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di Elisabetta Farina

Cari Lettori

40 ANNI DI SSN

Universalismo, equità e uguaglianza
ne hanno ispirato la nascita
23 dicembre del 1978. La legge 833/78 muta radicalmente l’organizzazione sanitaria del nostro paese: prende forma il Servizio Sanitario
Nazionale (Ssn) che sarà effettivo dal primo luglio 1980. Viene approvato
il passaggio dal sistema mutualistico al Servizio Sanitario Nazionale
che, nell’ordinamento giuridico italiano, identifica il complesso delle
funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dallo
stato italiano.
La legge che istituisce l’Ssn definisce in modo specifico che la sanità
non è solo “cura” ma anche “prevenzione” e “riabilitazione”, con particolare riguardo alle patologie cronico-degenerative. Tra gli obiettivi
principali dell’Ssn si evidenzia, infatti, la rivalutazione della prevenzione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali e sociali.
Attraverso di esso viene così data attuazione all’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute di tutti gli individui.
Viene introdotto il principio di equità in sanità e senza distinzione per
settore assistenziale come in epoca mutualistica. Si cerca un modo più
equo per distribuire le risorse, per evitare che i cittadini, anche se abitanti al di fuori dei grandi centri urbani così al Nord come al Sud del
nostro paese, siano discriminati.
Il nuovo Servizio Sanitario si pone dunque come un sistema pubblico
di carattere universalistico, tipico di uno stato sociale, che garantisce
l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende
sanitarie locali attraverso ticket sanitari (cioè delle quote con cui l’assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.
Le unità base del nuovo sistema sanitario (le Usl, Unità Sanitarie
Locali) rappresentano l’elemento di maggiore innovazione in quanto
integrano all’interno dello stesso territorio, tutte le fasi del processo assistenziale e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Inoltre, alle
Usl, vengono demandate l’organizzazione e la gestione degli aspetti sia
sanitari che amministrativi.
Molti aspetti della sanità italiana e internazionale sono cambiati in 40
anni: dal 1978 a oggi, gli italiani hanno guadagnato circa 10 anni di vita,
grazie alla prevenzione, alla diagnostica di precisione, al progresso della medicina e alle innovazioni nel mondo dei farmaci. L’augurio è di
proseguire l’evoluzione del sistema salute grazie a ricerca, terapie e
cura, mantenendo la centralità della persona e avendo come principale
obiettivo la qualità della vita.
Non soltanto il suo prolungamento.
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PRIMO COMPLEANNO
PER LA NUOVA FARMACIA DI QUINTO
L’innovazione divenuta elemento quotidiano
Elisabetta Farina

Prima candelina di compleanno per la farmacia comunale di Quinto, che avevamo presentato esattamente un anno fa nell’ultimo numero di FarmaCom
2017. In occasione di tale ricorrenza, siamo tornati
in farmacia per incontrare il nuovo direttore, il dottor Fausto Clavarino, e conoscere l’esperienza di
questo primo anno.
Dottor Clavarino, che cosa significa dirigere una
farmacia innovativa dal punto di vista tecnologico?
Il supporto tecnologico consente di dedicare più
tempo all’attività di consiglio e approfondire il
rapporto con i nostri clienti fornendo risposte
personalizzate ai loro bisogni. Non nascondo lo
stupore per i prodigi della tecnica con cui è realizzata, tanto da aver la sensazione che il robot
che ci serve le medicine al banco sia quasi umano.
Se devo definire la farmacia di Quinto – non limitandomi alla componente tecnologica, ma pensando anche al gruppo di collaboratori – dopo averla
vissuta in questo primo anno, sceglierei i termini
“accoglienza”, “efficienza” e “collaborazione”.
Analizziamo, quindi, questi termini per scoprire le particolarità che racchiudono. Iniziamo con
“accoglienza”.
Il layout della nuova farmacia è stato pensato proprio per consentire una maggiore interazione tra
farmacista e consumatore, grazie anche all’articolazione della nostra esposizione che permette
di avvicinare il cliente al farmacista. Una farmacia

Immagini dell’inaugurazione avvenuta il 6 ottobre 2017.
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luminosa, gradevole, con spazi di parcheggio riservato ai clienti e accessibilità agevolata, nonché
orario continuato da lunedì a sabato dalle ore 8.00
alle 20.00. Il lavoro svolto nell’abbattimento delle
barriere – sia architettoniche sia di orario – è stato
molto apprezzato dalle giovani famiglie come dalle
persone anziane e con difficoltà di deambulazione.
L’accoglienza si conferma al centro dell’attenzione
dell’azienda Farmacie Comunali Genovesi.
“Efficienza”
La risposta alle esigenze quotidiane del consumatore ha fatto sì che nella nostra farmacia si trovino
temi particolarmente curati come l’angolo dei bimbi, la fitoterapia, la dermocosmesi, nonché iniziative e corsi di formazione pensati a soddisfare le
varie aspettative di salute.
La formazione continua dei farmacisti mantiene
elevata la qualità della loro consulenza, necessaria per portare la clientela verso una salute sempre più consapevole.
Come già sottolineato una particolarità irrinunciabile è la preparazione sui prodotti presenti all’interno dei nostri punti vendita e attualmente sui
vaccini.
Grazie ai medici dell’ospedale Galliera, abbiamo
acquisito conferma sull’importanza della vaccinazione, proprio per salvaguardare i nostri clienti e a
tutela nostra.
Questo percorso viene completato dai nostri “Punto Salute” e “Stanza dei Servizi” per consentire e

“Collaborazione”
Quanto descritto è possibile grazie alla disponibilità, preparazione, simpatia di tutto il gruppo di
collaboratori che si adoperano per raggiungere il
miglior grado di soddisfazione dei nostri clienti.
Vivo ogni giorno l’entusiasmo di far parte di una
vera e propria squadra.
Oltre all’indiscussa dottoressa Marzia, che tutte
le clienti cercano, in un ineguagliabile rapporto di
fiducia e stima consolidato e confermato nel tempo, tutto il quartiere avrà notato la discrezione,
l’efficienza, l’umanità, la preparazione e la simpatia delle dottoresse Maria, Elona, e Paola, oltre al
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offrire, in un ambiente realizzato ad hoc e con la
dovuta privacy, le diverse offerte di attività sia di
screening per la prevenzione e la diagnostica, sia
come attività legate alla cosmetica, al benessere
ed alla bellezza. Attività che vengono supportate
anche dagli informatori dei nostri partner al fine di
ottenere quei servizi che vanno incontro alle esigenze del cliente e che emergono con l’allungamento dell’età della vita.
Solo per citare alcuni eventi recenti, abbiamo avuto
una settimana di misurazione dell’età vascolare,
durante la quale molti hanno potuto monitorare
l’effettiva salute dei propri vasi attraverso la misurazione della velocità dell’onda di polso. Nel mese
di ottobre molte persone hanno potuto usufruire di
una valutazione dell’udito e, grazie alla collaborazione con Audibel, si prospetta un programma di
screening con cadenza mensile, ma abbiamo anche avuto una vera e propria scuola di trucco.
Oltre alla gamma di autoanalisi eseguibili nel nostro punto salute e alla misurazione gratuita della
pressione, ricordiamo sempre il servizio prenotazioni Cup e la stampa referti del Galliera. Varie
persone scelgono quotidianamente di usufruire di
questi servizi “sotto casa”, grazie a efficienza e attendibilità.

gradito ritorno della dottoressa Margherita e l’apporto saltuario ma competente della dottoressa
Rossella.
Che cosa dire di più? È una squadra che sta in piedi
da sola, tanto che a volte scherzando dico che io
lavoro “dietro alle quinte”, riferendomi al fatto che
ognuna di loro apporta una professionalità insostituibile, che io posso solo supportare con le mie
capacità organizzative.
Ambizioni pensando al futuro?
In definitiva, sono proprio felice di avere l’opportunità di lavorare in un team così, che ogni giorno,
con il suo entusiasmo, mi dà l’energia per essere
sempre più efficiente e attento alle esigenze dei
nostri clienti, alla loro salute e, perché no, anche
alla loro bellezza.
L’ambizione del direttore è quella di far diventare la
farmacia un punto di riferimento non solo del quartiere, ma del Levante in termini di offerta.
Invito tutti i nostri clienti e frequentatori a seguirci
sulle pagine di facebook come sul nostro sito, ma
anche di passare a trovarci con frequenza, per sapere in tempo le prossime novità e poter così partecipare alle nostre varie iniziative.

PENSA AL TUO UDITO
E VIENI IN FARMACIA
PER UN CONTROLLO
Prosegue il programma delle Giornate dedicate
alla salute dell’udito realizzate, in collaborazione
con Audibel, per sensibilizzare ai problemi legati
a una “cattiva” attività uditiva e alle conseguenze
che potrebbero derivare da una sottovalutazione
del problema.
Anche a novembre presso le farmacie comunali
di Genova è possibile eseguire un esame gratuito dell’udito per valutare la piena efficienza
dell’apparato uditivo.
Rivolgetevi ai nostri farmacisti che sapranno fornirvi tutte le informazioni necessarie per poter
approfittare di questo servizio.
CALENDARIO A NOVEMBRE
MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì 19

farmacia
CEP

farmacia
SESTRI

Martedì 20

farmacia
ISONZO

farmacia
QUINTO

Mercoledì 21

farmacia
MOLASSANA

farmacia
BURLANDO

Giovedì 22

farmacia
FOSSATO

farmacia
VASCO

5

PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

SI ACCENDONO
I RISCALDAMENTI

PREVENZIONE E CURA

LQVHUWRVWDFFDELOH

Acari e polvere sono in agguato!
Se la primavera è la stagione delle allergie per
definizione, anche l’autunno può riservare alcune
sorprese.
Per quanto la casa rappresenti un rifugio sicuro
nel quale ritirarsi, tanto più quando fuori piove e
comincia a far freddo, purtroppo l’umidità, gli ambienti chiusi e meno arieggiati e la polvere possono
scatenare, nei soggetti predisposti, una reazione
allergica improvvisa: riniti, congiuntiviti fino a veri
e propri attacchi d’asma che, soprattutto nei più
piccoli, è bene non sottovalutare, perché come tutte le allergie possono peggiorare se non vengono
affrontate adeguatamente.
Inoltre, l’accensione dei riscaldamenti favorisce la
formazione della polvere e quindi la proliferazione
di colonie di acari, tra i principali responsabili delle
allergie.
Gli acari, come si sa, vivono al meglio proprio nei
luoghi dove si accumula la polvere che fornisce
loro nutrimento e riparo. Invisibili all’occhio umano, sono piccoli “parenti” dei ragni e si annidano nei
tappeti, nei materassi, nei divani e nei cuscini, riproducendosi velocemente. Sono responsabili del
70 per centro dei fenomeni asmatici e delle riniti
allergiche in età pediatrica.
Le concentrazioni di acari può variare da 10 a 1.000
e più per ciascun grammo di polvere. Come per
tutti i dermatofagoidi (cioè i mangiatori di pelle) la
dieta degli acari consiste di: scaglie di pelle umana
e cuoio capelluto, miceti che crescono sulla pelle
umana, oltre a muffe, corpi e frammenti di insetti,
batteri. Tutti elementi di cui la polvere domestica è
generalmente ricca.
In autunno, con le finestre chiuse per lunghi periodi
e l’accensione dei termosifoni, la casa si trasforma
in un habitat perfetto per questi microscopici animali sorgente di allergeni derivati dalla frammentazione dei loro tegumenti, dalle loro secrezioni
ghiandolari e dalle loro deiezioni fecali.
Per prevenire le allergie agli acari è, quindi, fondamentale la bonifica ambientale:
• pulire i caloriferi prima dell’accensione dei riscaldamenti, non solo per preservarne la loro
resa termica, ma anche per mantenere in casa
una buona qualità dell’aria, fondamentale per
evitare allergie, soprattutto se già si soffre di
problemi respiratori;

• rivestire i materassi e i cuscini, presenti nella
camera con fodere anti-acaro, tessuto a trama
fitta, impenetrabile agli acari;
• limitare al minimo la presenza di tappeti, piumini, poltrone imbottite, peluche;
• arieggiare spesso i locali anche se fuori fa freddo;
• è utile scegliere con attenzione l’aspirapolvere,
preferendo quelli dotati di adeguati filtri che impediscono la diffusione nell’aria degli allergeni;
• eliminare la polvere con frequenza;
• prestare attenzione alle pulizie, utilizzando un
panno umido che non disperda la polvere, e quindi, gli allergeni nell’ambiente;
• lavare frequentemente, ad alte temperature, la
biancheria da letto;
• esporre all’aria cuscini e coperte.
I sintomi principali dell’allergia agli acari della polvere sono di tipo respiratorio. Rinite allergica e, talvolta, asma allergica sono i due disturbi provocati
da questi piccoli aracnidi, ma queste due condizioni
comprendono un’ampia varietà di sintomi quali:
• naso chiuso, che prude o che cola con secrezione
acquosa e biancastra;
• starnuti frequenti;
• congiuntivite, lacrimazione, bruciore agli occhi;
• tosse secca;
• prurito al palato e alla gola;
• difficoltà a respirare;
• senso di leggera oppressione al petto;
• disturbi del sonno provocati dalla difficile respirazione.
Nelle forme più gravi di allergia da acari caratterizzate, ad esempio, da deficit respiratori importanti
è sempre necessario il coinvolgimento del medico,
che è l’unico che può indicare terapie mirate oltre
che, quando possibile, proporre un trattamento
desensibilizzante.
Nei casi in cui si sa di essere “sensibili alla polvere” e i sintomi siano legati alla rinite allergica,
per controllarli efficacemente, si può contare sui
farmaci di automedicazione, riconoscibili grazie al
bollino che sorride sulla confezione.
Prima di utilizzare tali farmaci è necessario leggere con attenzione il foglietto illustrativo e, in caso di
dubbio, rivolgersi al farmacista o al proprio medico
di fiducia.
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SPORT, TECNOLOGIA E DISABILITÀ

foto MUSME

Caironi, Vio, Zanardi “si espongono” al Musme

«Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata
persa. È stato questo a permettermi di iniziare a trasformare quanto era accaduto in un’opportunità».
Alex Zanardi, pluricampione mondiale di handbike
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Obiettivo del Musme è, infatti, proiettare una visione
inclusiva della società, che restituisca qualità alle
nostre esistenze e dia valore alle persone, alla loro
volontà, al loro impegno, alla loro resilienza. Alla
base del progetto c’è un’apertura verso tutti i campioni del quotidiano, che affrontano situazioni difficili, spesso in condizioni di estrema fragilità. Con
loro e con diverse associazioni il Museo s’impegna
a costruire una rete di rapporti attraverso incontri, presentazioni e momenti di dialogo, avendo già
instaurato, in questa occasione, un’importante sinergia con il Comitato italiano paralimpico della
regione Veneto.
Attraverso questa operazione che coinvolge, oltre
ai tre grandi sportivi, anche l’Università di Padova,
parte del Comitato scientifico museale, il Musmepone, inoltre, l’attenzione sull’importanza del progresso medicotecnologico nel campo delle protesi
per disabili affinché queste siano sempre più accessibili a tutti. Dietro al coraggio e alla forza di tre
singole personalità c’è una collettività di ricercatori, discipline, studi che ogni giorno sviluppa e porta
avanti delle ricerche per il miglioramento della vita
di tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio.
Questi straordinari supporti all’attività motoria, le
protesi di Bebe Vio e di Martina Caironi, gli apparati
biomeccanici come la handbike di Alex Zanardi, richiedono oramai un’interdisciplinarietà complessa
e sforzi congiunti al servizio di tutti. Come osservano Laura Nota, professore associato di Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione e delegata all’Inclusione e Disabilità, e Arturo Natali,

LQVHUWRVWDFFDELOH

Tre storie, tre esempi, tante emozioni: il mondo
dello sport paralimpico, degli atleti e delle tecnologie più innovative viene raccontato dallo scorso
ottobre al Musme, il Museo di Storia della Medicina
di Padova, che si arricchisce della nuova importante installazione dedicata a Sport, Tecnologia e
Disabilità. Per la prima volta tre meravigliosi campioni, Martina Caironi, Bebe Vio e Alex Zanardi,
hanno deciso di “esporsi” in un museo italiano, il
Musme, mettendo a disposizione i supporti con cui
hanno vinto gare di livello mondiale: la gamba con
cui Martina si è sempre allenata per diventare la
donna con protesi più veloce al mondo; il braccio
usato da Bebe sia nel corso degli allenamenti che
nelle gare, dal gennaio 2010, dopo la malattia, ai
Mondiali di Budapest dell’ottobre 2013; la handbike
con cui Alex ha vinto l’Oro alle Olimpiadi di Londra
nel 2012.
Accanto ai tre oggetti-simboli sono esposte le video testimonianze dei tre protagonisti che raccontano la loro passione ed esperienza.
Lo sport, grazie anche alla testimonianza di questi atleti paralimpici, rappresenta in quest’ottica
l’antidoto all’apatia e all’isolamento, lo strumento
migliore per una riabilitazione fisica e psicologica,
che ridà passione e fiducia e favorisce il confronto
con gli altri. È da qui che nasce il concetto, caro
al presidente della Fondazione Musme, Francesco
Peghin, dello «sport come veicolo e medicina per il
superamento di ogni barriera». Una medicina che
permette spesso di (ri)diventare protagonisti della
propria vita.

foto MUSME
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professore ordinario in Bioingegneria Industriale,
«il lavoro di creazione di questi dispositivi … richiede la condivisione di competenze relative al mondo
della fisica, della chimica, della biologia, dell’ingegneria, della medicina e della psicologia…
Dietro a una protesi si nascondono ore di analisi
sperimentale e computazionale al fine di perseguire un risultato ogni volta migliore, per ridare a una
persona funzionalità che potevano sembrare irrimediabilmente perdute».
Attraverso la forza veicolata dallo sport e l’innovazione in campo medico e tecnologico, diventa, dunque, possibile gestire e superare eventi negativi,
traumi, malattie, menomazioni che, al di là della
disabilità fisica, interessano tutti. Compito del Museo è promuovere e diffondere una cultura della
sensibilizzazione ai valori della solidarietà, del coraggio e della determinazione, perché insieme si
possono vincere le sfide più improbabili.

3 DICEMBRE
GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
La Giornata internazionale delle persone con
disabilità è stata proclamata nel 1981 (in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone
Disabili) con lo scopo di promuovere i diritti e il
benessere dei disabili www.idpwd.com.au
Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità - adottata nel 2006 - ha ulteriormente
promosso i diritti e il benessere delle persone
con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena
ed effettiva partecipazione alla sfera politica,
sociale, economica e culturale della società.
Inoltre, nel 1993, la Commissione Europea ha
reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea
delle Persone con Disabilità, rendendola un
appuntamento non disabili, ma anche per le
loro famiglie, gli operatori, i professionisti che
operano nel sociale e, più in generale, per tutti
i cittadini europei.

foto Augusto Bizzi
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«Una bellissima sensazione, non è facile da spiegare, perché per chi perde l’uso di una gamba, tornare a
correre e riuscire ad andare veloce, sentire l’aria sul viso è un’emozione straordinaria».
Martina Caironi, pluricampionessa olimpica, la donna con protesi più veloce al mondo

«Da amputata non sapevo che avrei potuto riprendere a fare sport. Gli amputati non sanno di avere
queste possibilità. Volevo tirar fuori i disabili dalle
case, allontanarli dalla tv e portarli a divertirsi».
Bebe Vio, campionessa mondiale di scherma a Rio
de Janeiro

Numero 6/2018
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NASCE LA TASK FORCE EUROPEA
SULLA SALUTE ORMONALE
Contrasto a inquinamento e disinformazione
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Durante il meeting è stato posto l’accento sulle sostanze note come interferenti endocrini: sostanze
chimiche presenti in materiali e oggetti di uso quotidiano (contenitori, plastiche, mobili, giocattoli, cosmetici ecc.) o diffusi nell’ambiente (attraverso l’uso
di pesticidi o l’inquinamento industriale) che interagiscono negativamente con l’equilibrio ormonale.
Già nel 2015 l’Europa aveva rilevato un aumento
‘esplosivo’ dei costi sanitari causati dagli interferenti endocrini. Un report aveva individuato una spesa
sanitaria determinata dalle conseguenze dell’esposizione a queste sostanze tra i 157 e i 270 miliardi di
euro l’anno.
“L’aspetto meno noto - sottolinea Giustina - è che gli
interferenti endocrini possono avere un impatto importante sul cervello soprattutto durante lo sviluppo. Il cervello, infatti, è goloso di ormoni durante il
suo sviluppo: ha bisogno di ormoni tiroidei, testosterone, estrogeni, i cui livelli vengono alterati dalle sostanze chimiche come ftalati e bisfenolo A. Si tratta
di un tema molto sentito in Europa: la Commissione
Europea, infatti, è attiva nella definizione e regolazione delle sostanze nocive per la salute”.
Ma si è parlato anche dell’uso scorretto degli ormoni in ambiti non terapeutici. Ormone della crescita,
ormoni sessuali e steroidi infatti sono usati per migliorare la prestazione fisica negli sportivi (doping) o
per modificare la forma del corpo per obiettivi estetici senza che esista una consapevolezza da parte
degli utilizzatori dei rischi per la salute. Gli ormoni
sono sostanze delicate e introdurli nell’organismo
significa inibirne la produzione da parte dell’organo deputato, oltre a rischiare di utilizzarne dosaggi
inappropriati e determinare effetti collaterali, malattie secondarie e aumentare il rischio di morte.
Infine, obiettivo della task force europea è quello di combattere la tendenza alle fake news e alla
disinformazione relativa alle tematiche endocrinologiche. “La nostra è una disciplina complessa,
collegata a molte altre branche della medicina che
paga il prezzo di una scarsa consapevolezza del
ruolo degli ormone nel mantenimento della salute
e in molte malattie. Questo anche perché gli ormoni
sono sostanze che circolano in tutto il corpo e le loro
disfunzioni non sono identificabili facilmente in un
organo o apparato preciso come per altre specialità
è il cuore o il cervello ad esempio” conclude Giustina
“Specialità che hanno avuto negli anni occasioni di
visibilità hanno efficacemente educato la popolazione oggi in grado di riconoscere i segni di un infarto o
di un ictus. In questo senso per gli ormoni c’è ancora
molto da fare, gap che va colmato a livello comunitario obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con
questa iniziativa”.
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Gettate le basi della nuova politica della salute
ormonale in Europa a seguito del meeting Impact of hormones in european policies for health and research durante il quale è stato dato il
via ai lavori di una task force europea chiamata
Interest group on hormones.
Ideatore di questo progetto il professor Andrea Giustina, ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e
presidente dell’Ese (Società europea
di endocrinologia): “È la prima volta
che l’endocrinologia entra nell’agenda politica comunitaria in maniera sistematica come società
scientifica. Una pietra miliare importante visto che praticamente
ognuno di noi avrà a che fare
con un problema ormonale nel
corso della propria vita. Dobbiamo pensare al sistema ormonale come a un esercito di
messaggeri che impartisce
istruzioni in decfapine di
funzioni. Dalla crescita alla
riproduzione, dal metabolismo energetico alla regolazione degli zuccheri
nel sangue e dell’acqua
nell’organismo con effetti sulla pressione arteriosa e quindi
sull’intero apparato cardiocircolatorio.
Il ruolo degli ormoni è anche fondamentale per la salute di muscoli e ossa
e nello sviluppo di patologie come diabete, obesità e osteoporosi. Tre le priorità
emerse nel corso dell’incontro e considerate più urgenti: colmare il gap di vitamina D nei paesi i cui cittadini ne hanno
un livello troppo basso tramite screening
di fasce della popolazione, supplementazione e fortificazione degli alimenti ove
necessario. Non è accettabile che alcuni
paesi europei presentino livelli di vitamina D inferiori fino al 50% rispetto ad altri.
Parliamo di stati come Grecia, Croazia,
Romania, Spagna, Bulgaria e Italia che,
nonostante il clima favorevole a una regolare esposizione al sole utile a raggiungere i livelli di ormone necessari alla salute
di organi e tessuti, rappresentano un vero
‘paradosso’ (Kuchuk et al JBMR 2009). È un
classico esempio di come politiche comunitarie coordinate potrebbero migliorare la
salute di intere popolazioni”.
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IL TEAM DEI FARMACISTI
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DIABETE:
PREVENZIONE
E GESTIONE
DELLA MALATTIA
Il farmacista affianca
e consiglia pazienti e famigliari
Fausto Clavarino - direttore farmacia di Quinto
Giuliana Imperatore - farmacista farmacia di Burlando

Avendo come obiettivo la prevenzione, ma anche
il miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete, nella gestione quotidiana della
patologia e nella prevenzione delle sue complicanze, il gruppo di lavoro dedicato al diabete collabora in sinergia con il gruppo comunicazione e
il gruppo servizi, fornendo strumenti di divulgazione e sensibilizzazione, partecipando a campagne informative, oltre a intervenire nella scelta di
prodotti specifici secondo un’attenta informazione scientifica.
Il diabete è una malattia subdola, che non da segni evidenti, le cui complicanze tardive o croniche

progrediscono inesorabilmente. L’iperglicemia
prolungata fa danni in tutti i distretti del nostro
corpo: problemi cardiovascolari, retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico ecc. Per questi motivi, è importantissima la prevenzione e nelle
nostre Farmacie Comunali si possono eseguire in
qualsiasi momento i test di screening.
Facendo un accenno all’automedicazione, possiamo dire che il paziente diabetico, di fronte alla possibilità di utilizzare farmaci di libera vendita, dovrebbe prestare particolare attenzione alle forme
liquide e granulate, che generalmente contengono
zucchero. Un caso su cui porre attenzione è inoltre quello dei farmaci a base di orlistat, che hanno

I NUMERI DEL DIABETE (*)
I dati non sono incoraggianti: 425 milioni di adulti
ne soffrono nel mondo, una persona su due non
sa di averlo. Oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un diabete di tipo 1, ovvero
quello autoimmune. Nel 2017 ci sono stati, a livello
globale, quattro milioni di morti. In Italia ci sono
3,7 milioni di persone con diabete e una su tre non
sa di averlo.
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Nel mondo una persona su 11 convive con il diabete, ne soffrono oltre 400 milioni ed è previsto che
per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con
diabete. Eppure il diabete resta una patologia poco
conosciuta, a volte sottostimata, a volte preda di
‘fake news’ come che per curarsi basti mangiare
meno, e quindi le cure possono essere tardive.
(*) fonte Diabete Italia

PUOI RICONOSCERE I
SEGNALI D’ALLARME
NELLA TUA?

ad

1persona
con diabete
su 3

la malattia non è
stata diagnosticata

Impara a riconoscere i segnali di allerta anche nei tuoi amici a 4 zampe.

“Nel 2018 – spiega Concetta Suraci, presidente
di Diabete Italia – il tema è la famiglia: il diabete
è una malattia che può essere anche molto invalidante e tutti i familiari devono essere coinvolti
nella prevenzione e nella gestione del diabete.
Buone abitudini alimentari e un’attività fisica adeguata, dove il ruolo della famiglia è fondamentale per metterle in atto, sono assolutamente necessarie”. Anche la gestione di una persona con
diabete coinvolge tutta la famiglia. “Pensiamo ai
bambini con diabete – continua Suraci – ma anche
agli anziani da portare a visite ed esami. Si stima
che 20 miliardi siano i costi diretti e indiretti della malattia: la voce più alta è naturalmente quella
dell’ospedalizzazione (circa 7 miliardi) ma pesano
anche le assenze dal lavoro (5 miliardi) e i prepensionamenti (7 miliardi)”.

Il diabete non è solo una patologia umana ma colpisce anche gli animali di famiglia, con un’incidenza importante, quasi uno su 100 tra gatti e cani.
“Tradizionalmente – spiega Marco Melosi, presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani – ad ammalarsi sono gli animali adulti
e anziani, spesso in sovrappeso, anche a causa di
una sterilizzazione. Ma, proprio come succede con
gli uomini, anche per loro la prevenzione e le cure
eseguite correttamente sotto la guida del veterinario, possono garantire all’animale una vita praticamente normale”.

come scopo la riduzione del peso corporeo e che
per questo motivo possono rendere necessario
un adeguamento delle dosi degli ipoglicemizzanti
orali o dell’insulina, aumentandone indirettamente l’effetto. Simile prudenza sarebbe da applicare
a integratori che riducono l’assorbimento dei carboidrati.
Comunque, prima di utilizzare un farmaco o un integratore, dal momento che ogni caso è da affrontare nel particolare, è consigliabile parlarne con il
medico o il farmacista, che conoscono i fattori più
importanti che possono portare ad una interazione
o individuare situazioni a rischio.
Parlando infine di aderenza alla terapia nella
cura del diabete, cioè l’assunzione in modo corretto e costante dei farmaci prescritti, possiamo
dire che questa favorisce un buon controllo della
malattia e riduce in maniera importante il rischio
di sviluppo e progressione delle complicanze. In
caso di difficoltà o di mancata comprensione delle
modalità di somministrazione della terapia, non
bisogna esitare a chiedere spiegazioni al medico
o al farmacista. Proprio sul particolare aspetto
dell’aderenza terapeutica può intervenire l’autorevolezza del farmacista, non solo quale esperto delle iterazioni tra i vari aspetti della salute in
generale, ma anche e soprattutto perché spesso,

complice la fidelizzazione della clientela e la fiducia che essa ripone nel farmacista stesso, diventa depositario della storia clinica della persona
e quindi viene messo nelle condizioni di leggere
anche i segnali esterni, di metterli in relazione e
quindi di dare il consiglio giusto, in tempi ancora
adatti a prevenire o ad aggredire il problema e, se
possibile, risolverlo.
La farmacia diventa così il luogo dove si può fare
prevenzione a 360 gradi.

Tutte le informazioni sulla Giornata, sono consultabili sul sito dedicato www.diabeteitalia.it/gmd/
e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/giornatadeldiabete/

In occasione della Giornata Mondiale del diabete,
anche quest’anno Farmacie Comunali Genovesi
confermano il loro impegno organizzando una iniziativa ad hoc: in collaborazione con Bayer verrà
eseguito lo screening gratuito della glicemia.
Durante la giornata del 14 novembre in tutte le
farmacie genovesi ci sarà, quindi, la possibilità
di testare gratuitamente il proprio livello di glicemia e di avere delle delucidazioni sulle terapie
consigliate per il diabete. Viene, inoltre, proposto
il questionario di valutazione del rischio di sviluppare il diabete. In tutte le farmacie si potrà aderire
all’iniziativa compilando un semplice questionario
con l’ausilio del farmacista. Il risultato è di lettura
immediata.
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IL DIABETE
COINVOLGE
OGNI FAMIGLIA

SALUTE E TERRITORIO

IL FUTURO DELLA FARMACIA
Tra scienza e fantascienza
In uno scenario dove il rapporto tra farmacista e
consumatore rischia di essere messo in discussione dai canali di distribuzione alternativi (ad esempio l’e-commerce) viene spontanea la domanda
“come evolverà il ruolo del farmacista e il suo rapporto con il consumatore? La farmacia sarà sempre la stessa?”.
Per provare a dare una risposta a questa riflessione nasce il progetto “Giovani farmacisti: uno
sguardo verso il futuro”. Farmacie Comunali Genovesi ha coinvolto i più giovani farmacisti della propria rete per immaginare una possibile evoluzione
della professione.
È emerso che nella quotidianità lavorativa di un
farmacista, nonostante la tecnologia presente oggigiorno, spesso non si riesce a dedicare il giusto
tempo al proprio cliente che è sempre più costretto
a lunghe code per poter avere una consulenza di
pochi minuti. Ma questo aspetto, per quanto oggi
sembri un fattore limitante, un giorno potrebbe essere superato.
Perché non pensare a un sistema totalmente virtuale?...
Il consumatore/cliente, attraverso l’utilizzo di un
dispositivo o – perché no – di un microchip, potrebbe avere in tempo reale una consulenza con il farmacista.
Lo stesso microchip potrebbe in futuro monitorare costantemente lo stato di salute del paziente,
inviando i dati di eventuali anomalie alle strutture preposte che analizzando gli alert, potrebbero
sviluppare una diagnosi e inviare la prescrizione in
farmacia, tutto in maniera meramente virtuale. Il
farmacista penserebbe a contattare il paziente e a

fornirgli il prodotto prescritto, in tempi brevissimi.
Questo comporterebbe una maggiore interazione
tra il sistema ospedaliero, che potrebbe anch’esso
subire un mutazione rispetto a come oggi lo conosciamo, e la farmacia e un evoluzione del rapporto
paziente-ospedale-farmacia.
In questo incontro abbiamo provato molto a giocare con l’immaginazione non dimenticando la
trasformazione che la professione del farmacista
ha subito negli anni. Pensando al farmacista preparatore del passato, costretto a maneggiare le
sostanze e confezionare manualmente il prodotto
con tempi lunghissimi, lo abbiamo prefigurato in
un futuro dove, comandando un robot, è in grado di
assemblare gli ingredienti per creare sul momento
il farmaco su misura, tenendo conto delle esigenze del cliente che è davanti a lui in quell’istante ed
eliminare un altro ostacolo che può essere la non
disponibilità del farmaco.
Questa riflessione ci porta in mente un’altra immagine. Non più una farmacia come la conosciamo
oggi con tutti i prodotti esposti sugli scaffali, ma
un layout completamente digitalizzato, senza più la
necessità di esposizione della merce e la presenza
di un bancone a dividere il farmacista dal consumatore.
Immaginiamo una farmacia senza più barriere architettoniche, che realizza ambienti virtuali che rispondono alle più svariate esigenze proprie delle
diverse culture.
Tanti spunti e stimoli che ci fanno riflettere quanto
in realtà si pensi al futuro abbracciando valori del
passato, enfatizzando l’aiuto derivante dalla tecnologia per salvaguardare sempre il rapporto umano.
Il film Viaggio allucinante (Fantastic
Voyage) del 1966 racconta un
fantastico viaggio nel corpo umano
svolto da un gruppo di medici ridotti
alle dimensioni di batteri insieme alla
loro navicella che si avventurano per
portare in un punto preciso del corpo
del malato un farmaco sperimentale.
Viaggio allucinante è anche un
romanzo di fantascienza di Isaac
Asimov, trasposizione letteraria
dell’omonimo film di Richard
Fleischer, uscito nello stesso anno.
Il romanzo fu scritto a partire dalla
sceneggiatura cinematografica di
Harry Kleiner, adattata da David
Duncan, che era a sua volta basata
sulla storia omonima di Otto Klement e
Jerome Bixby
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