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«Il quadro per il 2018 chiarisce che l’attuale ritmo dei progressi
nell’innalzare i tassi di immunizzazione sarà insufficiente a fermare
la circolazione del morbillo. Mentre i dati indicano una copertura
vaccinale eccezionalmente elevata a livello regionale, riflettono anche un numero record di infettati e morti a causa della malattia.
Ciò significa che le lacune a livello locale offrono ancora una porta
aperta al virus», afferma Zsuzsanna Jakab, direttore dell’ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Il monito arriva alla lue e a commento dei dati sul morbillo per l’anno 2018 pubblicati a inizio febbraio.
Per ribadire l’importanza dell’immunizzazione – ovviamente non
soltanto nei confronti del morbillo – dal 23 al 29 aprile l’Oms lancia
la Settimana dell’immunizzazione, che sin dalla prima edizione nel
2005 si è posta come iniziativa di forte finalità educativa.
L’immunizzazione rappresenta una delle scoperte mediche di maggior successo, oltre che economicamente vantaggiose, nella storia
dell’umanità. Basti pensare che negli ultimi decenni i vaccini hanno
salvato milioni di persone, anche con un utilizzo non ottimale. Tuttavia, nel mondo milioni di bambini non sono ancora pienamente protetti da malattie facilmente evitabili e prevenibili, tra cui il morbillo,
che resta una delle principali cause di morte tra i più piccoli.
Nella vita quotidiana anche le malattie più comuni possono avere
complicanze serie. Ne è un esempio l’influenza che ogni anno fa
registrare casi gravi, complicanze e decessi. Da un primo bilancio
della stagione influenzale 2018-2019 (dati Iss) emerge che, in linea
con i dati degli ultimi anni, anche questa stagione ha interessato
soprattutto i bambini sotto i 5 anni.
Altro esempio è appunto il morbillo: una malattia che può causare
polmonite, encefalite e in un caso su mille può portare anche alla
morte. Vaccinarsi vuol dire proteggere non solo noi stessi ma anche
la collettività. Perché quando tutti gli individui sono protetti, si impedisce agli agenti patogeni di circolare e infettare anche le persone
che, spesso per motivi di salute, non possono essere vaccinate. Basta pensare ai bambini leucemici che hanno il sistema immunitario
compromesso dalle terapie impiegate per combattere il cancro.
Riportare le vaccinazioni sopra le soglie di sicurezza è compito di
tutti, perché le malattie contagiose interessano la collettività e ogni
singolo cittadino può fare la propria parte per prevenirle.

Tiratura 5.000 copie
Registrazione al Tribunale di Torino
N°114 dell’8 gennaio 2008
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ARRIVA LA COSMECEUTICA
NELLE FARMACIE COMUNALI GENOVESI
Bellezza e salute si fondono in farmacia

immagine: www.miamo.com

Isabella La Rosa – farmacista, direttrice Farmacia Isonzo
e Marzia Iester – farmacista presso Farmacia Quinto

La definizione data alla parola cosmeceutica indica quella “branca della scienza cosmetica che si
occupa della produzione di prodotti cosmetici con
benefici simili ai farmaci”.
Si tratta, quindi, di una crasi che proviene dai termini “cosmetica” e “farmaceutica” per indicare prodotti cosmetici che, applicati localmente, non hanno
soltanto lo scopo di raggiungere obiettivi qualificanti dal punto di vista estetico, ma che contengono
caratteristiche che li rendono simili a un farmaco.
La cosmeceutica, anche se si basa sulle stesse
sostanze presenti in alcuni medicinali, non comprende prodotti o principi attivi che possano comportare effetti secondari tipici dell’assunzione di
un farmaco: rappresenta in sintesi un settore in cui
si incontrano i prodotti tradizionali della cosmesi e
quelli farmaceutici ad azione più blanda. È la risposta proveniente dalla ricerca sanitaria e cosmetica per dare una soluzione concreta alle crescenti
esigenze dei consumatori, sempre più orientati
all’utilizzo di prodotti che contengano principi attivi
efficaci, tempi rapidi di risposta e materie prime la
cui azione deve essere quanto più vicina alle caratteristiche di naturalezza senza essere invasiva o
produrre effetti collaterali fastidiosi.
Pertanto, la disciplina cosmeceutica nasce per
dare una risposta definitiva a queste esigenze,
agendo a livello degli strati più interni dell’epidermide, anche se la sua applicazione avviene alla superficie della pelle.
La cosmeceutica rappresenta una evoluzione sostanziale soprattutto per il trattamento di pelli le
cui condizioni sono al limite tra normalità e stato
patologico. Oggi lo specialista dermatologo, sempre più, nelle sue prescrizioni terapeutiche inserisce prodotti che non sono strettamente farmaci

4

con i possibili effetti tipici delle sostanze medicali,
ma prodotti cosmeceutici.
Avere cura della propria pelle è molto importante
perché quest’organo è responsabile di funzioni fisiologiche determinanti per il benessere del nostro
organismo:
• mantiene i fluidi all’interno del corpo e impedisce
l’ingresso di fluidi dall’esterno;
• conserva il calore: vasocostrizione e proprietà di
isolamento. Permette il raffreddamento: vasodilatazione e sudorazione;
• grazie alla melanina e alla cheratina diminuisce il danno cellulare al Dna da penetrazione dei
raggi U v;
• le terminazioni nervose a livello di giunzione dermo-epidermica portano al cervello le informazioni sulla percezione dell’ambiente esterno;
• è il sito della sintesi di sostanze come la vitamina D;
• svolge un ruolo importante nel sistema immunitario ossia fa da barriera immunitaria grazie
alla presenza delle cellule di Langerhans, che
riconoscono gli agenti estranei e ne impediscono
l’ingresso nell’organismo.
Nel corso degli ultimi anni la cosmetica non è più
appannaggio soltanto dell’universo femminile poiché di cosmetici ne fanno uso tutti dalla nascita
alla terza età. Il cosmetico è acquistato non solo
come gratificazione personale, ma per necessità
ed in questa accezione può essere considerato un
prodotto per la salute ed il benessere.
È per questi motivi che Farmacie Comunali Genovesi, che già offre un’ampia scelta di prodotti dermocosmetici, cosmetici tecnici e fitocosmetici, ha
individuato per un trattamento efficace e risolutivo
di acne, macchie, psoriasi, invecchiamento della
pelle e cellulite i prodotti della società Miamo, all’avanguardia per la ricerca e l’innovazione che caratterizzano la loro offerta di trattamenti cosmeceutici del viso e del corpo.
L’EPIGENETICA NEL FUTURO DEL BENESSERE
La direzione scientifica di Miamo, guidata dalla dottoressa Camilla D’Antonio, pensando alla formulazione dei nuovi prodotti ha rivolto l’attenzione a ciò
che sarà il futuro della scienza e della medicina:
l’epigenetica.
L’epigenetica è una branca nuovissima della scienza che studia il rapporto tra organismo e ambiente.
La capacità che hanno agenti esterni di apportare
modifiche all’organismo ha suscitato un grandis-
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simo interesse in ambito scientifico in quanto si è
percepito l’opportunità per il trattamento di problematiche e patologie della pelle.
Miamo ha messo a punto un attivo che ha effetti epigenetici sulle cellule della pelle del viso per mantenerla in salute, garantirne la bellezza e rallentarne il processo di invecchiamento.
Lo studio di innovativi attivi funzionali, l’utilizzo
di tecnologie d’avanguardia, la ricerca della cura
e salute della pelle sono il motore della ricerca
scientifica dei laboratori Miamo.
La grande innovazione della linea Miamo consiste
proprio nell’individuare protocolli specifici per
ogni tipo di pelle del viso e del corpo e nel supportare il consumatore con l’assistenza di un cosmetologo specializzato per il più efficace utilizzo del
prodotto e per una prima applicazione eseguibile
gratuitamente su appuntamento in uno spazio appositamente attrezzato all’interno delle farmacie
di Quinto e di Burlando.
L’efficacia del protocollo del trattamento può essere valutata dal cosmetologo in una successiva seduta sempre gratuita.

NASCE IL
“CENTRO COMMERCIALE DI QUARTIERE”
La sfida dei negozi di prossimità per vivere il territorio
Il termine centro commerciale fa subito pensare a
un grande edificio in mezzo al nulla, pieno di negozi, bar e ristoranti, ma non in questo caso.
Il centro commerciale di quartiere è, infatti, il
quartiere stesso.
L’idea è nata dal supermercato Doro di corso Martinetti a Sampierdarena alta, appartenente al gruppo Sogegross. E la farmacia comunale di via Vasco
da Gama ha accettato con molto entusiasmo di far
parte del progetto. La farmacia è senza dubbio un
punto di riferimento del piccolo quartiere e non
nuova ad iniziative commerciali di fidelizzazione
della clientela.
Spesso ci si lamenta di come i quartieri si siano
trasformati in dormitori, perché le persone che li
abitano escono al mattino e tornano la sera, passando la loro vita lavorativa altrove.
Ecco allora un’idea, semplice ma concreta, per incoraggiare gli abitanti a vivere maggiormente il luogo
in cui abitano: il centro commerciale di quartiere.
Comprando nei negozi aderenti della zona, si riceve un buono in denaro da spendere negli altri
negozi che partecipano all’iniziativa, esercizi di generi diversi: oltre al supermercato e alla farmacia
partecipano un bar, una lavanderia, un negozio per
animali, un giornalaio e un centro estetico.

Il progetto ha preso il via a metà anno 2018, e la
fase iniziale di sperimentazione si è rivelata talmente vincente, che si è deciso di prolungare l’iniziativa.
Poter comprare sottocasa risparmiando è sempre,
soprattutto al giorno d’oggi, un grande vantaggio
che i clienti hanno mostrato di gradire la novità.
L’idea ha anche attirato l’attenzione di stampa e
web e chissà che non sia presa a modello per future esperienze.
Al di là di tante parole, cari Sampierdarenesi, il
Centro commerciale di Quartiere Martinetti vi
aspetta!
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

L’ONCOLOGIA
SPIEGATA

DOCUMENTI
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Dalla conoscenza alla salute

La parola tumore fa ancora molta paura. Tuttavia,
la concezione che la maggior parte della società ha
della malattia spesso corrisponde a informazioni
che sono state già superate e non rappresentano
la realtà. La ricerca scientifica, infatti, continua a
compiere importanti passi avanti.
L’oncologia e la ricerca sul cancro sono ancora per la
maggior parte dei cittadini un universo sconosciuto:
cosa sono le cellule tumorali? Come fanno a svilupparsi? Come si fa a studiarle per cercare di combatterle e vincerle? Per rendere comprensibile a tutti
come si sviluppano le neoplasie e come è possibile
affrontarle, l’Istituto oncologico veneto-IRCCS (ioveneto.it) ha sviluppato un progetto di divulgazione
scientifica nuovo e originale – L’oncologia spiegata
a vignette – in “sei capitoli”, basato su vignette e illustrazioni, che rappresentano oggi canali di comunicazione efficaci ed immediatamente comprensibili.
Con questo progetto l’Istituto oncologico veneto
intende spiegare con semplicità i meccanismi che
regolano il funzionamento del corpo umano, l’eventuale formazione di un tumore, i traguardi raggiunti dai ricercatori, le scoperte ormai consolidate
e i nuovi orientamenti.
“Si tratta di un progetto innovativo di comunicazione e cultura sociale, grazie al quale desideriamo far
comprendere a tutti come si sta muovendo, quali risultati sta raggiungendo e dove può arrivare la ricerca in ambito oncologico”, ha sottolineato Giorgio
Roberti (direttore generale dello Iov-Irccs), “Lo abbiamo sviluppato con il contributo di tante professionalità e competenze, rispondendo pienamente
al mandato regionale che vuole il nostro istituto al
centro delle attività oncologiche di cura e ricerca”.

Sviluppato nell’arco di circa dodici mesi da Giuseppe Opocher (direttore scientifico dello Iov-Irccs) con
la collaborazione di un team composto dalla consulente scientifica Sofia De Rosso, dalla giornalista scientifica Elisabetta Mutto Accordi e dall’illustratore Marco Gavagnin, il progetto dell’Oncologia
spiegata si compone di sei capitoli, ognuno presentato con un booklet di otto pagine.
I temi che vengono approfonditi sono:
• La Fabbrica – Il sistema di controllo;
• Il Grattacielo – Le riparazioni quotidiane;
• L’Orchestra – Perchè si forma un tumore;
• Viaggio nel Tempo – Gli ultimi 100 anni di ricerca;
• Il Labirinto – Ricercatori al lavoro;
• Il Puzzle – Come funziona la ricerca.
Ogni “capitolo” contiene un messaggio preciso riconducibile ad un aspetto della realtà ben conosciuta da tutti: così ad esempio il funzionamento
del corpo umano diviene “il sistema di controllo di
una fabbrica”, dove cellule difettose non sorvegliate adeguatamente dagli “addetti al controllo” possono portare alla formazione del tumore. In questo
modo la sequenza delle vignette e delle illustrazioni rappresenta nel suo svolgersi un percorso di apprendimento accessibile a tutti, immediatamente
comprensibile e facilmente memorizzabile.
Il progetto l’Oncologia spiegata dello IOV nasce per
essere diffuso non soltanto al territorio padovano,
con la circolazione di oltre 40mila copie per ogni
singolo booklet per un totale di 246mila copie, ma
anche a tutto il territorio nazionale grazie ai siti e
ai canali social dello IOV e dei partner che hanno
aderito all’iniziativa.
Fonte: ioveneto.it

PREVENZIONE E CURA

AD APRILE LA GIORNATA MONDIALE
DELL’EMOFILIA
Conosciamola per diffondere informazione

COME SI TRASMETTE L’EMOFILIA
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul cromosoma X. Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione
sul cromosoma Y, i maschi rappresentano il maggior
numero di persone colpite da questa patologia.
Al contrario, è estremamente raro che una donna

sia colpita da emofilia: perché ciò accada, il padre
deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana. Nelle famiglie in cui sono presenti casi
di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del Dna, che si effettua a partire da un normale
prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici.
È anche possibile effettuare la diagnosi prenatale
nelle gravidanze a rischio.
I SINTOMI
Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso
della loro vita quotidiana e nella maggior parte dei
casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle
persone emofiliche, nella maggior parte dei casi,
piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le
piccole lesioni delle pareti vasali a livello di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono continuare a sanguinare, provocando emorragie. Queste emorragie talvolta sono “spontanee”, poiché è
impossibile risalire alla causa che ha provocato il
sanguinamento.
È raro che i neonati presentino problemi, questo
almeno fino a che non iniziano a stare seduti o a
camminare, di solito attorno all’età di sei/nove
mesi. Nei bambini con emofilia grave possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti.
I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, sono una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio
o una gamba. Poi, man mano che cresce, il bambino impara a riconoscere da solo un’emorragia,
ma il timore di un’iniezione, di non poter andare a
scuola o a giocare, o la paura di essere ricoverato
in ospedale, spesso lo spinge a nascondere l’accaduto ai suoi genitori.
Le articolazioni più comunemente colpite sono il

UNA POTENZIALE SITUAZIONE A RISCHIO: L’URGENZA IN PRONTO SOCCORSO
Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l’infusione e successivamente le indagini diagnostiche, perché l’emofilia è una malattia tempo dipendente: prima si infonde il fattore, prima viene
scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni potenzialmente anche gravi sulla salute
della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà che un paziente emofilico si trova ad affrontare. Deve
infatti poter dichiarare la propria patologia essendo cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte
i pronto soccorso non hanno a disposizione il fattore di coagulazione.
“Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi) –
spiega la Società italiana di medicina emergenza urgenza (Simeu) - per questo motivo la nostra società
scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei professionisti dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico soccorso in ambulanza e al
pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo possibile”.
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L’emofilia è una malattia rara di origine genetica
che colpisce soprattutto i maschi. In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie emorragiche congenite (Mec). Tra loro poco più di 5.000 quelle con emofilia A o B. In Europa le persone affette
da emofilia A e B sono circa 31.000.
Il processo di coagulazione del sangue comporta
l’attivazione di numerose proteine del plasma in
una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII e il fattore
IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale
nelle persone affette da emofilia. A causa di questo deficit gli emofilici sono facilmente soggetti a
emorragie esterne e interne, più o meno gravi.
Sono due i tipi di emofilia:
“A” è la forma più comune ed è dovuta ad una
carenza del fattore VIII della coagulazione; si
registra in 1 caso ogni 10.000 maschi;
“B”, spesso definita malattia di Christmas - dal
nome della famiglia nella quale è stata identificata per la prima volta - è provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione.
L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi.
L’emofilia A e l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo tramite gli esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico
può differenziare questi due tipi di patologia. In
entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata in base alla complessità della carenza di
attività del fattore coagulante.

PREVENZIONE E CURA
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LA DIAGNOSI
Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così misurato
un parametro, il tempo di tromboplastina parziale
(P tt) che risulta più lungo del normale.
La conferma e la tipizzazione dell’emofilia (se di
tipo A o B, se grave, moderata o lieve) vengono poi
valutate in base al dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII o il fattore IX), metodica
ora abbastanza diffusa nei laboratori di molti ospedali del territorio nazionale.
“Dalla ricerca – ha dichiarato la dottoressa Annarita Tagliaferri, responsabile del Centro e coordinatrice dello studio - risulta che il 61% dei pazienti
riferisce dolore e, di questi, l’86% necessita di una
terapia farmacologica; e tra quelli che non riferiscono dolore (39%), il 70% sono bambini in profilassi. Il dolore alle articolazioni viene localizzato
prevalentemente alla caviglia (82%), al ginocchio
(62%) e al gomito (59%). La maggior parte dei pazienti classifica il dolore come persistente/cronico
IL DOLORE TRASCURATO
Sin dalla prima infanzia il dolore influisce fortemente sulla qualità di vita dei pazienti emofilici e su quella dei loro caregiver. Nonostante
questo, è stata dedicata poca attenzione alla
valutazione clinica e alla terapia del dolore in
questi pazienti, come dimostra anche la mancanza di Linee guida nazionali e internazionali.
In questo scenario si inserisce la prima indagine sul tema realizzata in Italia nel 2018, con
il supporto di Bayer, dal Centro di riferimento regionale per la cura dell’emofilia e delle
malattie emorragiche congenite dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, in collaborazione con il Centro per la terapia antalgica.
L’indagine ha preso in considerazione: prevalenza e caratteristiche del dolore, valutazione
clinica, trattamenti farmacologici e non, impatto sulla gestione della terapia dell’emofilia.
Il sondaggio, condotto su 119 pazienti (76% affetti da emofilia grave, 61% di età ≥18 anni) e
44 medici specialisti dei centri emofilia di tutta
Italia, ha messo in luce come la percezione del
dolore da parte dei pazienti sia molto diversa
rispetto a quella dei loro medici.

www.freepik.com - image free

ginocchio, la caviglia (in particolare nei bambini), il
gomito, la spalla e l’anca.
I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero di emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad
un’emorragia più volte alla settimana o poche volte l’anno. In assenza di un adeguato trattamento,
emartri ripetuti a livello di una stessa articolazione
provocano deformità e impotenza funzionale. Sono
frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, provocano danno muscolare.

(71%) o acuto (69%), mentre in alcuni è legato ad
un intervento chirurgico (8%) o all’infusione (6%).
Va sottolineato che oltre il 70% dichiara di provare
dolore da più di 5 anni e circa un paziente su 5 da
oltre 20 anni. Ancora, in una scala di intensità del
dolore da 1 a 10, i 2/3 dei pazienti danno un punteggio maggiore o uguale a 6.”
Il trattamento farmacologico nella maggior parte
dei pazienti non ha riportato benefici a lungo termine, inducendo tolleranza e convivenza con il dolore.
Solo il 29% dei pazienti con dolore ha eseguito fisioterapia e il 23% ha preferito altri trattamenti non
farmacologici, il 75% dei quali ha scelto il nuoto.
Fonte: fedemo.it

La Federazione delle associazioni emofilici
(FedEmo www.fedemo.it) è una Onlus costituitasi nel 1996, con sede legale a Roma. Riunisce 33 associazioni locali che, sul territorio
italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di
circa 8.800 persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie.
Collabora con l’Associazione italiana dei centri
emofilia (Aice), promuovendo la ricerca e l’adozione di standard di assistenza omogenei su
tutto il territorio nazionale.
È membro della World Federation of Hemophilia (Wfh) e dell’European Hemophilia Consortium (Ehc).
FedEmo nasce con l’intento di informare, educare, promuovere e coordinare tutte le attività
volte al miglioramento dell’assistenza clinica
e sociale degli emofilici in Italia; stimolare e
sostenere i Centri per l’emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità degli
emofilici italiani dinanzi alle istituzioni, sia a
livello locale che nazionale; promuovere attività di informazione ai pazienti e diffondere
la conoscenza della malattia presso l’opinione
pubblica.
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PROTEGGIAMO IL NOSTRO CERVELLO!
Preveniamo le malattie neurologiche e il decadimento cognitivo

LQVHUWRVWDFFDELOH

Fonte: www.neuro.it

www.pixabay.com - image free

Proteggi il tuo cervello è il tema di questa edizione
della Settimana mondiale del cervello, che dall’11
al 17 marzo vedrà nel nostro Paese un susseguirsi
di iniziative organizzate dalla Società Italiana di Neurologia. Obiettivo della campagna è sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle numerose malattie neurologiche che, solo in Italia, colpiscono circa 5 milioni
di persone, e che possono compromettere il delicato
funzionamento del nostro organo più sofisticato per
mezzo del quale pensiamo, ridiamo, muoviamo, sentiamo, vediamo, parliamo, dormiamo e organizziamo
tutte le numerose attività della nostra vita.
«Quest’anno – spiega Gianluigi Mancardi, presidente della Società italiana di neurologia, clinica
neurologica dell’Università di Genova – attraverso
il tema Proteggi il tuo cervello, intendiamo sottolineare l’importanza della prevenzione e la necessità di prendersi cura del cervello affidandosi

ai neurologi, gli specialisti deputati a trattare efficacemente le malattie neurologiche. In alcuni
casi queste patologie possono essere prevenute,
correggendo, ad esempio, i fattori di rischio per
le malattie cerebrovascolari o rafforzando la riserva cognitiva per contrastare il fisiologico invecchiamento cerebrale.
Alla comparsa del disturbo neurologico, invece,
un tempestivo intervento terapeutico può rallentare la progressione della malattia; oggi, infatti,
grazie ai risultati dell’incessante ricerca scientifica degli ultimi anni, molte malattie del sistema
nervoso possono essere efficacemente curate».
Contrastare il decadimento cognitivo, o demenza, è un obiettivo prioritario della ricerca a livello
europeo che comporta importanti investimenti
economici. Tuttavia, questo non basta: anche noi,
cittadini over-50, dobbiamo fare la nostra parte,
non solo facendo attenzione a tutte le patologie
che possano influenzare la nostra buona salute
mentale e cognitiva, ma anche sottoponendoci
a screening periodici di valutazione delle nostre
capacità cognitive.
Durante la settimana numerose iniziative gratuite si svolgeranno in tutto il territorio nazionale
grazie alla collaborazione dei neurologi, da incontri divulgativi a convegni scientifici, da attività per gli studenti delle scuole fino a open day.
Il calendario degli eventi è disponibile su www.
neuro.it Coordinata dalla European Dana Alliance
for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for
Brain Initiatives negli Stati Uniti, la Settimana del
cervello è il frutto di un enorme coordinamento
internazionale cui partecipano le Società Neuroscientifiche di tutto il mondo e a cui la Società italiana di neurologia aderisce fin dall’edizione 2010.
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60 COMPRESSE

La berberina contenuta in
ARMOLIPID PLUS favorisce
il controllo di colesterolo
e trigliceridi plasmatici
20 COMPRESSE

ARMOLIPID PLUS è un integratore alimentare.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata
e di uno stile di vita sano.
Leggere le istruzioni sulla confezione.
*Dati di vendita IMS a Sell out - Agosto 2018 Classe 10F3
Segmento integratori alimentari per il colesterolo

SERVIZI IN FARMACIA

ANALISI DISBIOSI INTESTINALE
Conoscere e proteggere il nostro microbiota
a cura del Team servizi di Farmacie Comunali Genovesi, in collaborazione con Diagnostica Spire

Farmacie Comunali Genovesi amplia con il
2019 la propria offerta di Servizi Diagnostici
studiati appositamente per voi.
A partire da questo numero di FarmaCom
sarà nostra premura illustrarvi in dettaglio i
contenuti di questa offerta in modo da mettervi in condizione di selezionare le migliori
opportunità per monitorare al meglio il vostro
stato di salute.

immagine: www.diagnosticaspire.it

Oggi parleremo di analisi disbiosi intestinale.
Forse può sorprendere, ma uno degli ecosistemi più complessi in natura vive all’interno di ognuno di noi. Grazie a strumenti diagnostici di avanguardia è stato scoperto che
ognuno di noi ospita nel proprio intestino una
popolazione composta da diversi miliardi di
microrganismi, il cui numero è 10 volte supe-

riore a quante cellule compongono il nostro
corpo. Questi microrganismi sono rappresentati soprattutto da batteri, ma anche funghi e
lieviti, il cui peso può raggiungere e superare
il chilogrammo in un organismo adulto. Le dimensioni e le attività di questo ecosistema ne
fanno un vero e proprio organo metabolicamente attivo definito microbiota intestinale .
Il microbiota convive in simbiosi con l’organismo che lo ospita, instaurando, con un beneficio reciproco, una condizione di eubiosi,
ovvero uno stato di equilibrio fondamentale
per garantire il nostro benessere.
Il nostro microbiota è in perenne e costante
rinnovamento per via dell’elevata velocità di
riproduzione dei batteri. Per questo motivo la
composizione varia da soggetto a soggetto e
da momento a momento.

È stretto il legame tra l’equilibrio del microbiota e la salute dell’intero organismo.
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•C
 rea una protezione dalla candida, lievito
presente in basse quantità nell’intestino di
tutti, che in seguito ad alterazioni del microbiota cambia stato, si trasforma in fungo
che perfora e “ricopre” la parete intestinale, sottraendo via via nutrienti e terreno fertile ai batteri buoni.
• R iduce il picco glicemico e la conseguente
erogazione di insulina, diminuendo l’impatto che l’assunzione di zuccheri e carboidrati
ha soprattutto in soggetti diabetici.
Come si vede è importante dunque non sottovalutare quelli che possono essere i primi
segnali di malfunzionamento del microbiota
quali: stipsi, diarree frequenti, meteorismo,
aerofagia, gonfiore e tensione addominale,
difficoltà digestive, alitosi, cefalea, dermatiti,
ansia, sbalzi d’umore, astenia, candidosi, cistiti ecc.
Farmacie Comunali Genovesi, in collaborazione con i laboratori di analisi Diagnostica
Spire, mette a disposizione dei propri clienti
nuovi servizi diagnostici tra i quali l’analisi Intest Flora e Intest Flora Complete . I campioni
ricevuti verranno analizzati da un laboratorio
specializzato e permetteranno di evidenziare,
ove presente, l’esistenza di una disbiosi, fornendo in tal modo gli elementi per un approccio terapeutico completo e mirato.

www.pixabay.com - image free

Vediamo qui di seguito per quali motivi il microbiota è così importante per la nostra salute.
• È il microbiota a svolgere uno straordinario effetto barriera (contribuendo ad incrementare per oltre il 70% del nostro sistema
immunitario) contro i miliardi di virus o batteri ostili che, volenti o nolenti, entrano ogni
giorno nel nostro corpo.
• S ono alcuni componenti del microbiota a
sintetizzare la vitamina K e le vitamine del
gruppo B.
• Favorisce la digestione grazie alla produzione di enzimi che migliorano l’assimilazione
dei nutrienti.
• C rea una protezione sull’epitelio intestinale.
L’eventuale alterazione del microbiota espone le pareti ad assorbire strutture estranee,
alimenti non digeriti dando origine a infiammazione.
• Influenza l’umore della persona: l’intestino
è stato definito il nostro “secondo cervello”.
• S volge azione preventiva. I batteri fermentano le fibre solubili producendo acidi grassi a catena corta che svolgono funzione preventiva contro il tumore al colon.
• A gisce sul sistema cardiovascolare controllando la produzione del colesterolo.
• S volge una funzione detossificante: la flora
batterica produce enzimi detossificanti che
ci aiutano a ridurre o eliminare sostanze
tossiche provenienti dall’esterno o prodotte
da alterazioni metaboliche in altri apparati.
• C ontrasta l’insorgenza di patologie cutanee a partire da secchezza cutanea, forfora,
acne, dermatite atopica e psoriasi ecc.

SERVIZI IN FARMACIA

COME POSSIAMO ASSICURARCI UNA CORRETTA GESTIONE DEL NOSTRO MICROBIOTA?
È l’integrità e la collaborazione stabile tra
la microflora, il sistema immunitario e la
barriera costituita dalla mucosa intestinale
a garantire il mantenimento dell’ecosistema
intestinale. Qualsiasi evento che intervenga ad alterare queste componenti crea uno
squilibrio, disbiosi , che va prontamente recuperato.
Questo significa che ognuno di noi deve avere
cura del proprio microbiota; così come siamo
soliti fare abitualmente con altri organi del
nostro corpo: i polmoni, il fegato, il cuore…
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I NOSTRI SERVIZI
per voi

IN CONVENZIONE
IN CONVENZIONE
• Prenotazioni e pagamenti CUP
• Prenotazioni e pagamenti CUP
• Distribuzione diretta
• Distribuzione diretta
perconto
contoASL3
ASL3
per
GRATUITI
• Stampa referti analisi
GRATUITI
Controllo
del peso
••Stampa
referti
analisi
•
Misurazione
della
• Controllo del peso pressione
Raccolta farmaci
••Misurazione
della pressione
per Associazione
• Raccolta
farmaci Gigi Ghirotti
•per
Raccolta
farmaciGigi
scaduti
Associazione
Ghirotti

• Raccolta farmaci scaduti

A PAGAMENTO
A PAGAMENTO
Autoanalisi del sangue
Autoanalisi del sangue
• Colesterolo
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Trigliceridi
• Profilo lipidico
• Proﬁlo lipidico
• Emoglobina glicata
• Emoglobina glicata
Analisi
di laboratorio
Analisi
di laboratorio
• Analisi
lipidomica
• Analisi
lipidomica
Test intolleranze
alimentari
• Test• intolleranze
alimentari
Test disbiosi
intestinale
• Test• disbiosi
intestinale
Test
di nutrigenetica
• Test• di
nutrigenetica
Test allergie
inalanti
e alimenti
• Test• allergie
inalanti
e alimenti

Dal primo marzo
la farmacia comunale Cep
in via Cravasco, 22 (Prà)
segue l’orario continuato:

SU PRENOTAZIONE
SU PRENOTAZIONE
• Esame
audiometrico
• Esame
audiometrico
• MOC
• MOC
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00 • Misurazione
insuﬃcienza
venosa
• Misurazione
insufficienza
venosa
sabato dalle ore 09.00 alle 12.30
• Test• dell'età
vascolare
Test dell’età vascolare

Gli appuntamenti in farmacia a marzo e aprile
GIORNATE MOC
11 marzo
• farmacia comunale CEP
13 marzo
• farmacia comunale Burlando
14 marzo
• farmacia comunale Quinto
15 marzo
• farmacia comunale Vasco

18 marzo
• farmacia comunale Fossato (mattina)
• farmacia comunale Sestri (pomeriggio)
Prossimi appuntamenti in farmacia
19 marzo
12 febbraio
• farmacia comunale Isonzo
• ECG presso la farmacia comunale Burlando
20 marzo
13 febbraio
• farmacia comunale Molassana
• ECG presso la farmacia comunale Quinto

ESAME AUDIOMETRICO
Per conoscere le date, consultare il sito www.farmaciecomunali.genova.it o chiedere in farmacia.

LA PAROLA ALL’ESPERTO

L’ALIMENTAZIONE DELLA DONNA
Paola Robotti - dietista della S.S.D. di Endocrinologia - Ospedali Galliera di Genova

Una buona nutrizione e dei corretti stili di vita possono influenzare positivamente lo stato di salute delle
donne. Tre momenti della vita, in particolare, meritano maggiore attenzione: l’adolescenza, la gravidanza
e la menopausa. In queste situazioni può aumentare il rischio di avere bassi apporti di alcuni nutrienti
come il ferro, l’acido folico e il calcio.
Il riferimento di una corretta alimentazione è rappresentato dalla “Piramide alimentare”, basata sullo stile alimentare Mediterraneo, che fornisce indicazioni
di frequenza dell’assunzione di alimenti (quotidiana,
settimanale, occasionale) suddivisi per omogeneità
di funzioni, e con indicazione di rapporto di quantità in
relazione allo “spicchio” attribuito.
Alla base i carboidrati, presenti quotidianamente
ad ogni pasto e quindi più volte al giorno, e a seguire frutta e verdura (consigliate rispettivamente 2 e
3 porzioni al giorno) e con rotazione giornaliera gli
alimenti di origine animale e il latte e derivati. Negli
spicchi più ridotti i grassi e i dolci.
Consigli nutrizionali per le adolescenti
È un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti:
dalla struttura corporea allo stile di vita (scuola più
lontana da casa, orari prolungati, attività sportive che
si svolgono nel tardo pomeriggio/sera).
Si può avere difficoltà ad organizzare una corretta
alimentazione.
Il suggerimento è quello di prevedere oltre ai due
pasti principali una buona colazione e almeno uno
spuntino (soprattutto se il rientro a casa sarà nel
primo pomeriggio): sia nella colazione che nello
spuntino sarà utile introdurre proteine di origine
animale (latte o yogurt a colazione, affettato magro
nella merenda), associate a carboidrati complessi
per favorire la copertura dei fabbisogni nutrizionali
dell’accrescimento.
Consigli nutrizionali in gravidanza
In gravidanza è necessario incrementare l’apporto
calorico giornaliero, ma non solo. Sono da privilegiare gli elementi costruttivi, quali le proteine di origine
animale, sempre associate a carboidrati. L’incremento calorico è correlato al peso pre-gravidico e
quindi può variare da Kcal 200 a Kcal 350. Si può ottenere una copertura corretta inserendo uno spuntino
a base di grissini e un cubetto di grana e aumentando
le porzioni dei secondi piatti (pranzo e cena) di circa
20/30 grammi. Se necessario, inserire altri spuntini, per non sovraccaricare i tempi digestivi dei pasti
principali.

Consigli durante la menopausa
Con l’aspettativa di vita attuale la donna può passare
circa 30 anni della propria vita nello stato post-menopausale, è quindi essenziale impostare una corretta alimentazione e stile di vita.
Tra gli obbiettivi:
• c ontrollo del peso e il mantenimento di uno stile di
vita attivo e, se possibile, lo svolgimento di attività
fisica;
• r iduzione del sale e dei grassi saturi;
•a
 deguata assunzione di calcio e vitamina D.
Si può concludere che una donna in tutte le fasi della vita deve dare importanza non solo alla quantità di
calorie che assume, ma soprattutto alla qualità dei
nutrienti che introduce: proteine ad alto valore biologico, calcio, ferro.

La dottoressa Paola Robotti.

Potete approfondire l’argomento di questo articolo guardando il video nella sezione “pillole di salute”
sia nel sito www.galliera.it sia in www.farmaciecomunali.genova.it
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LE PROMOZIONI DI

pensate per te

€

9,40

€

5,70

€

8,80

€

5,70

– 39% =

– 35% =

GOLAPIOL PROPOLI

GOLAPIOL JUNIOR

spray
15 ml

13,90

€

10,40

9,90

€

10,10

€

8,00

11,50

€

9,66

5,90

– 16% =

ALKAGIN

RINAZINA ANTIALLERGICA

detergente intimo
250 ml

€

€

– 40% =

spray
15 ml

€

€

le promozioni di

spray
10 ml

€

10,90

€

7,90

– 25% =

– 20% =

– 27% =

VOLTAREN EMULGEL

VOLTADVANCE

POLIDENT Azione Totale

gel 1%
120 g

€

9,90

€

8,90

– 10% =
SAUGELLA DERMO
detergente intimo
500 ml

20 bustine
25 mg

€

15,50

€

13,90

– 10% =
SAUGELLA ATTIVA
detergente intimo
500 ml

tubo
70 gr

€

13,50

€

9,90

– 26% =
SAUGELLA POLYGIN
detergente intimo
500 ml

Le promozioni hanno validità dall’1 marzo al 30 aprile 2019 o fino ad esaurimento scorte

