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Che cos’è la salute? Pensando a questa domanda certamente a
ognuno di noi viene in mente una definizione. Le nostre risposte
sono condizionate dalla nostra cultura, dall’educazione che abbiamo ricevuto, dalle nostre convinzioni personali, dall’attività lavorativa che svolgiamo e dal contesto sociale in cui viviamo. Probabilmente però la maggior parte delle risposte condividerà alla base il
significato di “assenza di malattia”.
Se riflettiamo maggiormente, però, possiamo scoprire che tale risposta è limitata.
Possiamo, infatti, dire che una persona che non ha una casa o
un lavoro, o che è seriamente preoccupata per il proprio futuro,
o che affronta una situazione familiare stressante viva veramente
in salute solo perché non è malata? Certamente no. Il concetto di
salute, infatti, è molto più ampio e abbraccia diversi aspetti della
nostra vita.
Sono ormai passati molti anni – esattamente 70 anni - da quando
l’Organizzazione Mondiale della Sanità divulgò l’innovativa definizione di “salute non come assenza di malattia ma come condizione
di benessere inteso in tutte le sue sfaccettature fisiche, psicologiche e sociali”. Da allora, seppur lentamente, il mondo della sanità
ha modificato il proprio approccio orientando le terapie verso una
sempre maggiore attenzione alla promozione del benessere dei
pazienti e non solamente alla semplice cura delle patologie.
La salute è un diritto umano fondamentale e rappresenta una risorsa per la vita quotidiana che va difesa e sostenuta. Per arrivare a uno stato di completo benessere una persona deve essere
capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e di modificare positivamente l’ambiente circostante o di farvi fronte; deve intraprendere, cioè, un processo di
promozione della salute che la metta in grado di aumentare il
controllo sulla propria salute e di migliorarla. Questi principi sono
stati enunciati nella Carta di Ottawa (1986) dove si auspica che i
cittadini assumano un ruolo attivo nella promozione della propria
salute evitando di delegarne la tutela al sistema sanitario in modo
passivo.
È qui che si collocano i determinanti della salute - cioè i fattori
personali, socioeconomici e ambientali che determinano lo stato di
salute - e la prevenzione.
È qui che le farmacie comunali si propongono come partner per
affiancare il singolo e le famiglie e facilitare alcuni loro passi nel
percorso di promozione della salute.
In questo numero della rivista raccontiamo alcuni esempi, dai servizi in farmacia al nuovo sito web, alla collaborazione con Euroflora.
Camminando insieme per raggiungere obiettivi comuni.
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IL NUOVO WEB
DELLE FARMACIE COMUNALI
Navigare tra consigli, offerte e servizi
Sema Elona - farmacista Team comunicazione

I servizi offerti da Farmacie Comunali Genovesi
sono diventati negli ultimi anni sempre più numerosi e innovativi: questo per cercare di andare
incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla propria salute.
Per potergli fornire tutte le informazioni del caso
nei tempi corretti si richiede un continuo supporto della comunicazione con l’utilizzo di differenti
canali: dal classico e sempre gradito invito consegnato personalmente al cliente, al più moderno messaggio mediante la videocomunicazione,
fino ad arrivare all’utilizzo della nostra rivista

FarmaCom e dei social network come Facebook.
In questo modo si cerca di raggiungere la nostra
numerosa clientela composta non solo di tantissimi giovani, che quindi sono più avvantaggiati
nella gestione delle nuove tecnologie, ma anche
di tantissime persone che si sono interfacciate
da poco con i più moderni sistemi di comunicazione.
Nasce così l’esigenza di reinterpretare il sito
delle Farmacie Comunali, in una chiave più moderna privilegiando la chiarezza e la velocità di
navigazione, sempre con l’obiettivo di fornire il
“miglior” servizio al nostro consumatore.
Siamo giunti al format definitivo che qui di seguito ripercorriamo insieme per valutare i vantaggi che potete trovare, ogni qualvolta vogliate,
comodamente da casa vostra e con pochi click,
visitando il sito ufficiale www.farmaciecomunali.genova.it
La home page del sito richiama l’attenzione del
navigatore che è subito attratto dalle novità del
mese. Offerte, promozioni e servizi, sono ben
visibili nei box accanto alla rivista FarmaCom.
Più in basso, in una sezione dedicata, si possono
trovare le offerte tanto ricercate che ogni mese
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comprendono una vasta gamma di prodotti selezionati fra tutte le categorie che costituiscono
l’assortimento delle nostre farmacie.

ci specialisti affrontano gli aspetti particolari di
alcune patologie fornendo preziosi consigli tramite contributi video.

Sempre nella home page viene anche proposta la
gamma di servizi sempre attivi in tutte le 8 farmacie come prenotazioni di visite specialistiche
e il pagamento delle stesse, misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo,
nonché alcuni servizi esclusivi di Farmacie Comunali come la raccolta di farmaci integri e non
scaduti che vengono donati all’Associazione Gigi
Ghirotti e la stampa dei referti di esami eseguiti
presso l’Ospedale Galliera e ritirabili presso le
nostre farmacie.
Abbiamo voluto che tutti i servizi fino a ora elencati fossero ben visibili in prima pagina in modo
tale da consentire a tutti un rapido accesso e trovare subito tutte le informazioni di cui si ha bisogno, ma per tutti quelli che desiderano approfondire la nostra offerta, la storia delle Farmacie
Comunali, la nostra mission e la nostra vision
possono andare semplicemente a selezionare le
apposite sezioni tramite un accesso al menù posizionato in testa alla home page.

Siamo soltanto all’inizio, tante novità sono in
fase di studio per far sì che il sito www.farmaciecomunali.genova.it diventi un punto di riferimento per tutti i genovesi.
Per chi vuole rimanere sempre aggiornato in
tempo reale, ricordiamo che nella nostra pagina Facebook @FarmacieGenovesi potete trovare
tutte le iniziative e le promozioni in atto nelle nostre farmacie, dandovi la possibilità di interagire
direttamente con i nostri farmacisti.

Il rapporto con gli utenti viene poi stimolato attraverso una sezione in cui i nostri farmacisti affrontano di volta in volta temi specifici fornendo
pratici consigli mirati alla prevenzione su determinate patologie stagionali.
Una peculiarità del nostro sito è la sezione “Pillole della salute” - accessibile dal menù nella
barra in alto - in cui, grazie alla collaborazione
instaurata con l’Ospedale Galliera, diversi medi-
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EUROFLORA ENTRA IN FARMACIA!
Iniziative delle comunali per rendere fruibile l’evento
Guido Orlandini – Farmacie Comunali Genovesi

borgo marinaro si accompagna alla bellissima
percezione di un orizzonte infinito ed il conseguente senso di assoluta libertà che si impadronisce di te per tutta la durata del percorso.
Proprio per l’unicità di questa esperienza destinata a rimanere impressa nella mente di ogni visitatore, Farmacie Comunali Genovesi ha deciso
di essere presente alla manifestazione sponsorizzando insieme ad un partner di eccezione quale Zentiva un’iniziativa coerente con la propria
mission di “costante vicinanza al cittadino”.
L’iniziativa ha previsto infatti la messa a disposizione (dietro prenotazione) dell’utenza interessata di scooter elettrici e carrozzine tradizionali
per permettere “a tutti” la scoperta dei “tesori
esposti” lungo il percorso espositivo.
Un progetto che abbiamo sposato con entusiasmo fin da subito e che ci rende molto orgogliosi.
Ben tornata Euroflora!
Foto: Farmacie Comunali Genovesi

Dal 21 aprile al 6 maggio è ritornata a Genova
Euroflora. Si tratta di un esposizione internazionale, molto cara ai genovesi che dà visibilità ad
un settore molto importante per il nostro paese: la floricoltura e tutto l’indotto ad essa legata.
Proprio il carattere internazionale ha sempre attirato in tutte le edizioni una forte presenza anche di operatori stranieri per le opportunità che
essa è in grado di offrire.
L’edizione 2018 ha però qualche cosa di diverso
rispetto al passato e la sua eccezionalità la si è
percepisce qui a Genova già da tempo; dalla cura
dei particolari che ha caratterizzando i preparativi e tutti gli eventi collaterali previsti per l’occasione. L’intera città, spesso “dormiente” e mai
prodiga di entusiasmi, ha subito un sussulto: è
come se si fosse svegliata da un lungo torpore.
Euroflora 2018 non si è tenuta, come in passato,
nei tradizionali padiglioni della Fiera del mare,
bensì è stata allestita all’aperto all’interno dei
meravigliosi Parchi di Nervi che per l’occasione
hanno recuperato gli antichi splendori come ai
tempi che li vedevano principali attori protagonisti nell’organizzazione dei Festival del balletto,
appuntamento internazionale sempre ricordato
per la sua bellezza ed unicità.
A latere la peculiarità della location permette ai
visitatori di Euroflora 2018, soprattutto i non genovesi, di scoprire anche le bellezze del paesaggio tipico ligure grazie alla comoda passeggiata
che unisce il porticciolo di Nervi alla frazione di
Capolungo. La suggestiva atmosfera dell’antico

Le vetrine delle farmacie comunali di Genova
si sono addobbate a festa per dare il benvenuto
a Euroflora e accogliere i suoi visitatori
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PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE
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DEFENCE SUN
PROTEZIONE UVA + UVB + IR
Rif. Raccomandazione Commissione Europea
n. 2006/647/CE sull’efficacia dei prodotti per
la protezione solare e sulle relative indicazioni.

Con l’esclusivo PRO-REPAIR COMPLEX che rafforza
i meccanismi protettivi della pelle, aiutando a prevenire
i possibili danni a lungo termine (test in vitro).

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine*

In Farmacia

*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni
allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

#insiemealsole
scopri di più su www.insiemealsole.it

a sostegno di:

BioNike è al fianco dell’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro per promuovere
una corretta esposizione al sole e sostenere la
migliore ricerca sui tumori della pelle.

PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

PREVENZIONE E CURA

LE VERRUCHE COMUNI
Prevenirle e trattarle

CHE COSA SONO LE VERRUCHE
Si possono distinguere diverse tipologie di verruche: ano-genitali (o condilomi), cutanee ecc.
Le verruche cutanee (o verruche comuni) sono
formazioni dure che crescono soprattutto alle
mani e ai piedi dovute al contagio con un virus
detto Papilloma virus umano (HPV). Sono contagiose e si diffondono nello stesso individuo o
in altri individui venuti a contatto con chi ha le
verruche.
Le verruche plantari semplici sono la forma
più diffusa (circa il 70% del totale): si presentano generalmente di colore giallastro e al tatto
sono ruvide, spesse e squamose. Compaiono
solitamente su tallone e pianta del piede, ma è
frequente anche l’insorgenza tra le dita del piede.
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STRATEGIE TERAPEUTICHE
La scelta del trattamento più adeguato deve tenere conto della varietà clinica, della localizzazione
e dell’estensione delle lesioni, adattandola alle
caratteristiche e alle esigenze della singola persona. Non esiste una terapia specifica che abbia
dimostrato prova di efficacia nel determinare la
completa guarigione in tutti i pazienti. Vi sono molti
modi di trattare le verruche come ad esempio aggredirle con acidi (diversi studi hanno dimostrato
l’efficacia dell’utilizzo dell’acido formico e dell’acido salicilico nel trattamento delle verruche) oppure
distruggerle con il laser o la criotermia con azoto
liquido. “L’asportazione chirurgica delle verruche
con il metodo del cucchiaio tagliente o curette è
metodo idoneo per asportare la sola verruca senza danneggiare il tessuto vicino – prosegue Monti.
Ciò permette una guarigione più veloce e senza
rischi d’infezione. Si tratta di un intervento ambulatoriale. Viene praticata una anestesia locale alla
base della verruca e per mezzo di un cucchiaio tagliente la si asporta completamente, si ripuliscono
i bordi e il fondo e poi si applica un liquido emostatico (cloruro d’alluminio al 40%) che interrompe il
sanguinamento. Infine, si medica”.
ATTENZIONI PREVENTIVE
La prevenzione è basata soprattutto sulla eliminazione/gestione dei fattori di rischio:
• riduzione dei traumi per evitare l’autoinoculazione;
• in caso di verruche periungueali (nelle parti
vicine alle unghie), evitare l’onicofagia (comunemente detto “mangiarsi le unghie”), i trattamenti di manicure, la rimozione delle eventuali
desquamazioni della pelle nella zona che circonda l’unghia;
• riduzione dei fattori di macerazione della cute
come il trattamento dell’iperidrosi (cioè l’eccessiva sudorazione) e l’uso dei guanti nei lavori umidi;
• riduzione dei lavaggi con detergenti aggressivi;
• uso di mezzi di protezione dal contagio (ad
esempio ciabatte nei frequentatori di piscine o
docce comuni).
Fonte: Società Italiana di Dermatologia, Verruche ano-genitali
e cutanee, Linee Guida e Raccomandazioni SiDeMasST 20162017 - Ospedale Humanitas IRCCS
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Camminare scalzi in luoghi a rischio di infezione,
come il bordo piscina, le docce e gli spogliatoi
degli impianti sportivi e condividere asciugamani, ciabatte o strumenti per la cura delle unghie,
sono tutti fattori che predispongono a contrarre
le verruche cutanee, soprattutto ai piedi e alle
mani. Le verruche comuni si osservano più diffusamente in bambini e giovani adulti. Alcuni studi
hanno dimostrato che sono presenti nel 5-30%
dei bambini in età scolare. Sono inoltre frequenti
in alcuni tipi di professione (macellai, veterinari),
in cui si presentano spesso come grandi lesioni
vegetanti a cavolfiore che interessano specialmente le mani.
Nonostante ci siano diversi modi di trattare le
verruche, queste sono difficili da eliminare, perché hanno un alto rischio di recidiva. “L’intervento precoce, però, è molto importante anche per
impedire la loro diffusione in altre aree del corpo”, spiega il professor Marcello Monti, docente di Dermatologia all’Università degli Studi di
Milano. Quelle che si formano sui piedi, proprio
perché dolorose, devono essere eliminate, ma è
bene intervenire anche su quelle delle mani in
quanto ci si può contagiare o si possono contagiare altre persone. “In alcuni casi è obbligatorio togliere le verruche; per esempio, chi per
lavoro maneggia alimenti, come il salumiere, il
macellaio ecc., deve sottoporsi all’asportazione
delle stesse altrimenti non gli viene rinnovato il
Libretto Sanitario”, precisa il professor Monti.

PREVENZIONE E CURA

COLESTEROLO: BUONO, CATTIVO, ALTO
Fattori di rischio e predisposizione
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Il colesterolo alto (ipercolesterolomia) è un
male silente, che non dà sintomi ma che non va
trascurato: con il passare degli anni può comportare la formazione di “placche”che ostruiscono le arterie e aumentano, insieme ad altri
fattori, il rischio cardiovascolare. Le persone
considerano erroneamente i livelli alti di colesterolo come un fattore di rischio meno pericoloso rispetto ad altri fattori. In realtà, il colesterolo alto, specie nei giovani pesa circa il doppio
rispetto all’ipertensione arteriosa nella valutazione del rischio cardiovascolare globale.
FATTORI E CATEGORIE A RISCHIO
Esistono diversi fattori di rischio che possono
contribuire all’ipercolesterolemia, tra cui dieta
errata, sovrappeso e obesità, mancanza di attività fisica, ma anche la concomitanza di malattie metaboliche come il diabete. Anche il fumo
può danneggiare i vasi sanguigni e accelerare il
processo di indurimento delle arterie.
Inoltre, il livello di colesterolo LDL tende ad aumentare con l’età, soprattutto fra le donne. Infatti, fino all’età fertile la donna è “protetta” dal
suo equilibrio ormonale, poi, con la menopausa, acquisisce un rischio simile all’uomo: eventi
precoci anche nella donna sono evenienza oggi
sempre più comune.
Ci sono poi degli individui geneticamente predisposti a sviluppare ipercolesterolemia e che
possono quindi sviluppare aterosclerosi e problemi cardiaci fin da giovani. Questa condizione
è nota come ipercolesterolemia ereditaria.
“BUONO” o “CATTIVO”?
Il trasporto del colesterolo attraverso il sangue è affidato a una classe particolare di particelle, quella delle lipoproteine. Le più importanti per la prevenzione cardiovascolare sono:
• Ldl, o lipoproteine a bassa densità: trasportano il colesterolo sintetizzato dal fegato alle cellule del corpo. È il colesterolo
“cattivo”, che rappresenta la frazione pericolosa e da ridurre, se elevata.
• Hdl, o lipoproteine ad alta densità: rimuovono il colesterolo in eccesso dai diversi tessuti e lo trasportano nuovamente al
fegato, che poi provvede a eliminarlo. È la
forma “buona”, che che riduce il rischio di
malattie cardiovascolari.
Si parla di ipercolesterolemia quando il colesterolo totale (Ldl più Hdl) è troppo alto.

CHE COS’È IL COLESTEROLO?
È una sostanza grassa necessaria al corretto
funzionamento dell’organismo: partecipa infatti alla sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D ed è un costituente delle membrane
delle cellule. Prodotto dal fegato, può anche
essere introdotto con la dieta: è contenuto, per
esempio, nei cibi ricchi di grassi animali, come
carne, burro, salumi, formaggi, tuorlo dell’uovo, fegato. È invece assente in frutta, verdura
e cereali.
PREVENIRE CON GLI STILI DI VITA
La prevenzione è la strategia principale per
mantenere la colesterolemia entro i livelli consigliati. Tra gli stili di vita consigliati:
• mantenere un’alimentazione sana, riducendo
i grassi (soprattutto quelli saturi) e il consumo di alcol;
• controllare il peso corporeo;
• fare attività fisica in modo regolare;
• evitare il fumo.
A volte, però, intervenire sullo stile di vita non
basta per tenere i livelli di colesterolo sotto
controllo e può rendersi necessario un intervento farmacologico.
LA TAVOLA IN VACANZA:
SÌ AGLI SCAMPI, NO ALLE ARAGOSTE
È noto che per contenere i livelli di colesterolo
bisogna scegliere alimenti ricchi di fibre come
frutta e verdura e preferire il pesce. Non tutti sanno, invece, che i maggiori “nemici” della
nostra tavola sono le aragoste ed i gamberi,
cibi con contenuto di colesterolo molto elevato, mentre i loro “cugini”, gli astici e gli scampi,
sono meno dannosi.
Ma il record di concentrato di colesterolo appartiene ai calamari, rispetto ai quali è meglio
preferire le seppie che ne contengono meno
della metà. E anche tra cozze e vongole è facile
scegliere: le seconde sono molto meno dannose. Tra i pesci, infine, sono più grassi e ad
elevato contenuto di colesterolo quelli di fondo,
come la cernia, rispetto ad esempio al dentice,
tra i più salutari.
Fonti:
Società italiana per lo studio dell’arteriosclerosi (SISA)
www.epicentro.iss.it
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APPUNTAMENTI IN FARMACIA

BPCO - METTI ALLA PROVA
IL TUO RESPIRO
È ormai noto che Farmacie Comunali Genovesi
volge particolare attenzione all’offerta di prodotti
scelti per il consumatore, affiancando a essi una
cura particolare nella scelta dei servizi selezionati rivolti alla prevenzione.
In questo numero vogliamo parlarvi della Bpco
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) e di quello che in proposito Farmacie Comunali Genovesi
ha pensato per i propri clienti.
Frequentemente questa patologia risulta asintomatica o con sintomi minimi; si tratta di una
ostruzione irreversibile delle vie aeree e del flusso aereo che spesso sfocia in bronchite persistente ed enfisema.
Non vi è una cura vera e propria per la Bpco, però
la si può combattere con uno stile di vita sano. In
particolare, per i fumatori smettere di fumare può
portare a una diminuzione del grado di ostruzione
respiratoria. Ricordiamo che gli effetti nocivi del
fumo sono la prima causa di Bpco e possono essere dannosi anche per le persone che non fumano,
ma che subiscono il fumo passivo.
Farmacie Comunali Genovesi, in collaborazione
con Alphega e Johnson-Johnson, offre ai propri
clienti uno screening gratuito con il dispositivo
Vitalograph Copd-6, che consente un esame rapi-

do, semplice e preciso della valutazione dei segni di Bpco.
I parametri misurati sono:
- Fev1: indica il volume espiratorio forzato in 1 secondo; in caso di ostruzione il valore risulta basso;
- Fev6: indica il volume espiratorio forzato in 6
secondi; in caso di ostruzione il paziente richiede
più tempo per espellere il pieno volume di aria nei
polmoni.
- Rapporto Fev1/Fev6: indica la presenza (<0,70) o
assenza di ostruzione.
- Registrazione età polmonare che tiene conto del
raffronto del risultato del paziente esaminato con
quanto previsto per una persona sana della stessa età, statura e sesso.

DOVE PRENOTARE LO SCREENING GRATUITO
2-5 maggio - Farmacia Quinto
7-10 maggio - Farmacia Isonzo:
11-16 maggio - Farmacia Burlando
17-22 Maggio - Farmacia Molassana
23-28 maggio - Farmacia Cep
20 maggio-1 giugno - Farmacia Vasco
4-7 giugno
- Farmacia Fossato
8-13 giugno - Farmacia Sestri

INSUFFICIENZA VENOSA
OCCHIO ALLE GAMBE!
L’80% delle donne soffre di problemi di circolazione e questo dato è dovuto a diversi fattori che
possono riguardare una predisposizione genetica
ma anche uno squilibrio ormonale o l’utilizzo di
determinati farmaci, tra i quali troviamo soprattutto gli anticoncezionali. Si ricorda inoltre che
stare troppe ore in piedi o per contro fare una vita
troppo sedentaria può incrementare i sintomi di
gambe gonfie e pesanti.
Con l’avvicinarsi della bella stagione inoltre si può
riscontrare un aggravamento dei disturbi della
circolazione. Per prevenire tale disturbo, Farmacie Comunali Genovesi organizza, per il mese di
giugno, alcune giornate presso le proprie farmacie dove sarà possibile effettuare uno screening
gratuito per valutare l’insufficienza venosa.
Tramite l’utilizzo del Pletix, un sistema di misurazione non invasivo, si potranno valutare i pro-

blemi di circolazione, la causa della pesantezza
delle gambe, andando a controllare il refilling
time (RT) che non è altro che il tempo impiegato
dal sangue a tornare nel polpaccio dopo che un
movimento forzato ne ha causato il momentaneo
svuotamento.
Il test, semplice e sicuro, richiede pochi minuti
per poter essere eseguito, fornendo una stampa
immediata del risultato.

DOVE PRENOTARE LO SCREENING GRATUITO
4 giugno - Farmacia Cep
5 giugno - Farmacia Isonzo
6 giugno - Farmacia Burlando
7 giugno - Farmacia Quinto
11 giugno - Farmacia Molassana
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CURA STAGIONALE
DEGLI AMICI A 4 ZAMPE
Prevenzione di parassitosi e patologie nella bella stagione
Chiara Caligaris - farmacista farmacia di Isonzo,
Sara Costa - farmacista direttrice farmacia di Molassana
e Monita Deambrosi - farmacista farmacia di Vasco

ne per gli animali, in quanto tutte e tre abbiamo
all’interno del nostro nucleo familiare la presenza
di numerosi amici a quattro zampe, che ogni giorno
ci insegnano sempre cose nuove che cerchiamo di
trasmettere ai nostri colleghi anche grazie all’organizzazione di corsi di aggiornamento, in collaborazione con le aziende leader nel settore. In questo
modo tutti i clienti delle Farmacie Comunali sanno
di poter contare sempre su un servizio efficiente e
aggiornato e trovare in ognuno di noi un punto di
riferimento importante per i loro animali.
ARRIVA IL CALDO, ARRIVANO I PARASSITI
Con l’arrivo della bella stagione inoltre ricordiamo
ai proprietari degli animali l’importanza della prevenzione e delle malattie trasmesse da parassiti
quali zanzare, pulci, zecche e pappataci.
È importante che i proprietari seguano tutto l’anno
la profilassi contro le pulci e le zecche, come suggerito anche dai medici veterinari, in quanto questo
comportamento previene l’infestazione casalinga e
la conseguente reinfestazione dell’animale, tenendo anche presente che il clima della nostra regione
non elimina del tutto la presenza di questi parassiti
nell’ambiente esterno.
Per quanto riguarda invece la filariosi cardiopolmonare e la leishmaniosi i trattamenti normalmente

Foto: archivio Farmacie Comunali Genovesi

Tutto è iniziato alcuni anni or sono, quando noi - Sara
Costa e Monita Deambrosi - abbiamo collaborato
presso la farmacia comunale di Molassana, iniziando da subito ad implementare l’offerta riguardante
la veterinaria all’interno della farmacia.
Questo nostro impegno professionale, unito alla
passione per gli animali, è stato riconosciuto non
soltanto dai nostri affezionati clienti, ma anche apprezzato dai medici veterinari della zona, che riconoscevano nella nostra farmacia un punto di riferimento dove poter indirizzare i propri pazienti a
quattro zampe.
Questa nostra sperimentazione è stata portata
all’interno di un team di lavoro che fosse focalizzato
esclusivamente sul mondo della veterinaria al fine
di trasmettere a tutte le altre farmacie le esperienze maturate in quest’ambito; al nostro gruppo si è
aggiunta anche la dottoressa Chiara Caligaris della
farmacia comunale Isonzo.
La cura del reparto veterinario, che non comprende
solamente la presenza dei farmaci con prescrizione
medica, è rivolta anche a una serie di prodotti dedicati al benessere dei nostri amici a quattro zampe
che variano dall’igiene alla loro alimentazione.
L’implementazione di questo reparto nella farmacia di Molassana è nata non solo dall’esigenza della
clientela, ma anche dalla nostra personale passio-

La dottoressa Costa in farmacia comunale Molassana.
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La dottoressa Deambrosi in farmacia.
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vengono iniziati a maggio e protratti fino ad ottobre.
Queste due malattie colpiscono soprattutto i cani
che sicuramente passano più ore all’aria aperta
rispetto ai nostri amici gatti. La leishmaniosi, che
è sostenuta da un protozoo, viene trasmessa dalla
puntura del flebotomo detto comunemente pappatacio. È quindi evidente che l’unico sistema preventivo è evitare la puntura da parte del vettore.
Esistono in commercio diverse tipologie di prodotti,
i più conosciuti e pratici risultano essere i collari in
quanto la loro durata di azione copre l’intera stagione a rischio di infestazione. Mentre la prevenzione
effettuata con la pipetta spot-on deve essere ripetuta ciclicamente dalle 2 alle 4 settime a seconda del
prodotto scelto.
Per quanto riguarda la filariosi, il cui vettore è una
zanzara, ricordiamo che la malattia è causata da un
verme che si sviluppa nell’organismo dell’animale
in special modo all’interno dei vasi polmonari e del
cuore, risultando anche fatale in alcuni casi. Risulta, quindi, essere importantissima la fase preventiva che il proprietario può eseguire in autonomia
somministrando all’animale il farmaco sotto forma
di una compressa. Da non dimenticare che la terapia preventiva deve essere preceduta dal controllo
tramite analisi del sangue eseguito dal veterinario,
che accerti la negatività del test diagnostico, cioè
che il cane non sia affetto dalla patologia. In tal
caso, il veterinario valuterà un piano terapeutico di

La dottoressa Caligaris con la sua gatta.

cura anziché di prevenzione.
Con i giusti consigli e le giuste precauzioni, passare
il tempo libero con il proprio animale all’aria aperta
assicura benessere, non solo a loro, ma anche a noi.

La dottoressa Deambrosi in montagna con i suoi cani.
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SALUTE E TERRITORIO

LE SFIDE DELLA MEDICINA
SULL’INVECCHIAMENTO
Attività di ricerca dell’ospedale Galliera
La Liguria è una delle regioni del mondo con indice
di vecchiaia più alto (indicatore che meglio sintetizza il grado di invecchiamento della popolazione,
dato dal rapporto tra chi ha 65 anni e oltre, e chi
ha meno di 15 anni). Nel 2017 l’andamento di questo indicatore è ancora in crescita, documentando
la tendenza della Liguria a invecchiare (Annuario
Statistico Italiano 2017 Istat). In sintesi, la Liguria è
terra di anziani e tale resterà per molti anni.
Nel complesso, dal 2008 i nati sono decisamente
diminuiti. Il calo è attribuibile principalmente alle
nascite da coppie di genitori entrambi italiani e da
una contemporanea capacità della medicina moderna di curare le patologie dell’età matura, rendendole croniche e innalzando l’età media della
sopravvivenza.
L’invecchiamento della popolazione, oltre a porre
dei problemi economici, sociali e di mercato (chi
è produttivo e chi è assistito, chi paga le pensioni,
come si sviluppa il mercato dei possibili acquirenti
di beni e servizi in base alle fasce di età), ne pone
altri dal punto di vista sanitario.
C’è poi un’altra inquietante criticità: l’età d’insorgenza delle patologie croniche della popolazione è
sempre più precoce, e il consumo di farmaci per la
loro cura è in incremento. In altre parole, per diversi motivi ci si ammala molto prima e al tempo
stesso la medicina cura le diverse malattie consentendoci di allungare la sopravvivenza.
In questa complessa situazione, allungamento
della vita e inizio più precoce delle malattie croniche, si presentano nuovi interrogativi: a che età è
possibile definire una persona anziana? Conta di
più l’età o la buona salute? In un caso si sarebbe
portati a posticipare l’inizio dell’età della vecchiaia,
nell’altro caso esso coinciderebbe con l’inizio della
patologia cronica e quindi con maggiore precocità
di quanto pensato fino a oggi. È così giustificata l’esigenza di affrontare il tema dell’invecchiamento,
per comprenderne meglio i meccanismi ambientali e biologici in genere, e per trovare un rimedio,
ritardando il più possibile l’età d’insorgenza della
patologia cronica grave che accompagna il resto
della vita delle persone. Genova diventa il modello
sperimentale ideale per quanto riguarda l’invecchiamento sano della popolazione: ciò che accade
oggi a Genova succederà fra 20 anni a Brema o a
Londra.

Foto: Merlo

Gian Andrea Rollandi - medico e coordinatore scientifico dell’E.O. Ospedali Galliera

LE SFIDE DEL 2018
Dal punto di vista scientifico l’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera ha scelto da tempo che l’argomento principale della sua attività di ricerca debba
essere proprio l’invecchiamento. Esso va inteso sia
come condizione sana che patologica della vecchiaia, con tutti i problemi clinici e terapeutici che
ciò comporta, sia come studio di tutti i fenomeni
di degenerazione e involuzione che partono già in
età giovane e che sono responsabili delle alterazioni finali biologiche dell’età anziana. Si può parlare di invecchiamento a tutte le età ed è proprio da
questa premessa che prendono il via le ‘Sfide della
medicina 2018’ del Galliera, manifestazione scientifico-divulgativa che ha lo scopo di raccontare a
tutti che cosa fa il Galliera per questo problema.
L’attività scientifica in generale e quella specifica
sull’invecchiamento è stata sviluppata negli ultimi
anni nell’ospedale, e continua ad avere una tendenza di crescita importante e costante nel tempo. Ciò
ha portato l’ospedale a proporsi come IRCCS (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico per
l’invecchiamento). Nel corso del 2018 sarà portata
al vaglio del Ministero della Salute la sua domanda di ammissione. In vista di questa grande sfida il
Galliera organizzerà ad ottobre una manifestazione scientifico divulgativa che illustrerà alla città
quanto l’ospedale sta facendo sull’invecchiamento
sia dal punto di vista assistenziale che della ricerca
clinica.
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