mentre all’esterno
il caratteristico fascione verde con gli stilemi
del nostro marchio rendono riconoscibili da
lontano le nostre farmacie.
In locali ampi e spaziosi è stata posta attenzione al confort ed all’interazione dei nostri
clienti con zone dedicate ai servizi attuali e a
quelli che stiamo pensando di attivare per venire incontro all’esigenza crescente di coniugare salute e benessere.
Non poteva mancare anche una ricerca di soluzioni per rendere più sicure ed efficienti le
prestazioni dei nostri farmacisti collaboratori,
al fine di offrire ai nostri clienti un presidio territoriale sulla salute a tutto tondo in cui trovare sempre il sorriso dei nostri collaboratori ed
un qualificato consiglio professionale.
Nel corso dell’autunno Farmacie Comunali
intende dare slancio al Progetto della farmacia dei servizi di cui a lungo si è parlato tra gli
addetti ai lavori rimanendo alla fase di intenti.
Infatti, Farmacie Comunali si propone di offrire alla clientela una gamma aggiuntiva di
servizi a completamento o alternativa di quelli offerti dal Ssn o dalle strutture private.
Oltre alle prestazioni analitiche di primo livello - già disponibili presso le nostre farmacie
- come la misurazione della pressione arteriosa, l’analisi della glicemia, del colesterolo
e dei trigliceridi (che sono gestibili dal cliente
in autocontrollo ma che in situazione di non
autosufficienza ricevono il supporto dai nostri
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Davide Grossi - direttore generale Farmacie Comunali Genovesi

farmacisti), con la prossima apertura delle
Farmacie di Quinto e Burlando e l’inserimento di una area dedicata alla salute potranno
essere sviluppate indagini diagnostiche qualificate con dispositivi strumentali. L’iniziativa, denominata “Progetto Alphega”, propone
la pletismografia corporea per misurare la
quantità totale di aria contenuta nel torace,
l’analisi del capello e della pelle, la misurazione dell’età vascolare, i test di intolleranze
alimentari, l’elettrocardiogramma e holter
cardiaco con modalità di telemedicina con
centri accreditati che provvederanno alla refertazione.
Inoltre, in farmacia ed a domicilio, su prescrizione del medico o del pediatra, potranno essere offerte da personale infermieristico qualificato medicazioni e cicli iniettivi così come
attività terapeutica per rieducazione motoria
e psicomotoria.
In sintesi le Farmacie Comunali consolidano
la loro propensione ad essere un punto di riferimento sul territorio per la salute ed il benessere della cittadinanza.
Seguiteci su tutti i nostri canali di comunicazione (facebook, sito web, video-comunicazione e altro) per cogliere tutte le opportunità
che verranno offerte, in particolare per i possessori della nostra carta fedeltà, a cui dedicheremo un’iniziativa speciale.

SERVIZI IN FARMACIA

SPAZI PER LA SALUTE IN FARMACIA
Pensati per prevenzione e promozione della salute

PuntoSalute Fossato

Stanza benessere esterno

PuntoSalute Isonzo

La farmacia dei servizi prende sempre più forma e nelle comunali di Genova diventa realtà
in continua crescita. Lo sono dimostrazione i
luoghi preposti all’offerta dei servizi, migliorati e attrezzati costantemente, anche grazie
alle ristrutturazioni che hanno interessato le
farmacie e di cui vi stiamo aggiornando nelle
pagine della rivista. Vediamo ora in particolare
il Punto salute e la Stanza benessere.
Il Punto salute è dedicato alle attività di prevenzione e autoanalisi come:
• autoanalisi di alcuni parametri ematici:
- glicemia;
- colesterolo;
- trigliceridi;
- peso corporeo.
• misurazione della pressione arteriosa che
viene effettuata quotidianamente in forma
gratuita. La pressione arteriosa è misurata con una apparecchiatura elettronica che
rilascia una scheda che riporta data e ora
della misurazione nonché i valori pressori
misurati e la frequenza cardiaca rilevata.

Stanza benessere interno

La Stanza benessere è uno spazio - dotato
anche di spogliatoio, bagno e doccia - destinato all’offerta di nuovi servizi. Questa stanza, infatti, è stata progettata e realizzata per
rispondere a tutti i requisiti normativi richiesti dal decreto della Farmacia dei servizi che
consente anche lo svolgimento di prestazioni
di operatori sanitari quali infermieri e fisioterapisti. Uno spazio in evoluzione e che proporrà numerose novità, come illustrato dal
direttore generale di Farmacie Comunali Genovesi – l’ingegner Davide Grossi – nell’articolo di apertura qui a fianco. Un locale capace di trasformarsi grazie all’inserimento
di apparecchiature e supporti ad hoc e grazie
alla presenza di professionisti della salute.
Seguici su Facebook
per scoprire
tutti gli eventi
organizzati da
Farmacie
Comunali Genovesi
(giornate promozionali,
iniziative di prevenzione ecc.).

• misurazione del peso corporeo.
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IN CASO DI CARENZE NUTRIZIONALI, STRESS, SQUILIBRI ORMONALI, SOLE

+

Con Lactocapil Plus
Una compressa al giorno, anche masticabile
Una formula unica per uomo e per donna
Senza glutine

Con Condralact Complex che favorisce l’attività
delle cellule del bulbo pilifero, prolungando
la fase di crescita del capello
Unisce ingredienti e nutrienti specifici per il ciclo
vitale del capello
Una fiala ogni tre giorni
Due formule specifiche per uomo e per donna
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AZIONE COMBINATA IN&OUT PER CAPELLI FRAGILI

PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

PREVENZIONE
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Tante forme, un solo obiettivo: tutelare la salute
Spesso si sente parlare di promozione della salute, prevenzione, diagnosi precoce, screening:
ma quale è la differenza tra questi termini?
La promozione della salute si basa sul principio dell’importanza della tutela della salute
prima ancora della cura della malattia.
La Carta di Bangkok, redatta nel 2005, definisce la promozione della salute come “il processo che permette alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi
determinanti, e dunque di migliorare la salute
stessa. È una funzione centrale della sanità
pubblica e contribuisce alla lotta contro le malattie trasmissibili e non trasmissibili e contro
altre minacce per la salute”.
In questa ottica, il principale ente sanitario internazionale, cioè l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), ha definito 3 livelli di prevenzione della malattia dell’uomo.
La prevenzione primaria è la forma classica e
principale di prevenzione, focalizzata sull’adozione di interventi (non solo medici ma anche
di tipo sociale o economico) e comportamenti
in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo
sviluppo di una malattia. La maggior parte delle attività di prevenzione verso la popolazione
mirano a ridurre i fattori di rischio da cui potrebbe derivare un aumento dell’incidenza di
quella patologia. Esempi di prevenzione primaria sono l’impiego delle cinture di sicurezza in
automobile, l’uso di cuffie in ambienti di lavoro
ad elevato livello sonoro, ma anche dalle campagne antifumo o contro la sedentarietà.
La diagnosi precoce di una patologia (o prevenzione secondaria), permette di intervenire
precocemente sulla stessa, ma non evitando
o riducendone la comparsa. La precocità di intervento aumenta le opportunità terapeutiche,
migliorandone la progressione e riducendo gli
effetti negativi. Esempi sono lo svolgimento del
pap test nella popolazione femminile sana o lo
screening del colonretto o ancora l’Oral cancer
day contro il cancro orale. In ambito neonatale, le malattie metaboliche congenite sono un

gruppo di malattie rare per le quali è possibile
attuare interventi di prevenzione secondaria attraverso programmi di screening alla nascita.
Vi è poi la cosiddetta prevenzione terziaria (termine poco usato), che si riferisce alla prevenzione delle complicanze e degli esiti invalidanti
di una malattia in essere come, ad esempio, le
recidive in ambito oncologico. Con prevenzione
terziaria si intende anche la gestione dei deficit
e delle disabilità funzionali conseguenti a uno
stato patologico. Si realizza attraverso misure
riabilitative e assistenziali, volte al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del malato
e all’aumento della qualità della vita (ad esempio misure di riabilitazione motoria, supporto
psicologico ecc.)

Il Piano nazionale è scaricabile in formato pdf dal portale del
Ministero della salute www.salute.gov.it

IL PIANO NAZIONALE
Il Piano nazionale della prevenzione (PnP) è
parte integrante del Piano sanitario nazionale,
affronta le tematiche relative alla promozione
della salute e alla prevenzione delle malattie
e prevede che ogni Regione rediga un proprio
Piano. L’attuale Piano nazionale (2014-2018)
delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione, che accompagnano
il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi
di vita e di lavoro: dal benessere mentale nei
bambini, adolescenti e giovani agli incidenti
stradali; dagli infortuni e malattie professionali agli incidenti domestici; dalle dipendenze da
sostanze alla relazione tra ambiente e salute.

Numero 5/2017

7

CHE COSA SIGNIFICA?

UN CENTRO PER LA PREVENZIONE
L’attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCm) è incentrata sull’attuazione di progetti, in collaborazione
con le regioni e partner istituzionali diversi, in
numerose aree di intervento che fanno riferimento alle aree tematiche di maggior interesse
per la prevenzione. Per il programma 2017 le
attività sono suddivise in Progetti e Azioni centrali. Le tematiche interessate sono: antimicrobico resistenza; infezioni ospedaliere; zoonosi
(alimentari e non); malattie croniche; malattie
in ambiente di lavoro; salute mentale correlata
alla povertà; conseguenze inquinamento ambientale e atmosferico. (www.ccm-network.it)
mlpqbo=p^irqb=c^oj^`fb=cbaboc^oj^=É=^pplco^j=NO=ã~êòç=QNñRR=Åçéá~KéÇÑ===N===NRLMPLOMNO===NTWPNWOV
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IL TEMPO È... SALUTE!

Ogni giorno possiamo fare qualcosa , non aspettiamo!
Poco sale per
guadagnare salute

Comincia bene la tua
giornata: prenditi
il tempo per fare
colazione

In ogni caso,
niente fumo

Approﬁtta
di ogni occasione
per fare un po'
di movimento

Limita
il consumo
di alcol

1-2

volte a
settimana

I dolci non sono
nemici se consumati
con moderazione

Non cercare
scorciatoie

Evita
il “fai da te”

IP (Informazione Pubblicitaria)

Anche i piccoli
gesti sono importanti

Questo materiale è stato prodotto dal progetto “Programma di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute” del Ministero della Salute /CCM, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Finanziato sul capitolo 4393/2007 – CCM)

Organizza la tua
alimentazione
in maniera
equilibrata

In FARMACIA puoi trovare
L’INFORMAZIONE GIUSTA
www.guadagnaresalute.it

All’interno del progetto Guadagnare Salute è stato valorizzato il
ruolo del farmacista, figura chiave in grado di fornire informazioni
appropriate e approfondite sui temi della prevenzione. Tra i
materiali realizzati per la distribuzione in farmacia, anche un
poster pensato con l’obiettivo di fornire alcune informazioni e
suggerimenti per la messa in atto di uno stile di vita salutare.

UN PROGETTO NAZIONALE
Con lo slogan “Rendere facili le scelte salutari”,
nel 2007 è nato il programma nazionale Guadagnare Salute (www.guadagnaresalute.it).
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LA SFIDA: WEB E TELEMEDICINA
Gli adolescenti e i giovani sono forti utilizzatori
degli strumenti web e digitali, in modo particolare il 95% di essi è presente giornalmente
sui social media quali Facebook, Youtube ecc.
Su queste piattaforme i giovani comunicano,
si scambiano pareri ed esperienze che spesso
hanno a che fare anche con le loro attitudini in
materia di salute.
Per questa ragione gli operatori della promozione della salute non devono lasciarsi sfuggire le opportunità che questi canali e strumenti
offrono in termini di comunicazione e coinvolgimento dei giovani, in merito alla prevenzione
dei comportamenti a rischio e alla promozione di stili di vita sani. Altrettanto importante è
l’ambito dei giochi e in particolare dei serious
games: giochi interattivi che riproducono situazioni di vita reale nelle quali raggiungere
degli obiettivi attraverso la messa in atto di
conoscenze e abilità, permettendo all’utente di
interiorizzare fortemente informazioni e “strategie” di comportamento. Nell’ambito della
salute pubblica, soprattutto all’estero, anni di
ricerche e studi ci confermano l’efficacia del
gioco per l’educazione a stili di vita corretti, per
la promozione della salute e la prevenzione del
rischio.
Parallelamente, l’invecchiamento della popolazione impone il ricorso alle tecnologie, quali
la tecnoassistenza per rispondere alle esigenze delle persone affette da cronicità, quindi ove
si rende necessaria la prevenzione terziaria.
Questi due scenari mostrano che oltre alle tecnologie e agli strumenti più avanzati, serviranno anche nuove professionalità che affianchino
gli operatori sanitari.
CHE COSA SIGNIFICA
Determinante: Tutti i fattori che sono
in grado di influenzare la comparsa o
l’andamento di una malattia, non potendo
essere ritenuti «causa» di malattia in
senso stretto, vengono detti determinanti.
Un tipico esempio è il fumo della sigaretta.

LQVHUWRVWDFFDELOH

Frutta e verdura
sono indispensabili:
consumale almeno
5 volte al giorno

L’obiettivo è di investire nella prevenzione e nel
controllo delle malattie croniche, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare sui
quattro principali fattori di rischio modificabili
(fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono responsabili da soli del 60%
della perdita di anni di vita in buona salute in
Europa e in Italia.

PREVENZIONE E CURA

LA SFIDA QUOTIDIANA MONDIALE
ALLA MALATTIA DI ALZHEIMER

LQVHUWRVWDFFDELOH

“Non dimentichiamo chi dimentica”
L’Alzheimer è una patologia neurologica degenerativa che colpisce le cellule cerebrali e progressivamente induce il malato ad uno stato di
non autosufficienza e conseguentemente crea
una situazione delicata e complessa per la famiglia che lo deve accudire. La famiglia rimane
l’unico e continuativo sostegno per il malato di
Alzheimer. Le cause che portano allo sviluppo
della demenza di Alzheimer non sono ancora
completamente chiarite. I meccanismi coinvolti
sono molteplici. Nei malati di Alzheimer, la progressiva morte (atrofia) delle cellule cerebrali
(i neuroni) - che avviene normalmente anche
nell’anziano in buone condizioni - è più marcata
e si diffonde più rapidamente rispetto ai soggetti sani. Le cause di questo processo non sono
ancora del tutto note, sebbene sia ormai certa
la sua associazione con la presenza quantitativamente anomala nel cervello di depositi di sostanze quali la beta amiloide e la proteina Tau.
Solo in rarissimi casi la demenza di Alzheimer
è di tipo ereditario. La diagnosi è posta in base
ai risultati di test neuropsicologici e ad esami
clinico-strumentali. Vi è molto interesse a individuare i segni precoci della malattia ma i criteri
adottati non sono definitivi.
L’evoluzione dei sintomi nella malattia di Alzheimer segue un interessamento progressivo delle funzioni cognitive, dalle complesse alle più
semplici. Nelle prime fasi sono intaccate le capacità di apprendimento di nuove conoscenze, le
competenze lavorative e le attività socialmente
complesse. Con il progredire della malattia, la
persona non è più in grado di svolgere le attività di base della vita quotidiana quali, ad esempio, l’igiene personale e l’alimentazione. Nelle
fasi avanzate sono intaccate le capacità motorie
come la deambulazione e la deglutizione. La durata media della malattia è di 10-15 anni durante
i quali si verifica anche un aggravamento delle
condizioni cliniche generali. La demenza, infatti, accentua la fragilità globale della persona,
comportando un aumento delle patologie che la
affliggono e un aumento del rischio di mortalità.
LA GESTIONE
È UN PERCORSO IN EVOLUZIONE
Per prevenire i disturbi psicologici e comportamentali della persona malata è importante registrare la ricorrenza dei sintomi e l’eventuale

concomitanza con altri eventi. Per il familiare e
il caregiver in generale il riconoscimento e la
prevenzione dei fattori scatenanti contribuisce
ad aumentare il proprio senso di competenza e
di efficacia, riducendo anche il proprio stress
nella gestione del malato.
La gestione di un malato con demenza richiede un impegno inevitabile per i familiari dal punto di vista emotivo e relazionale. L’accettazione o la non accettazione
della malattia, i cambiamenti di ruolo (da coniuge a
genitore o da figlio a genitore), il dolore, la conflittualità e la perdita affettiva e relazionale sono tappe di
un cammino che il familiare si troverà a percorrere.

È quindi necessario un atteggiamento da sperimentatore, basato su tentativi, prove ed errori.
Questo significa che nessuna strategia è valida
in assoluto ma che le soluzioni vanno sempre
adattate al contesto, alle caratteristiche personali del malato e ai cambiamenti legati all’evoluzione della malattia.
Grande importanza è dovuta al coinvolgimento
del malato, nelle attività della vita quotidiana.
Un malato nelle fasi iniziale e moderata della
malattia è ancora in grado di svolgere in modo
sufficientemente adeguato alcune attività domestiche ed extradomestiche. Molte di queste
con un sostegno mirato del caregiver. Tale collaborazione permette al malto di sentirsi utile,
limitando il senso di incapacità e frustrazione
dovuti alla malattia. Come qualsiasi persona,
anche la persona con demenza ha bisogno di
affetto, stima e relazione.
“Se non sono più una donna, perché sento ancora di esserlo?
Se non sono più degna di considerazione, perché ne ho bisogno?
Se non sono più sensibile, perché amo la morbidezza della seta sulla mia pelle?
Se non riesco più ad emozionarmi, perché la lirica
muove corde profonde in me?
Ogni mia cellula sembra gridare al mondo che, effettivamente,
esisto e che la mia esistenza deve essere stimata da qualcuno!
Senza qualcuno che mi accompagni in questo labirinto,
senza il sostegno di un compagno di viaggio che comprenda il mio bisogno
di sentirmi apprezzata, come posso resistere al resto
di questo viaggio sconosciuto?”
MCGOWINDF. Living in the labyrinth. Cambridge: Mainsail Press, 1993.
Tratto da AAVV, Alzheimer: conoscere la malattia per saperla affrontare,
Il Pensiero Scientifico Editore, 2009 Roma
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PREVENZIONE E CURA

UNA GIORNATA,
UN RAPPORTO
UNA CONFERENZA

Federazione Alzheimer Italia, rappresentante unico
per l’Italia di ADI, è la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca
medica e scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza
per la malattia di Alzheimer, al supporto e sostegno
dei malati e dei loro familiari, alla tutela dei loro diritti in sede sia amministrativa sia legislativa. Riunisce e
coordina 47 associazioni.
La sede centrale di Federazione Alzheimer Italia è a
Milano in via Alberto da Giussano 7
telefono: 02.809767 – e-mail: info@alzheimer.it www.alzheimer.it
Alzheimer’s Disease International (ADI - www.alz.
co.uk) è una federazione internazionale di 85 associazioni per l’Alzheimer di tutto il mondo, che intrattiene relazioni ufficiali con l’OMS. Opera localmente
abilitando le associazioni per l’Alzheimer e opera nel
contempo a livello globale per attirare l’attenzione
sulla demenza e promuovere campagne a favore di
un cambiamento politico da parte dei governi.
Fonti:
www.alzheimer.it
www.salute.gov
www.iss.it
AAVV, Alzheimer: conoscere la malattia per saperla affrontare, Il PenNumero
siero Scientifico Editore, 2009
Roma 5/2017
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DOCUMENTI
E MATERIALI
PER I CAREGIVER
• Nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss),
nella sezione “documenti” dedicata all’Osservatorio demenze (www.iss.it/demenze)
sono scaricabili alcuni materiali a supporto
dei familiari e caregiver dei malati di demenza di Alzheimer. Si tratta di un video e un libro che vanno sotto il nome di Conoscere la
malattia per saperla affrontare.
Il video è una selezione di scene di film che
illustrano alcuni comportamenti della persona malata, suddivise in due parti: la prima,
che dura circa 7 minuti, riguarda i disturbi
cognitivi; la seconda, della durata di 10 minuti, riguarda i disturbi comportamentali.
Il materiale è stato prodotto con l’obiettivo
di accompagnare familiari e caregiver nella
comprensione dell’evoluzione della malattia,
usando uno strumento intuitivo, basato sulla
vita reale, e offrire strumenti per gestire le
situazioni critiche che si presentano.
Il video è stato realizzato nell’ambito della
sperimentazione clinica Ad Care condotta
nel 2009, un progetto finalizzato al miglioramento dell’assistenza sanitaria e non alla
commercializzazione di nuovi farmaci.
Il libro Alzheimer: conoscere la malattia
per saperla affrontare, frutto della scrittura di vari autori, è
edito da Il Pensiero
Scientifico Editore ed
è scaricabile gratuitamente in formato
pdf sia nella versione
completa. Oltre a una
trattazione suddivisa tra presentazione della
malattia e gestione del malato e del processo di cura, una parte conclusiva proposta in
forma di schede offre un pratico strumento
per la gestione quotidiana del malato.
• Nel sito www.alzheimer.it la sezione “per i
familiari”, tratta dell’assistenza quotidiana
al malato di Alzheimer e dei problemi e delle decisioni che si presentano nel corso della
malattia ed è divisa in varie parti: memoria,
comunicazione, disorientamento; vita quotidiana; cambiamenti d’umore e di comportamento; problemi legati a disturbi fisici.
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Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer, ed
il 21 settembre è la Giornata celebrativa istituita
nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI).
Testimonia la crescita di un movimento internazionale che vuole creare una coscienza pubblica sugli
enormi problemi provocati da questa malattia e ogni
anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer. Per conoscere tutti gli appuntamenti organizzati, consultare il sito delle singole
associazioni locali e quello italiano www.alzheimer.it
Il Rapporto mondiale Alzheimer viene presentato
in concomitanza con la Giornata mondiale. L’edizione del 2016 stima che ci sono nel mondo 47 milioni di persone affette da una forma di demenza (la
malattia di Alzheimer rappresenta il 50-60% delle
demenze) e che sono destinate a triplicarsi entro
il 2050. Sempre secondo il rapporto mondiale, ci
sono attualmente i Italia 1.241.000 persone con
demenza. Attualmente, solo circa metà dei malati
nei Paesi ad alto reddito e uno su dieci nei Paesi a
medio e basso reddito hanno ricevuto una diagnosi.
La 27° Conferenza europea sull’Alzheimer (www.
alzheimer-europe/org) si terrà a Berlino dal 2 al 4
ottobre 2017. Questa edizione avrà come motto Care
today, cure tomorrow (prendersi cura oggi, curare
domani) per evidenziare l’importanza della diagnosi
precoce della malattia come della corretta e attiva
gestione del malato nella fasi iniziale e moderata.
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IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

UN FASTIDIOSO COMPAGNO DI BANCO
La pediculosi è un problema risolvibile senza vergogna

IL PIDOCCHIO DEI CAPELLI
La pediculosi del capo è piuttosto comune e
interessa soprattutto i bambini. Un’accurata
ispezione del cuoio capelluto è sufficiente per
scoprire l’infestazione. Le uova, dette lendini,
sono di colore chiaro, hanno una forma a pinolo
e sono lunghe circa 1 mm. Le femmine del pidocchio del capo depositano le lendini alla radice dei capelli grazie a una sorta di colla resistentissima. Le più facili da individuare sono le
lendini, che solitamente si ritrovano attaccate
alla radice dei capelli della nuca e a quelli intorno alle orecchie.
TRATTAMENTO
Quando l’infezione viene accertata, si impone
il ricorso a prodotti insetticidi. In commercio
esistono molti prodotti formulati come polveri
aspergibili, shampoo, lozioni o spray. I principi
attivi più utilizzati sono l’estratto di piretro o piretroidi di sintesi come la tretrametrina. Il pettine a denti fitti è un altro mezzo essenziale per
eliminare le uova e i pidocchi uccisi dall’insetticida. In genere è necessaria una seconda applicazione di insetticida 7-10 giorni dopo la prima,
per uccidere i pidocchi nati dalle uova schiuse
dopo il primo trattamento.
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PREVENZIONE
La prevenzione della pediculosi si basa sulle
corrette pratiche igieniche e suggerendo di evitare la condivisione di pettini, spazzole, cappelli, sciarpe e indumenti.
Le condizioni ideali per la trasmissione dei pidocchi vengono a crearsi quando, in una comunità in genere sovraffollata, si vive a stretto contatto. Il pidocchio del capo si diffonde
facilmente nell’ambito di un nucleo familiare,
specialmente se numeroso, o nelle comunità
infantili tra i bambini. È buona norma, dunque,
controllare spesso i bambini.
In commercio esistono prodotti che vengono
definiti preventivi nei confronti della pediculosi: in realtà, a parte gli insetticidi, non esistono
prodotti repellenti in grado di impedire al pidocchio di infestare una persona.

Adobe Stock

Con la ripresa dell’anno scolastico ricompare il
problema della pediculosi che è spesso causa
d’ansia e vergogna sia per i bambini sia per le
loro famiglie. Oggi le infestazioni sono frequenti
sia nei Paesi ricchi che in quelli in via di sviluppo
e non c’è una correlazione stretta tra l’igiene
personale, lo stato di pulizia degli ambienti casalinghi e la diffusione dei parassiti.
La pediculosi è un’infestazione molto comune
provocata dai pidocchi, piccoli parassiti di colore bianco-grigiastro che vivono solo sull’uomo
e ne succhiano il sangue. Sono di dimensioni
ridotte (da uno a tre millimetri) e depongono le
uova attaccandole al fusto dei capelli o dei peli,
sui quali si muovono facilmente grazie agli uncini posti sulle zampe.
Esistono tre diverse specie di pidocchi: quello
della testa (Pediculus capitis), quello del corpo
(Pediculus humanus) e quello del pube (Phthirus pubis). Il primo è di gran lunga il più diffuso
ed è quasi indistinguibile da quello del corpo,
ormai piuttosto raro.

UTILI ACCORGIMENTI (*)
- Controllare tutti i componenti della famiglia.
- Avvisare del possibile contagio le persone
con cui il bambino è a contatto.
- Lavare in lavatrice (60°) o a secco federe,
lenzuola, asciugamani e gli indumenti (in
particolare cappelli, sciarpe, giocattoli in
stoffa ecc.) a contatto con il capo e con il collo.
- Passare l’aspirapolvere su poltrone, divani,
materassini e tappeti dove i bambini giocano.
- Immergere in acqua bollente per 10 minuti pettini e spazzole. Gli oggetti non lavabili
possono essere chiusi in un sacco di plastica
per 10 giorni.
fonte: Epicentro (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute)
(*)

SALUTE E TERRITORIO

EDUCARE GIOIOSAMENTE ALLA SALUTE

www.uncampioneperamico.it

Gioco di squadra contro sedentarietà e sovrappeso

Che cosa ci fanno un campo da tennis, uno da pallavolo, uno da calcetto e una palestra attrezzata, allestiti al 105 Stadium Fiumara, con al centro quattro
grandi campioni dello sport mondiale circondati da
migliaia di bambini? Rappresentano il risultato della lodevole iniziativa “Banca Generali Un Campione per Amico”, patrocinata dal Coni, che da alcuni
anni attraversa l’Italia. A maggio anche Genova ha
ospitato la manifestazione: oltre 400 bambini delle
scuole della città hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni italiani
dello sport internazionale: il tennista Adriano Panatta, il pallavolista Andrea Lucchetta, il calciatore
Ciccio Graziani e il ginnasta Jury Chechi.
Ma perché una iniziativa del genere? Le parole dei
campioni lo spiegano con chiarezza.
“L’animazione sportiva - spiega Adriano Panatta rappresenta il punto di contatto più rapido e coinvolgente per trasmettere ai ragazzi i valori tipici di
una competizione sportiva, come la determinazione,
la passione, il rispetto per la propria vita, attraverso una sana alimentazione e uno svago mai imposto
ma fortemente partecipato, e il senso d’integrazione
e solidarietà. Parole che devono mantenere un significato profondo, dentro e fuori il campo da gioco”.
“Per combattere la noia e il disagio durante il percorso dell’apprendimento - aggiunge uno dei più celebri campioni del volley italiano, Andrea Lucchetta - bisogna insegnare ai bambini il divertimento e
accendere al loro interno la passione per lo sport”.
“Dopo aver partecipato a queste iniziative insieme a
quattro campioni del passato - racconta Ciccio Graziani - i bambini tornano a casa e chiedono ai genitori di fare qualche sport: per noi questa è una grande
soddisfazione”.
Tanti e ricchi di valori i messaggi lanciati ai ragazzi:
lo sport come occasione di socialità e sana competizione; la salute basata su corretta alimentazione e
rispetto del proprio corpo; le diversità vissute non
come limiti ma come approfondimento di se stessi e

conoscenza degli altri. Un esempio gioioso per educare al benessere delle future generazioni.
L’importanza dell’educazione dei giovani alla cura
del proprio benessere è anche obiettivo primario
di numerose iniziative da parte delle istituzioni del
mondo della salute. Il problema del sovrappeso e
dell’obesità infantile ha indotto, da diversi anni, il
Ministero della Salute a promuovere e finanziare
diversi progetti tra cui il sistema OKkio alla Salute,
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con
la collaborazione delle Regioni italiane, raccogliendo da 10 anni i dati relativi non solo al peso ma anche
alle abitudini dei bambini (6-10 anni) in Italia.
Gli ultimi dati raccolti e resi pubblici a maggio 2017
sottolineano un leggero miglioramento rispetto a
quelli del 2008/2009, infatti, si nota una leggera diminuzione dei bambini tra gli 8-9 anni in sovrappeso
e quelli obesi, ma l’Italia resta ai primi posti d’Europa per l’eccesso ponderale infantile. Frequentemente si trovano ancora nei bambini abitudini alimentari scorrette accompagnate da comportamenti
sedentari, anche se aumentano, sia pur di poco, i
bambini che fanno attività fisica.
Sono disponibili, sul sito del ministero della Salute (www.salute.gov.it) e su quello dell’Iss (www.
epicentro.iss.it) , le presentazioni dei relatori che
hanno partecipato al convegno del 4 maggio scorso “Dieci anni di OKkio alla Salute: i risultati della V
raccolta dati e le sfide future” e i contributi dei rappresentanti delle Regioni.
UN CAMPIONE PER AMICO
L’evento é diventato negli anni una delle più
importante iniziative che legano lo sport al
mondo della scuola. Il suo successo, infatti, è
scritto nei numeri: 17 edizioni in archivio, più di
180 tappe percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto
oltre 10 mila ragazzi coinvolti ogni anno (www.
uncampioneperamico.it).
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EVENTI

CON AIRC CONTRO IL TUMORE AL SENO
Illuminiamoci di rosa!
Paolo Noli - Farmacie Comunali Genonvesi

In occasione dei 25 anni della Campagna Nastro
Rosa, Airc (Associazione Italiana Ricerca sul
cancro) svilupperà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per il mese di ottobre
2017, mese della prevenzione del tumore al seno.
Sono tante le forme di sostegno che durante il
mese vedranno coinvolte anche le farmacie comunali genovesi, vicine ad Airc e a tutte le donne.
L’obiettivo è rendere la Campagna Nastro Rosa
in Italia una campagna immediatamente identificabile con Airc.
Sarà una nuova occasione per raccontare agli
italiani i traguardi scientifici raggiunti grazie al
loro sostegno e alla qualità della ricerca selezionata da Airc. Un modo per coinvolgere le piccole
e medie imprese, di cui il nostro territorio è particolarmente ricco, come canali di raccolta fondi,
con un prodotto di modico valore.
“Siamo sempre stati vicini ad Airc e abbiamo
sempre sostenuto le loro valide iniziative - commenta Davide Grossi, direttore generale di Farmacie Comunali Genovesi - Lo saremo anche nel
mese di ottobre, dando il nostro supporto, sensibilizzando la nostra clientela”.
È infatti un tema, quello del tumore al seno, attuale e trasversale dal momento che 1 donna su
8 viene colpita nell’arco della vita e sono in aumento i casi di diagnosi tra i 30 e i 40 anni. La
ricerca ha fatto molti progressi in quest’ambito
portando la sopravvivenza delle donne all’85.5%
(Dati Aiom, Airtum 2016) e migliorando costantemente la loro qualità di vita.
Negli ultimi anni, la mortalità per cancro al seno
è in costante diminuzione e questo grazie alle
nuove tecnologie diagnostiche, sempre più precise e sofisticate, che consentono oggi di indivi-

duare precocemente la malattia e di innalzare la
probabilità di guarigione a oltre il 90%.
Ma ci sono delle donne che ancora non riescono a
vincere la loro battaglia sul cancro: la Campagna
Nastro Rosa è dedicata a loro, per raggiungere
il 100% di sopravvivenza. Si vuole sensibilizzare
il maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Lo sottolineiamo con forza perché numerosi casi
vengono individuati con ritardo e le cure tardive
a volte non riescono a sconfiggere la malattia.
È una sfida importante che si vincerà solo con la
solidarietà di moltissime persone per finanziare
i continui miglioramenti della ricerca.
COME PREVENIRE?

È il tumore più frequente nel sesso femminile
e rappresenta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne. È la prima causa di mortalità
per tumore nelle donne, con un tasso di mortalità del 17% di tutti i decessi per causa oncologica del sesso femminile.

È possibile ridurre il proprio rischio di ammalarsi con un comportamento attento e con
pochi esami di controllo. È bene fare esercizio fisico e alimentarsi con pochi grassi e
molti vegetali (frutta e verdura, in particolare
broccoli e cavoli, cipolle, tè verde e pomodori).
Anche allattare i figli aiuta a combattere il tumore del seno, perché l’allattamento consente
alla cellula del seno di completare la sua maturazione e quindi di essere più resistente a
eventuali trasformazioni neoplastiche.
La mammografia è il metodo attualmente più
efficace per la diagnosi precoce. Le Linee guida del Ministero della salute suggeriscono di
eseguire una mammografia ogni 2 anni, dai 50
ai 69 anni di età, ma la cadenza può variare a
seconda delle considerazioni del medico sulla storia personale di ogni donna. Nelle donne che hanno avuto una madre o una sorella
malata in genere si comincia prima, verso i
40-45 anni. In anni recenti la discussione sulla
utilità della mammografia (che individua molti tumori, come i carcinomi duttali in situ, che
non avrebbero probabilmente bisogno di trattamenti aggressivi) ha portato molti medici a
considerare la possibilità di suggerire età di
esordio e frequenza della mammografia sulla
base delle caratteristiche della singola paziente piuttosto che sulla base di linee guida e
screening uguali per tutte.

Fonte: www.airc.it

Fonte: www.airc.it

UN NEMICO AGGRESSIVO
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