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Ogni anno tra ottobre e novembre il Festival della Scienza anima la città
e accoglie scienziati emeriti, ricercatori e prestigiose personalità del
panorama scientifico e artistico, nazionale e internazionale.
Arrivata a Genova, all’interno del Festival, anche l’ultima tappa di Geni
a Bordo. Un tour giunto alla quarta edizione, ideato dai giornalisti scientifici Sergio Pistoi e Andrea Vico e realizzato in collaborazione con Farmindustria. I due divulgatori hanno visitato le scuole superiori di diverse
città italiane per parlare di Dna, biotech, ricerca applicata alla salute e
sbocchi occupazionali nell’affascinante mondo della R&S farmaceutica.
E a Genova si è parlato proprio ai giovani, nell’incontro del 30 ottobre
nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dal titolo L’industria
del farmaco biotech incontra i giovani. Un nuovo contatto tra scienza
e innovazione.
Tra i relatori la voce di due giovani che ce l’hanno fatta: Chiara Di Malta,
ricercatrice del Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) che ha
scoperto un nuovo meccanismo implicato nella crescita dei tumori, e
Simone Bressan, fondatore di Zipster e consulente sui temi digitali.
“Velocità, tecnologia, innovazione, futuro, giovani, realtà strettamente interconnesse - ha commentato Eugenio Aringhieri, presidente del
Gruppo Biotecnologie di Farmindustria - Viviamo in un mondo in cui la
rivoluzione tecnologica sta cambiando rapidamente tutti i paradigmi.
Anche nel mondo dell’industria farmaceutica e della Ricerca. Con opportunità incredibili per la cura di molte malattie. Basti pensare che
nel biotech sono oltre 280 i prodotti in sviluppo per importanti aree
terapeutiche, come l’oncologia, la neurologia e le malattie infettive, e
per le malattie rare”.
“L’incontro di oggi con i giovani - ha continuato Aringhieri - vuole promuovere cultura scientifica, offrire una giusta cassetta degli attrezzi e
far conoscere, in maniera social, smart e interattiva, un mondo hi tech,
dinamico e competitivo come quello dell’industria farmaceutica. Senza
dimenticare - ha concluso - che per coltivare i talenti di domani, bisogna incuriosire i ragazzi di oggi perché con il loro entusiasmo, la loro
energia, il loro coraggio e la loro voglia di fare rappresentano davvero il
migliore investimento per il futuro”.
Auguri per la festività natalizie
e buon 2018 all’insegna della salute e della scienza!
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DALLE FARMACIE COMUNALI

LA NUOVA VESTE
DELLA FARMACIA DI QUINTO
Un esempio di “new generation”
Paolo Noli - Farmacie Comunali Genovesi

foto EF

Splendida, luminosa e tremendamente accattivante. È la nuova farmacia di Quinto, inaugurata nel mese di ottobre, spostata di circa
30 metri rispetto alla precedente, in direzione
Genova Centro, ma sempre a due passi dal
mare di Quinto, proprio all’inizio del nobile
quartiere genovese. Una farmacia che potremmo definire “new generation”, poiché realizzata con notevoli investimenti per rendere più funzionali e all’avanguardia gli interni.
Le casse automatiche, moderne e congeniali,
l’inserimento di un robot di ultima generazione per il rapido rifornimento dei medicinali,
d’ausilio ai farmacisti, e un sistema di videocomunicazione con tanto di monitor espositivo dove la clientela può nell’attesa osservare
le varie comunicazioni e offerte di farmacie
genovesi aspettando il turno.
Inoltre una sala benessere, spaziosa e confortevole, dove potranno essere effettuati
esami specifici o semplici trattamenti, al fianco della quale c’è il tradizionale punto salute,
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I locali della farmacia: luminosi, accoglienti e funzionali.

dove l’utenza troverà un appoggio per i più comuni controlli (misurazione della pressione,
del peso corporeo e molti altri).
Le lodi per il progetto avviato dall’ingegner
Davide Grossi, direttore generale di Farmacie
Genovesi, sono arrivate direttamente dall’amministrazione comunale il giorno dell’inaugurazione. L’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora, ha ricordato
infatti il prezioso impegno di Farmacie Comunali che da alcuni anni sta riammodernando
le sue farmacie pur mantenendo lo spirito di
servizio e una profonda sensibilità verso l’utenza.
Siamo orgogliosi dei progetti che abbiamo
realizzato – commenta Giuseppe Privitera,
presidente di Farmacie Genovesi – La nuova
collocazione della farmacia di Quinto e quella di Burlando che verrà inaugurata in questi
giorni si uniscono alla rivisitazione delle altre farmacie. Restano due obiettivi che sono il
riammodernamento di Molassana e l’ampliamento della Farmacia di Isonzo, ma per ora
sono un sogno del cassetto.
La soddisfazione si legge anche nello sguardo
compiaciuto del nuovo direttore Paolo Bonfiglioli, disponibile ed efficiente, che con Marzia Iester ha allestito uno staff di primordine
assieme a Chiara Caligaris, Stefania Albo e
Roberto Runcino.

DALLE FARMACIE COMUNALI

Lo staff della comunale di Quinto.

Loro sono sempre al servizio del cliente con
cortesia e competenza e, anche in questo momento di festa, hanno svolto il lavoro perché
la farmacia è rimasta aperta. Al taglio del nastro, tra gli applausi scroscianti, e l’emozione
della folla accorsa per festeggiare la nuova
farmacia di quartiere,
si è unito anche lo staff di Farmacie Comunali solitamente presente negli uffici: Giorgio
Rapetti, Laura Campanella e Luciana Mascar-

L’ingegner Grossi illustra all’Assessore il robot per
il rifornimento medicinali.

di, che svolgono un lavoro prezioso e sono un
punto di riferimento per tutti i dottori.
Presente anche la Circoscrizione Levante,
che ha voluto partecipare all’inaugurazione di
una Farmacia cruciale per il suo territorio, ha
chiuso la breve cerimonia il professor Henriquet dell’Associazione Gigi Ghirotti, che ha
sottolineato la proficua collaborazione che
ormai da diversi anni va avanti con Farmacie
Genovesi per la raccolta dei medicinali.

Una inaugurazione molto partecipata e sentita da tutti i presenti.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

INFLUENZA

LQVHUWRVWDFFDELOH

Riconoscerla e non trascurarla
L'influenza è una malattia infettiva, causata da
virus (del genere Orthomixovirus) che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). L'influenza ha un'alta contagiosità, infatti si trasmette
facilmente attraverso goccioline di muco e di
saliva, anche semplicemente parlando vicino a
un’altra persona. A ciò si unisce la capacità del
virus di mutare da una stagione all'altra.
Si presenta con sintomi che possono essere molto variabili come semplice raffreddore,
febbre, dolori muscolari e articolari, mal di testa. Ad esempio nei bambini si osservano più
frequentemente vomito e diarrea, negli anziani debolezza e stato confusionale. A ciò va aggiunto che i sintomi dell’influenza sono simili
a quelli di molte altre malattie; pertanto il termine “influenza” viene spesso impropriamente attribuito ad affezioni delle prime vie aeree,
di natura sia batterica che virale. Come conseguenza, da una parte viene minimizzato il
ruolo dell’influenza come causa di morbosità
e mortalità e, dall’altra, il trattamento e l’ospedalizzazione di soggetti con malattie simili
all’influenza portano ad aumento dei costi assistenziali e dei ricoveri impropri.
Frequente motivo di consultazione medica e
di ricovero ospedaliero, e principale causa
di assenza dal lavoro e da scuola, l’influenza
è ancora oggi la terza causa di morte in Italia
per patologia infettiva, preceduta solo da AiDs
e tubercolosi. Nelle categorie più fragili, come
anziani e pazienti con patologie croniche, come
BPCO, cardiopatie e diabete, l’influenza può avere gravi complicanze.
Le cinque regole
Prescritte dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMs) per prevenire la diffusione del virus sono semplici e facilmente attuabili:
• lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone;
• starnutire coprendosi il naso e la bocca con
un fazzoletto;
• chi non si è lavato le mani non deve toccarsi
naso e bocca;
• aprire sempre le finestre per cambiare l'aria;
• in caso di febbre, raffreddore, tosse persistente rimanere a casa e chiamare il medico.

LE INFLUENZE FAMOSE NEL '900 (*)
1918 - la spagnola
altrimenti conosciuta come "la Grande Inﬂuenza", è
il nome di una pandemia inﬂuenzale che fra il 1918 e
il 1919 uccise circa 50 milioni di persone nel mondo,
più dei morti provocati dalla Grande Guerra. All'inﬂuenza venne dato il nome di "spagnola" poiché la sua
esistenza fu inizialmente riportata soltanto dai giornali spagnoli. La Spagna non era coinvolta nella prima
guerra mondiale e la sua stampa non era soggetta alla
censura di guerra; negli altri paesi il violento diffondersi dell'inﬂuenza venne tenuto nascosto dai mezzi
d'informazione. In realtà, il virus fu portato in Europa dalle truppe statunitensi che, a partire dall'aprile
1917, conﬂuirono in Francia per la Grande Guerra.
1957 - la asiatica
è una pandemia inﬂuenzale di origine aviaria, che negli anni 1957-60 fece circa un milione di morti. Fu causata dal virus H2N2 (inﬂuenza di tipo A), isolato per la
prima volta in Cina nel 1954. Nello stesso anno fu preparato un vaccino che riuscì a contenere l'epidemia.
Più tardi mutò nel virus H3N2, che causò una pandemia più leggera negli anni 1968-1969.
1968 - di Hong Kong
è un'inﬂuenza aviaria (o di tipo A), iniziata ad Hong
Kong nel 1968 e diffusasi negli Stati Uniti nello stesso anno. Per la sua somiglianza con l'inﬂuenza asiatica del 1957, e probabilmente grazie al conseguente
accumulo di anticorpi affini nella popolazione infetta,
l'inﬂuenza di Hong Kong causò molte meno vittime di
altre pandemie. Le stime sulle perdite umane variano:
tra i 750.000 e i 2 milioni di persone in tutto il mondo
tra il 1968 e 1969.
(*)

fonte: Wikipedia

fonti:
Ministero della Salute
www.salute.gov.it
www.salute.gov.it/portale/inﬂuenza/homeInﬂuenza
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
www.epicentro.iss.it
OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
www.who.int/en/
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PREVENZIONE E CURA

AUTOTEST HIV IN FARMACIA
Non ci sono più scuse per rimandare il test
Nelle farmacie italiane è disponibile l’autotest
per l’Hiv. Acquistabile senza ricetta ed effettuabile a casa nella massima tutela della privacy, si
spera contribuisca a diminuire le diagnosi tardive. Ne parliamo con uno degli infettivologi che
da sin dalle prime diagnosi si occupa dei pazienti
sieropositivi in uno dei centri italiani che ha fatto
da apripista in questo campo: il dottor Giancarlo
Orofino, dirigente medico della S.C. Malattie Infettive e Tropicali I presso l’ospedale Amedeo di
Savoia a Torino.

Perché è importante fare il test?
Il test Hiv permette di diagnosticare una malattia molto grave quale l’infezione da Hiv, che deve
essere curata e seguita nel tempo, per tutta la
vita. La diagnosi precoce, così come per molte
altre patologie che peggiorano nel tempo se non
curate, è fondamentale, sia per il singolo (cura)
sia per le altre persone (possibilità di contagio).
Purtroppo circa un terzo delle nuove diagnosi di
Hiv in Italia in un anno (tra le 3500 e le 4000) viene
diagnosticata in fase avanzata; complice anche il
non ricorso più frequente al test Hiv.
Parliamo ora dell’autotest. Qual è il momento
giusto per eseguirlo?
L’autotest attualmente commercializzato ed acquistabile in farmacia è un test di terza generazione; questo vuol dire che può rilevare solo anticorpi e che pertanto la finestra immunologica è
di tre mesi; se il test pertanto è negativo dopo 90
giorni dall’avvenuta esposizione a rischio, il soggetto può ritenersi effettivamente non infetto.
Come funziona e in quanto tempo si ottiene il risultato?
Il test si effettua su sangue, ottenuto pungendo
un polpastrello di un qualsiasi dito della mano, e
il risultato è disponibile dopo 15 minuti.
È attendibile?
L’attendibilità è molto alta, attorno al 99 %.
Che cosa si deve fare se il risultato è negativo?
Se il risultato è negativo e, appunto, sono passati 90 giorni dall’esposizione a rischio, non bisogna eseguire altri accertamenti. Se sono passati
meno di 90 giorni, il test andrà ripetuto a quella
scadenza.

Consultando il sito nazionale www.uniticontrolaids.it
si trovano informazioni di salute (prevenzione, test, eventi,
iniziative ecc.) e utili riferimenti sul territorio - sia dei Centri di cura, sia delle associazioni – già suddivisi per regione.
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E se è positivo?
Nel caso di positività, non bisogna farsi prendere dal panico. Bisogna invece confermare questo
dato eseguendo un secondo test (che viene definito appunto “di conferma”), recandosi presso
un centro ospedaliero o un centro prelievi della
A sl per eseguite il test Hiv tradizionale (prelievo
di sangue da vena periferica); l’azienda distributrice del test mette a disposizione un numero di
telefono cui rivolgersi per informazioni, compre-

LQVHUWRVWDFFDELOH

Iniziamo ricordando come funziona e da quando
esiste il test tradizionale che si realizza in laboratorio e in ospedale.
Il test “tradizionale” Hiv esiste dal 1985; si basa
sulla ricerca e messa in evidenza di anticorpi anti
Hiv nel siero di una persona infetta. Nel tempo la
diagnostica della infezione da Hiv è andata perfezionandosi, aumentando in maniera impressionate la specificità e la sensibilità; in particolare i
test più moderni (quarta generazione) oltre che
gli anticorpi possono evidenziare anche una parte del virus, riducendo in maniera significativa la
cosiddetta finestra immunologica ossia il tempo
necessario all’organismo per produrre anticorpi.
Pertanto l’infezione può essere diagnosticata anche nella fase di non ancora avvenuta produzione di anticorpi anti Hiv, perché viene evidenziata
una parte del virus (la cosiddetta antigenemia).
Questa tipo di test viene chiamato combo, proprio

perché “combina” le due ricerche, sia del virus
che degli anticorpi contro il virus.
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so come agire proprio in caso di positività. Esiste
anche il numero verde Aids 800-861061, gratuito
ed operativo nei pomeriggi dei giorni feriali; altre persone di riferimento sono il proprio medico di medicina generale. Anche il recarsi presso
il centro per le Malattie Infettive all’ospedale di
riferimento del territorio può essere una buona
soluzione, per esporre al medico specialista di
guardia la problematica ed entrare immediatamente in un percorso di diagnosi definitiva e cura.
Dall’arrivo dell’autotest in farmacia, all’Amedeo
di Savoia avete un riscontro di accessi che ne
conferma l’utilizzo? E nel resto d’Italia?
Nei mesi successivi alla immissione in commercio, si è assistito ad un certo utilizzo da parte della
popolazione, anche se non esistono dati ufficiali
sul reale impatto numerico del fenomeno; presso
il nostro centro clinico, nei primi mesi dell’anno
incorso, si sono presentate 3 persone con un test
positivo eseguito con l’autotest; nel resto di Ita-

lia la situazione è a macchia di leopardo, vi sono
pochi dati e non rilevati con completezza. Proprio
per questo l’Istituto di Ricerca e cura Spallanzani
di Roma sta coordinando uno studio osservazionale sul fenomeno dell’autotest Hiv, cui anche il
centro clinico ove lavoro dovrebbe partecipare
Lei è anche vicepresidente dell’associazione Arcobaleno Aids onlus che da oltre 20 anni è attiva
a Torino. Qual è l’importanza del volontariato al
fianco dei malati?
Sicuramente l’importanza è significativa come
per tutte le associazioni dedicate ai malati affetti da qualsiasi patologia, ma nel caso dell’Hiv mi
permetto di dire che racchiude un ulteriore valore: sconfiggere il pregiudizio che ancora oggi
esiste e che ghettizza il malato e la sua famiglia.
A questo obiettivo si affiancano parallelamente
quelli del sostegno e assistenza, della prevenzione e della divulgazione. Tutti aspetti fondamentali
e complementari alla cura.

UN NUMERO, TANTE RISPOSTE
Il Telefono verde Aids e Infezioni sessualmente trasmesse (Ist) 800.861.061 è un Servizio
nazionale, co-finanziato dal Ministero della
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).
Anonimo e gratuito, il servizio ha come mission quella di erogare interventi standardizzati di prevenzione delle malattie infettive, con
particolare riferimento alle infezioni sessualmente trasmesse. Il Rapporto 2017 sull’attività
del Telefono verde evidenzia che i quesiti posti

dalle persone riguardano soprattutto le modalità di trasmissione dell’HIv e delle Ist, ma anche
i test diagnostici e in primis il test per la ricerca
degli anticorpi anti-HIv. Il 59,4% di coloro i quali accedono al Telefono verde dichiara di non
aver mai eseguito un test per la ricerca degli
anticorpi anti-HIv; tra coloro i quali telefonano
al Servizio per la prima volta, oltre i due terzi
(79,6%) affermano di non essersi mai sottoposti
ad un test HIv.
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ON LINE

INSTANT MESSAGING
PER SUPERARE L’AFASIA
Un'app per parlare attraverso le immagini

L’app è realizzata per Android e iOS ed è disponibile in 13 lingue
(italiano, inglese, spagnolo, francese, cinese, hindi, arabo, turco,
portoghese, russo, giappone, tedesco e coreano). Informazioni sul
progetto e sull’interfaccia al sito www.wemogee.com/it
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vicine. Dato che il linguaggio è lo strumento più
importante per poter comunicare, l’afasia può
comportare la perdita della rete sociale e pesanti
frustrazioni da un punto di vista emotivo.
SEMPLICE E INTUITIVA COME GLI EMOJI

Questo progetto nasce con l’obiettivo di restituire alle persone affette da afasia, e in generale
a tutte le persone affette da disturbi legati alla
comunicazione verbale, la possibilità di tornare a
comunicare con amici e familiari in modo semplice e veloce.
Samsung Wemogee svolge infatti una duplice
funzione: strumento di messaging a distanza
tramite chat e supporto alla comunicazione in situazioni di compresenza. L’interfaccia semplice
e intuitiva consente di non sollecitare eccessivamente la rete ideativa del cervello dell’utente
afasico: tramite un unico action button, il paziente
può iniziare o continuare un dialogo con i propri
contatti.
Tramite la traduzione da testo a emoji e viceversa,
l’app permette all’afasico di dialogare utilizzando
esclusivamente le immagini. Samsung Wemogee
si basa infatti su una library predefinita di più di
140 frasi: in collaborazione con un team di professionisti sanitari, è stata elaborata una lista
delle frasi più frequenti negli scambi comunicativi di tipo informale, relative ai bisogni primari
così come alla sfera affettiva. Ma non solo: le frasi predefinite su cui impostare la comunicazione
sono state suddivise in sei macro-categorie, per
agevolare la selezione da parte degli utenti; grazie a un attento studio dei nessi logici tra le varie
frasi, Samsung Wemogee offre inoltre un sistema di risposte suggerite in base a determinati
messaggi.
Queste frasi sono state quindi tradotte in sequenze logiche di emoji: i pazienti afasici identificano
ciò che desiderano comunicare tra un panel di
opzioni esclusivamente visive, inviando la relativa sequenza di emoji al destinatario non afasico.
L’utente non afasico riceverà la comunicazione
in forma testuale e potrà rispondere utilizzando
parole scritte.

C
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Sviluppata nel nostro paese da Samsung Electronics Italia e Leo Burnett Italia con la collaborazione di Elio Clemente Agostoni, direttore del
dipartimento Neuroscienze presso l’ospedale
Niguarda di Milano, è la prima app gratuita di instant messaging pensata per i pazienti colpiti da
afasia, e in generale per tutte le persone affette
da disturbi legati alla comunicazione verbale.
Samsung Wemogee va a colmare un gap espressivo che affligge gli oltre 3 milioni di persone
nel mondo (200.000 solo in Italia) che soffrono
di afasia, una patologia molto complessa, che
comporta la perdita della capacità di comporre o
comprendere il linguaggio. Si tratta di un disturbo acquisito, dovuto a lesioni dell’area di Broca
e dell’area di Wernicke, le parti del cervello deputate alla progettazione, all’ideazione e all’espressione linguistica. Le cause più frequenti
sono di tipo traumatico, emorragico o ischemico
(basti pensare che ben il 30% delle persone colpite da ictus cerebrali sviluppano una forma di afasia). Questo disturbo ha gravi conseguenze sulla
vita del paziente e delle persone che gli sono più
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IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

UN AIUTO DALL’OMEOPATIA
I rimedi per affrontare i malanni invernali

Con l’avvicinarsi del periodo più freddo dell’anno
si possono presentare alcune patologie legate al
cambio stagione, allo sbalzo di temperatura e al
contagio da virus e batteri.
La medicina omeopatica ci viene in aiuto con tante soluzioni adatte a tutte le esigenze: neonati,
bambini, adulti, anziani e anche donne in gravidanza.
I medicinali omeopatici vanno assunti “a bocca
pulita” cioè lontano dai pasti e da sostanze quali
caffè, te, tabacco e menta. Per facilitare l’assunzione da parte dei bambini è possibile sciogliere
i granuli in un po’ d’acqua, nel bicchiere o nel biberon, senza scaldarli.
È possibile assumere contemporaneamente farmaci omeopatici ed allopatici (anche antibiotici)
poiché non vi sono interazioni farmacologiche né
controindicazioni.
Di seguito vengono presentati i medicinali omeopatici per affrontare alcune dei più frequenti malanni invernali. È doveroso precisare che,
come per i medicinali allopatici di automedicazone, qualora i sintomi persistessero, è necessario consultare il proprio medico per avere una
diagnosi precisa e stabilire un trattamento adeguato.
RAFFREDDORE
Il raffreddore è un’infezione da Rhinovirus che
interessa le prime vie respiratorie, in particolar
modo naso e gola. È una malattia che colpisce
prevalentemente nella stagione invernale perché
l’aria fredda respirata dal naso e dalla bocca provoca una perdita di mobilità delle ciglia vibratili
con conseguente ristagno di muco. Questa condizione porta ad una riduzione dell’attività di pulizia delle vie aeree e quindi alla proliferazione
del virus.
I sintomi della sua comparsa sono naso chiuso
cui segue la fuoriuscita di muco (rinorrea). Al
raffreddore spesso si accompagnano starnuti,
tosse, raucedine, bruciore alla gola, gonfiore dei
linfonodi del collo, stato febbrile, lacrimazione
degli occhi, incapacità di percepire gli odori. Il
raffreddore si manifesta in 3 stadi clinici: fase di
esordio, fase di stato, fase di risoluzione.
Esistono medicinali omeopatici indicati in ciascuna delle tre fasi.
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• Fase di esordio: in questa fase ci sono starnuti,
moderata produzione di muco, faringe irritata
e un generale malessere. È consigliabile assumere Nux vomica 9 CH (granuli sublinguali).
• Fase di stato: caratterizzata da naso ostruito,
abbondante produzione di muco trasparente e
chiaro, lacrimazione oculare e starnuti. In questa fase sono utili Allium cepa 9 CH (in caso di
rinorrea acquosa irritante) oppure Kalium muriaticum 9 CH (se la rinorrea è mucosa e bianca) o Kalium bichromicum 9 CH (in presenza
di secrezioni nasali piuttosto vischiose, giallo
verdastre) in granuli.
• Fase di risoluzione: nella fase terminale il sintomo che prevale è la secrezione di muco fluido e non irritante; qui si consiglia di assumere
Pulsatilla 9 CH (in granuli).
MAL DI GOLA
L’infiammazione della mucosa della faringe, della laringe e delle corde vocali dà luogo a faringiti,
laringiti e tonsilliti acute.
Le cause di questa patologia possono essere virali ma anche batteriche. Il maggiore responsabile è il batterio streptococco, che provoca febbre
alta, infiammazione delle tonsille su cui possono
formarsi placche biancastre di pus, ingrossamento delle ghiandole linfatiche del collo, affaticamento e debolezza solitamente più intense di
quelle che accompagnano l’infezione virale.
Anche fattori ambientali e comportamentali influiscono sull’insorgenza del mal di gola; ad
esempio l’esposizione prolungata a sostanze irritanti quali smog, polvere, fumo oppure il sog-

IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

TOSSE
La tosse solitamente è un sintomo di reazione dell’organismo ad un’infiammazione delle
vie respiratorie dovuta ad un agente patogeno
o irritante. Pertanto, si accompagna spesso a
raffreddore, faringite, laringite, tracheite, bronchite, polmonite, asma, oppure ad un’allergia.
Consiste in un rapido susseguirsi di inspirazioni
improvvise seguite immediatamente da brusche
espirazioni rumorose di tipo esplosivo.
Ci sono diversi tipi di tosse che possiamo classificare in:
• Tosse secca o non produttiva: è una tosse irritativa, caratterizzata da assenza di espettorato
(catarro, ossia muco in eccesso) e spesso accompagnata da bruciore e prurito alla gola.
• Tosse grassa o produttiva: è caratterizzata da
presenza di catarro. Attraverso la tosse il corpo cerca di eliminare il muco che, se trattenuto potrebbe favorire l’infezione da accumulo di
batteri.
La medicina omeopatica propone i seguenti medicinali per il trattamento della tosse in forma di
granuli sublinguali:
• Rimedi per la tosse secca
– Drosera 9 CH indicata per tosse incessante,
stizzosa e spasmodica, soprattutto notturna
(comincia appena il soggetto si corica) caratterizzata da dolore e fitte al torace.
– Bryonia 9 CH in caso di tosse profonda, dolo-

rosa con spasmi che si aggrava entrando in
un ambiente caldo, spesso accompagnata da
cefalea, secchezza della trachea, sete intensa di acqua fredda.
– Spongia tosta 9 CH se la tosse è molto secca
e produce un rumore caratteristico spesso
paragonato al verso della foca. Migliora con
bevande calde.
• Rimedi per la tosse grassa
– Ipeca 9 CH: Tosse tipica dei bambini caratterizzata da secrezioni vischiose che possono
provocare nausea e conati di vomito.
– Antimonium tartaricum 9 CH: Tosse con produzione abbondante di catarro, espettorazione difficile e sensazione di “muco fermo in
gola”
– Kalium bichromicum 7 CH: rimedio ideale per tosse con catarro fermo difficile da
espellere.
• Sciroppi
Esistono degli sciroppi omeopatici per tutti i
tipi di tosse che contengono un mix di rimedi
che agiscono anche sull’irritazione delle vie
aeree. Non contengono sostanze ad azione sedativa né mucolitica e possono essere assunti anche assieme ad altri farmaci allopatici. È
utile ricordare che l’Aifa, Agenzia Italiana del
Farmaco, nel novembre 2010 ha emanato una
“Nota informativa” nella quale si vieta l’uso dei
mucolitici, per uso orale e rettale, nei bambini al di sotto dei 2 anni. Gli sciroppi omeopatici non contengono questo tipo di sostanze, e
possono essere quindi somministrati anche nei
bambini di età inferiore ai 2 anni.
La tosse è anche un sintomo che va correttamente interpretato, se perdura da tempo potrebbe sottendere patologie più gravi o rappresentare l’effetto collaterale dell’assunzione di
altri farmaci.
Pertanto se dopo qualche giorno di trattamento la tosse non migliora è necessario rivolgersi al proprio medico per escludere malattie più gravi.
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giorno in ambienti con aria troppo secca o troppo
umida. Anche l’uso scorretto della voce, che può
riguardare alcune categorie professionali come
gli insegnanti o i cantanti, porta alla raucedine e
in alcuni casi perfino all’afonia.
L’omeopatia ci permette di intervenire efficacemente attraverso l’impiego di questi medicinali:
• Apis 9 CH: in caso di arrossamento e bruciore
con fitte alla gola che richiamano la sensazione di “spilli roventi” e che trova sollievo con bevande fredde o ghiaccio.
• Belladonna 9 CH: in caso di mal di gola con dolore intenso alla deglutizione e febbre.
• Phytolacca 9 CH: in caso di bruciore diffuso
alla gola, febbre e dolore che si irradia fino alle
orecchie.
• Mercurius solubilis 9 CH : in caso di tonsille ingrossate con follicoli bianchi (“placche”),
febbre e brividi.
Questi medicinali si assumono in forma di granuli sublinguali.
Per il trattamento di raucedine, affaticamento
delle corde vocali e afonia si consigliano medicinali omeopatici complessi a base di Arnica,
Bryonia e Arum triphyllum.
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SALVAGUARDARE
LA SALUTE DELLE OSSA
In farmacia ti aiuta la Moc
Le ossa sono organi metabolicamente attivi,
sottoposti per tutta la vita ad un continuo processo di rinnovamento tramite meccanismi di
neo-formazione e riassorbimento, con un importante ruolo esercitato da calcio, fosforo e
vitamina D. Con l’aumentare dell’età – e per
la donna in particolare con la menopausa - si
assiste ad una progressiva demineralizzazione ossea. Riducendosi il calcio, il tessuto osseo diventa più fragile e poroso: può insorgere
quindi l’osteoporosi, che significa letteralmente porosità dell’osso. Questo maggiore fragilità espone l’osso al rischio di fratture. Molto spesso questo impoverimento progressivo
dell’osso si verifica senza sintomi, così che la
malattia, se non ricercata attraverso esami
specifici, viene frequentemente diagnosticata
in occasione di una frattura.
L’osteoporosi può essere prevenuta, adottando
sane abitudini alimentari e praticando regolarmente attività fisica, diagnosticata (prima
delle complicanze) e trattata per ridurre il rischio di incorrere in una frattura.

Si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone, soprattutto
donne in postmenopausa (80%).
Secondo studi epidemiologici nazionali ne è
affetto il 23% delle donne oltre i 40 anni ed
il 14% degli uomini con più di 60 anni.
Oltre all’osteoporosi definita primaria, cioè
post-menopausa o senile, vi è anche quella
secondaria, legata a diverse patologie (ad
esempio ipertiroidismo) e ad assunzione di
farmaci.

MINERALOMETRIA OSSEA
COMPUTERIZZATA (M oc)
Rappresenta la metodica di riferimento per
la valutazione dell’osteoporosi, indicata specialmente in donne in pre-menopausa e menopausa per monitorare la fisiologica perdita
di sali nell’osso. Questa tecnica si basa sulla
misura della densità ossea tramite ultrasuoni
che sono in grado di mettere in evidenza degenerazioni e variazioni di densità minerale in
base alla differente capacità di penetrazione
nell’osso quando questo risulta più o meno
ricco di calcio e fosforo.
• Come si svolge: Un procedura diagnostica
semplice, innocua e non invasiva, che si effettua a livello del calcagno in circa un minuto.
• Come leggere il risultato: Il valore fornito
da questo esame è un’indicazione di massima, in quanto al di sotto di certi limiti bisogna rivolgersi al medico curante per iniziare eventuali terapie, ma anche nel caso
in cui il valore risultante dall’indagine fosse
alto è importante ripetere periodicamente
quest’esame per seguirne la variazione nel
tempo.
• Prenotazione: coloro che sono interessati
ad effettuare questa indagine diagnostica in
farmacia devono prenotare un appuntamento o recandosi in farmacia o telefonando per
conoscere il periodo in cui viene effettuato
l’esame.
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GLI APPUNTAMENTI
A NOVEMBRE
lunedì 13
mercoledì 15
giovedì 16
venerdì 17
lunedì 20
mattina
pomeriggio
martedì 21
mercoledì 22

Farmacia Cep Prà
Farmacia Burlando
Farmacia Quinto
Farmacia Vasco
Farmacia Sestri
Farmacia Fossato
Farmacia Isonzo
Farmacia Molassana
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