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DEI BENI CULTURALI
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“Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed
al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.”
Questa è la definizione che viene data di restauro dal Codice dei
beni culturali e del paesaggio (*)
Tale definizione può essere mutuata per descrivere lo spirito che
ha animato l’azienda Farmacie Comunali Genovesi nell’assumere la decisione di sostenere il restauro del Mezzaro "dell'albero
vecchio" dei Musei di Strada Nuova.
Il legame con il territorio e l’amore per i beni culturali della Città
sono sempre stati dichiarati dall’Azienda, anche grazie alla rivista ove in questi anni sono stati “esposti” alcuni dei tesori di
Genova che ne hanno impreziosito la copertina.
La trasmissione dei valori culturali avviene grazie a diverse
modalità e strumenti tra cui le opere conservate nei musei. Ma
anche le scelte fatte dalle Farmacie Comunali di mantenere ed
esaltare alcuni segni caratteristici, seppur minori, della genovesità concorrono alla conservazione dell’immagine della Città
nello sguardo del singolo e nella memoria collettiva. Penso alla
colorazione a fasce bianche e grigie delle pareti delle farmacie e
alla presenza dello storico Trebino.
Obiettivo di questa iniziativa è stato estendere il concetto di cura
e di tutela della salute, tramite la progettualità del restauro, anche ai beni del territorio promuovendo i valori della difesa e della
valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Prendersi cura
esprime l’interessamento solerte e premuroso per un soggeto o
oggetto, che impegna sia l’animo sia l’attività.
L’interessamento che muove l’operato quotidiano delle farmacie comunali nel prendersi cura del benessere dei cittadini e nel
concorrere allo spirito di rinascita della sempre affascinante città della Lanterna.
(*) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137 - comma 4, articolo 29, sezione II

Tiratura 5.000 copie
Registrazione al Tribunale di Torino
N°114 dell’8 gennaio 2008
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DALLE FARMACIE COMUNALI

IL RESTAURO
DI UN OGGETTO AFFASCINANTE

Il mezzaro dell’Albero Vecchio dei Musei di Strada Nuova
Loredana Pessa - Musei di Strada Nuova - e Claudia Santamaria - Laboratorio Restauro Manufatti Tessili

“Mezzaro” (dall’arabo mi’zar = velo) è un termine
che compare nei documenti genovesi sin dal Medioevo, ma è nel Settecento che viene usato per
indicare un tessuto in cotone stampato di grandi
dimensioni con cui le donne si avvolgevano, dopo
averlo fissato sul capo con pettini o spilloni metallici. Diffuso dapprima tra le dame delle classi
dominanti, diviene poi nel XIX secolo parte del
costume popolare ligure. Ma la sua storia non si
ferma qui, perché dal campo dell’abbigliamento
il mezzaro passa spesso a quello dell’arredo domestico, trasformandosi in tenda o in paramento
murario. La stoffa con cui venivano confezionati
questi enormi teli coloratissimi era definita “indiana” perché, sia dal punto di vista tecnico, sia
per i motivi decorativi, si ispirava ai manufatti
in cotone stampato e dipinto che sin dai secoli precedenti giungevano in Europa dall’India e
dall’Iran. Nel Ponente genovese varie fabbriche
di “indiane” iniziano a sorgere nel XVIII secolo e
nell’Ottocento ha grande rinomanza la manifattura di Luigi Testori, ubicata a Sampierdarena,
più volte premiata, alla quale si deve il mezzaro
dei Musei di Strada Nuova, appena restaurato
presso un laboratorio altamente specializzato, il
Laboratorio Restauro Manufatti Tessili di Claudia Santamaria, grazie al generoso contributo
delle Farmacie Comunali genovesi. L’oggetto è
di particolare interesse per la presenza della
marca di Testori sul bordo, accompagnata da un

La marca di Testori sul bordo del mezzaro
dopo l’intervento.
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monogramma e da un numero che alludono alla
provenienza del cotone e alla tipologia del disegno; inoltre si è conservato anche il bollino doganale originario. Di grande fascino è il soggetto
raffigurato sul mezzaro, definito dell’Albero Vecchio perché, rispetto ad altri disegni che si diffondono nel corso del XIX secolo, rivela ancora
strette analogie con i modelli orientali.
LA TECNICA DEI MEZZARI
I mezzari sono teli di cotone molto sottile, stampati a mano, utilizzando matrici di legno intagliato e diversi mordenti (sostanze saline che permettevano di fissare i coloranti sulle fibre), che
venivano anche stesi a pennello; questo processo era seguito da tintura per immersione, in più
fasi, nella soluzione calda dei diversi coloranti di
origine vegetale o animale come ad esempio: per
i toni rossi la robbia (Rubia tinctorum L.), la cocciniglia (colorante ricavato dall'insetto coccide
Dactylopius coccus cact); per i toni gialli la reseda (Reseda Luteola L.); per i toni neri il campeggio (legno dell'Haematoxilon campechianum
L); per i toni azzurri si usava il metodo “a riserva” ossia veniva coperto di cera tutto il tessuto
eccetto le zone da tingere, i coloranti erano l'indaco ricavato dalle Indigoferae o il guado Isatis
tinctoria L; per le tonalità azzurre il Testori utilizzava anche un metodo che abbreviava i tempi
di lavorazione chiamato fissaggio al vapore.
Per la leggerezza del tessuto, il disegno è visibile
anche dal rovescio, i mezzari erano anche detti
Voile de Genes.
LO STATO DI CONSERVAZIONE
DEL MEZZARO DELL’ALBERO VECCHIO
Il mezzaro restaurato presentava il tessuto degradato in modo diffuso in corrispondenza delle
parti in marrone scuro, a causa dell'utilizzo in
fase di stampa di un mordente a base di solfato di
ferro e tannini. La parte centrale era danneggiata
dall'uso originale, in quanto veniva indossato ripiegato a metà e fissato sul capo con uno spillone.
Nel passato, a causa del cambio di uso per cui il
mezzaro venne appeso al muro, i degradi sono stati supportati con pesanti tessuti impregnati di colla
di origine vinilica, scotch da pacchi e tela adesiva;
questi interventi hanno ulteriormente peggiorato
lo stato di conservazione del tessuto; inoltre lungo

DALLE FARMACIE COMUNALI
L’INTERVENTO DI RESTAURO
Dopo la ricerca bibliografica e l'esecuzione di alcuni test per individuare il solvente per ammorbidire la colla sono stati smontati i supporti, per
quanto possibile senza danneggiare il tessuto,
prima a secco e poi applicando il solvente in forma di gel.
A causa della diffusione dei degradi, il mezzaro è stato interamente supportato con organza
di seta, fermata a cucito con filo molto sottile di
seta precedentemente tinti beige con coloranti
sintetici utilizzati per il restauro. Le lacune del
tessuto di colore marrone sono state supportate
con tessuto di cotone di colore idoneo fermato a
cucito. Sul davanti è stato cucito con filo di seta
molto sottile del tulle di nylon molto fine per il
restauro, precedentemente tinto. È stata cucita
la sospensione con velcro, precedentemente cucito su tessuto e preparata una stecca in legno

fotografie di Claudia Santamaria

il lato superiore era stato cucito un nastrino con
anellini; questo metodo di sospensione ha provocato il degrado ulteriore del tessuto.

Immagini di un particolare del mezzaro nelle fasi
prima, durante e dopo il restauro.

con attaccaglie; il mezzaro è stato foderato con
batista di cotone fermata a cucito con filo di cotone sottile.
Per il trasporto e l'immagazzinaggio è stato arrotolato su tubo di dimensioni idonee con carta
velina non acida.

OMAGGIO ALLA CITTÀ DELLA NAUTICA
A settembre le vetrine delle farmacie
comunali di Genova si sono addobbate a festa
per dare il benvenuto al 59° Salone nautico
e accogliere i suoi visitatori.
Un’onda di colore che con il linguaggio delle
bandiere marittime internazionali ha portato
in farmacia un altro simbolo della genovesità.
Genova e il Salone nautico hanno, infatti,
un legame indissolubile come quello che lega
le farmacie comunali alla propria città.
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PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

GLI ITALIANI
E L’INFLUENZA

PREVENZIONE E CURA

L’influenza è una patologia che gli italiani conoscono bene, e delle cui potenziali conseguenze
hanno una buona consapevolezza. Eppure, la copertura vaccinale non decolla.
È quanto emerge dalla seconda ricerca realizzata
dal Censis sulle opinioni sull’influenza e i comportamenti degli italiani over 50 e sulla propensione alla vaccinazione antinfluenzale.
Gli over 50 sanno che può essere una malattia
anche molto grave (53,1%) e causare complicanze cardiocircolatorie (58,7%) o addirittura portare alla morte (42,9%). Ma solo il 4,4% ammette di
averne molta paura, mentre il 25,8% dei più anziani (con più di 75 anni) non la teme affatto.
Oggi il 99,2% delle persone con più di 50 anni sa
che è possibile vaccinarsi (la percentuale era
del 96,8% due anni fa) e il 94,6% ritiene che sia
consigliabile per i soggetti affetti da patologie
dell’apparato respiratorio (contro il 93% del 2017).
Tuttavia, solo il 61,2% pensa che sia la soluzione
indicata per tutte le persone che non vogliono ammalarsi.
Le complicanze e i comportamenti più diffusi
All’influenza possono essere associate diverse
complicanze, di cui gli italiani over 50 sono a conoscenza in diversa misura: la bronchite (lo sa il
91,6%), la compromissione di alcune funzionalità
respiratorie (87,5%), la polmonite (81,9%), la lunghezza dei tempi di recupero (79,9%), l’aggravamento delle malattie preesistenti (71,6%), sinusiti
e otiti (70,8%). Il 58,7% sa che può dar luogo a problemi cardiocircolatori e il 42,9% pensa che possa
avere complicanze anche mortali. Il 53,1% quindi
si rende conto che può essere una malattia molto
grave per gli anziani e per chi è affetto da patologie croniche. Questa consapevolezza è ancora più
alta tra le persone maggiormente istruite (55,5%)
ed è aumentata rispetto al 2017 (allora la percentuale era del 48,9%). Ma solo il 4,4% ammette
di avere molta paura dell’influenza. Anche tra i
più anziani il valore resta basso (il 4,9% tra i 6574enni). A non temerla per niente sono le persone
con un livello d’istruzione meno elevato (24,3%) e
quelle con più di 75 anni (25,8%). Rispetto al 2017
aumentano quanti contattano immediatamente il
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Tutti la conoscono,
ma pochi la temono

medico quando si accorgono di aver preso l’influenza (erano il 16%, oggi sono il 21,4%). La quota
è superiore alla media tra i 65-74enni (24,7%) e
tra gli over 74 (24,2%). Ma la maggioranza si rivolge al medico solo se i sintomi non migliorano (erano il 45,8% nel 2017, oggi sono il 45,5%).
Il 22,7% si cura autonomamente con farmaci da
banco e il 10,4% non prende medicinali e lascia
che l’influenza faccia il suo corso.
Non decolla la copertura vaccinale tra gli anziani
La copertura vaccinale tra gli over 65 (per i quali
la vaccinazione è offerta gratuitamente e somministrata prevalentemente dal medico di famiglia)
nella scorsa stagione 2018-2019 ha raggiunto il
53,1% (dato pressoché invariato rispetto alla stagione precedente: 52,7%). La graduale riduzione
dal 2005-2006 in poi, periodo in cui la vaccinazione
raggiunse il suo picco (68,3%), e la distanza dagli
obiettivi del piano di copertura vaccinale possono
dipendere dal grado di fiducia nel vaccino come
strumento di prevenzione. A fronte del 32,7% degli
italiani over 50 che afferma di fidarsi «molto» delle vaccinazioni (e la fiducia aumenta al 38,9% tra i
laureati e al 40,8% tra i 65-74enni), la maggioranza (il 53,2%) si fida «abbastanza», mentre il 14,1%
«poco» o «per niente».
Fonte censis.it
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MEDICINALI

VITAMINA D

Le indicazioni di AIFA per la prescrizione

QUANDO LA PRESCRIZIONE È A CARICO DEL SSN
I casi in cui la prescrizione per “prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D” nei soggetti
adulti sono i seguenti:
indipendentemente dalla determinazione della
25(OH) D
• persone istituzionalizzate;
• donne in gravidanza o in allattamento;
• persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia
remineralizzante (vedi nota 79).
previa determinazione della 25(OH) D
• persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e
sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mial-
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•
•

•
•

gie, dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute
immotivate);
persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D;
persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa
o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante per le quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio
della terapia*;
una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D;
malattie che possono causare malassorbimento
nell’adulto.

* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate
dopo la correzione della ipovitaminosi D.

CHE COSA SONO LE NOTE AIFA
Sono lo strumento regolatorio che definisce le indicazioni terapeutiche per le quali un determinato
farmaco è rimborsabile a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).
Attraverso le Note, l’Aifa individua, tra tutte le indicazioni per le quali il farmaco è autorizzato, quelle per
cui il Ssn si fa carico di rimborsare la spesa in un’ottica di sanità pubblica, orientando in questo modo
le scelte terapeutiche verso una migliore efficacia e
una maggiore sicurezza d’uso.
Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa
a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che
ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste
dalla Nota.
L’elenco delle Note Aifa è consultabile nel sito
dell’Agenzia all’indirizzo:
www.aifa.gov.it/elenco-note-aifa
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L’Agenzia italiana del farmaco (A ifa), con una determinazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.
252 del 26 ottobre 2019), ufficializza l’istituzione
della Nota 96, che regolamenta la prescrizione a
carico del Servizio sanitario nazionale, nella popolazione adulta (con età maggiore a 18 anni), dei medicinali con indicazione “prevenzione e trattamento
della carenza di vitamina D” (colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, calcifediolo).
“L’istituzione della Nota 96 – spiega l’Agenzia - si
colloca nell’ambito delle attività di rivalutazione
dell’appropriatezza prescrittiva che hanno condotto la Commissione Tecnico-Scientifica dell’A ifa,
sulla base delle evidenze scientifiche disponibili,
a ritenere opportuno introdurre nuovi criteri regolatori per la prescrivibilità a carico del Sistema
sanitario nazionale, nella popolazione adulta, della
vitamina D”.
L’A ifa specifica inoltre che nel “processo di rivalutazione, restano al momento invariate le condizioni di rimborsabilità a carico del Ssn di tali farmaci
nella popolazione pediatrica”.

TECNOLOGIA E SALUTE

NUOVI STRUMENTI
PER IL MONITORAGGIO GLICEMICO
I diabetologi approvano

Foto di Photo Mix da Pixabay
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Negli anni il monitoraggio glicemico domiciliare
è stato reso agevole dalla disponibilità di vari tipo
di glucometro. Grazie a nuove tecnologie, gli strumenti di automisurazione sono in continua evoluzione e molti di essi fanno ormai parte di un sistema
articolato e sofisticato di monitoraggio e cura, più
che essere semplici misuratori della glicemia in un
determinato momento della giornata. L’innovazione
che consente di misurare le concentrazioni di glucosio nel liquido interstiziale (che si trova tra le cellule)
ha aperto una nuova era nella gestione dei pazienti
diabetici, fornendo sia ai diabetologici sia ai pazienti
nuovi strumenti per l’interpretazione dei dati e dei
profili glicemici, strumenti che possono migliorare
il controllo metabolico, ottimizzare la gestione del
trattamento, favorire una maggiore consapevolezza
della malattia e contribuire a scelte di vita ottimali.

La Società Italiana di Diabetologia (Sid) ha ritenuto opportuno mettere a confronto un gruppo di
esperti su questo argomento che sta rivoluzionando il modo con cui si possono avere informazioni
sull’andamento delle glicemie, specie nei soggetti
che mostrano grande variabilità di questo parametro nei vari momenti della giornata. Lo ha fatto redigendo e pubblicando nella rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases il documento
di consenso Monitoraggio continuo della glicemia
in tempo reale o monitoraggio flash della glicemia nella gestione del diabete: consenso dei diabetologi italiani con il metodo Delphi che rappresenta la posizione della società scientifica.
Emerge pieno appoggio a un uso maggiore di queste nuove tecnologie, in particolare nei pazienti che
ne hanno maggiori vantaggi. Sono i pazienti con
diabete di tipo 1, per le caratteristiche stesse della loro condizione, o quelli che praticano iniezioni
multiple di insulina, ad essere i principali beneficiari di questo moderno tipo di monitoraggio, che
ha dimostrato di ridurre il rischio di ipoglicemie e
di aumentare il tempo che questi pazienti passano
con un buon controllo metabolico durante la loro
giornata (time in range).

LE CONCLUSIONI DALLA SID
“In Italia, fino ad anni
relativamente recenti
– spiega il documento
– l’uso dei sistemi per il
monitoraggio continuo
della glicemia (continuous glucose monitoring, CGM) è stato limitato ma attualmente
è in rapido aumento,
compreso l’impiego del
cosiddetto CGM in tempo reale (real-time Cgm,
rtCgm) e del Cgm a rilevazione intermittente (intermittently viewed Cgm,
iCgm), chiamato anche monitoraggio flash della
glicemia (flash glucose monitoring, Fgm). Queste
tecnologie consentono di superare molti dei limiti
dell’automonitoraggio della glicemia (self-monitoring of blood glucose, Smbg) effettuato mediante
digitopuntura e permettono di andare al di là della
sola emoglobina glicosilata (HbA1c) per monitorare il controllo glicemico nel diabete”.
“La ricaduta più importante dell’uso questi nuovi
device – evidenzia il documento – è quella di migliorare la quotidianità delle persone con diabete,
sia dal punto di vista del compenso glicemico, che
della loro sicurezza e della comodità d’uso di questi sistemi di monitoraggio.
Al di là dell’indice di gradimento degli utilizzatori, l’impiego di questi sistemi consente di ridurre
in maniera importante gli episodi di ipoglicemia,
come documentano i risultati degli studi clinici: il
Fgm riduce del 40 per cento il rischio di ipoglicemia
in generale, mentre sia con Fgm che rtCgm riducono il rischio di ipoglicemia notturna del 40-50 per
cento”.
“Nella gestione dei sistemi rtCgm/Fgm – si legge –
rimangono alcuni aspetti da approfondire:
a) il rischio di una correzione eccessiva dell’iperglicemia o dell’ipoglicemia;
b) il rischio di un “affaticamento da allarme” che
può portare il paziente a silenziare gli allarmi
o a interrompere l’uso dell’rtCgm; c) la reazione allergica indotta dall’adesivo che mantiene
in sede i sensori rtCgm o Fgm. Il panel è stato
quasi unanimemente concorde riguardo al fatto
che l’accuratezza dei sensori dipende da numerose variabili diverse, che l’impostazione degli
allarmi deve essere personalizzata e che il profilo glicemico globale rappresenta un utile strumento per l’interpretazione dei dati glicemici.”
“È stato raggiunto un consenso unanime – si evidenzia nelle conclusioni – riguardo al ruolo essen-
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ziale dell’educazione dei pazienti, sia per iniziare e
ottimizzare l’uso dell’rtCgm/Fgm, sia per interpretare correttamente le tendenze glicemiche. Via via
che la tecnologia fornirà strumenti sempre più affidabili e accurati, l’aumento dei progetti di ricerca
clinica e l’uso più ampio di questi dispositivi incrementerà l’esperienza e le competenze dei team
diabetologici, con l’effetto di migliorare la vita quotidiana delle persone diabetiche”.
Fonte Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2019)
29, 421-431
Scaricabile da www.panoramasanita.it (estratto in italiano) e
da www.sciencedirect.com (numero completo in inglese)
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TECNOLOGIA E SALUTE

Gli innovativi strumenti per l’automonitoraggio
della glicemia, sempre più piccoli e performanti,
sono ormai lontani dai classici glucometri con la
puntura al polpastello del dito. Le nuove tecnologie
sono sempre più amiche e smart soprattutto per i
giovani con diabete tipo1.

STILI DI VITA

I DATI ISTAT SU BAMBINI E ADOLESCENTI
Peso, sovrappeso, attività fisica

Nel 2017-2018 sono circa 5 milioni 30 mila i ragazzi
di 3-17 anni che praticano nel tempo libero uno o
più sport (59,4% della popolazione di riferimento).
Il 52,5% lo fa con continuità e il 6,9% saltuariamente. Nel periodo 2016-2017, il 74,2% dei bambini e
degli adolescenti consuma frutta e/o verdura ogni
giorno, ma solo il 12,6% arriva a consumarne 4 o
più porzioni (11,4% nel 2010-2011).
L’INFLUENZA
DEL COMPORTAMENTO DEI GENITORI
I bambini e i ragazzi che vivono in famiglie in cui
almeno uno dei genitori è in eccesso di peso tendono a essereanche loroin sovrappeso o obesi.Se
entrambi i genitori sono in sovrappeso o obesianche i figli lo sono nel 37,6%dei casicontro il 18,8%
dichi ha entrambi i genitori normopeso.
Appare anche evidente l’influenza delle caratteristiche socioculturali dell’ambiente familiare: più
elevato è il titolo di studio conseguito dai genitori
più accurato è l’aspetto nutrizionale dei bambini in
termini sia di consumo quotidiano di frutta e verdura sia di adeguatezza nelle quantità consumate
giornalmente.
Fonte: www.istat.it
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L’obesità tra bambini e ragazzi è un fenomeno che
si rileva non soltanto in Italia e nei Paesi europei,
ma anche nel resto del mondo. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima siano oltre 340 milioni
i bambini e gli adolescenti di 5-19 anni in eccesso
di peso. Nei paesi dell’Ue, in media, è obeso quasi
un bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni. Cipro (20%),
Italia (18%), Spagna (18%), Grecia e Malta (17%)
mostrano i valori più elevati; Danimarca (5%), Norvegia (6%) e Irlanda (7%) quelli più bassi.
Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2
milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17
anni (28,5% nel 2010-2011). Emergono forti differenze di genere con una più ampia diffusione tra i
maschi (27,8% contro 22,4%). A rilevarlo è il report
dell’Istat Stili di vita di bambini e adolescenti (anni
2017-2018).
L’eccesso di peso tra i minori aumenta significativamente passando da Nord a Sud (18,8% Nord-ovest, 22,5% Nord-est, 24,2% Centro, 29,9% Isole e
32,7% Sud). Le percentuali sono particolarmente
elevate in Campania (35,4%), Calabria (33,8%), Sicilia (32,5%) e Molise (31,8%).

Sei pronta per la
rivoluzione intima?
SAUGELLA ACTI3
Il detergente intimo che ti protegge 3 volte.

LQVHUWRVWDFFDELOH

Con tecnologia
Acti GyneProtection System:
la tecnologia innovativa Saugella
che dona una tripla protezione
per il tuo benessere intimo,
contrastando i fastidi intimi.

SERVIZI IN FARMACIA

SE IL LATTOSIO È UN PROBLEMA
Sintomi, test e alimentazione in caso di intolleranza

www.pixabay.com - image free

a cura del Team servizi di Farmacie Comunali Genovesi

Quando l’organismo non riesce a digerire correttamente il lattosio – lo zucchero contenuto nel
latte – si parla di intolleranza al lattosio.
Tale intolleranza è dovuta a una carenza dell’enzima lattasi, necessario alla digestione del lattosio.
Infatti, per poter essere utilizzato dall’organismo, il lattosio viene scisso in due zuccheri più
semplici (glucosio e galattosio) a opera dell'enzima lattasi.
Se l'attività di quest'ultimo è alterata, una parte
del lattosio non viene digerita e, permanendo nel
tratto intestinale, viene fermentata dalla flora
batterica.
Il processo di fermentazione richiama liquidi nel
colon e aumenta la produzione di gas e in questo

CIBI ALTERNATIVI SENZA LATTOSIO
• Yogurt delattosato
• Prodotti lattiero-caseari delattosati
• Formaggi a pasta dura ed extra-dura
stagionati come il Parmigiano Reggiano 36
mesi
• Latti o bevande vegetali
• Panna di soia
• Tofu
• Budini e gelati di soia
• Cioccolato extra-fondente
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modo si originano i principali sintomi:
• meteorismo;
• flatulenza;
• gonfiore addominale;
• dolori addominali;
• diarrea;
• stitichezza.
QUALI SONO LE CAUSE
Nella maggior parte dei casi, l’intolleranza al
lattosio è riconducibile a una variazione del Dna
sul gene che codifica l’enzima lattasi.
In tutti gli altri casi, invece, l’intolleranza al lattosio è acquisita o secondaria, e può insorgere a
qualunque età. Può essere la conseguenza di patologie, lesioni e infiammazioni a carico dell’intestino o di terapie antibiotiche che inibiscono
l’attività dell’enzima lattasi.
Esistono vari gradi di intolleranza al lattosio e
dipendono da quanto è consistente e reversibile
il deficit di enzima lattasi, di conseguenza alcuni soggetti intolleranti possono assumere dosi
limitate di lattosio senza avere i classici effetti
indesiderati sopra citati.
I TEST PER LA DIAGNOSI
La diagnosi di intolleranza è il primo passo per
valutare se vi è la reale necessità di escludere
totalmente o parzialmente dalla dieta alimenti
che contengono lattosio.

ALIMENTI CHE CONTENGONO
(O POSSONO CONTENERE) LATTOSIO
• Latte
• Burro
• Formaggi freschi
• Formaggi spalmabili
• Panna
• Besciamella
• Yogurt
• Prodotti di pasticceria (torte, biscotti,
brioches, merendine, budini, creme...)
• Gelato
• Dolciumi (caramelle...)
• Cioccolato al latte e cioccolato in
polvere
• Cereali per la colazione
• Crepes
• Prodotti da forno (pane al latte, focacce,
crackers, fette biscottate...)
• Purè di patate
• Preparazioni come paste ripiene,
gnocchi di patate, soufflé, lasagne...
• Piatti pronti impanati o infarinati
• Dadi da cucina
• Alcuni salumi (prosciutto cotto,
mortadella...)
• Salse o condimenti pronti
• Caffè solubile

SERVIZI IN FARMACIA

ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
DEGLI ALIMENTI
L’intolleranza al lattosio non è una condizione
grave, ma richiede di porre attenzione ai cibi che
contengono lattosio e che sono più numerosi di
quanto si possa pensare.
Il lattosio, infatti, può essere presente nei cibi
come additivo (ad esempio con funzione di addensante) o come eccipiente in farmaci o integratori.
Attenzione, quindi, non solo al latte e ai suoi derivati come formaggi, burro e yogurt. È sempre
molto importante leggere l’etichetta dei prodotti
per conoscerne la composizione.
Esistono varie alternative per chi risulta intollerante al lattosio. Il latte può essere sostituito
o con le diverse tipologie di bevande vegetali o
con prodotti espressamente lavorati per risultare delattosati, cioè privati del lattosio: in questo
caso però deve essere indicato in etichetta.

Fonti
www.epicentro.iss.it/intolleranze/
www.humanitas.it
Diagnostica Spire

In occasione della Giornata Mondiale del
diabete del 14 novembre, anche quest’anno
le farmacie comunali genovesi confermano
il loro impegno per la prevenzione e il monitoraggio dell'aderenza alla terapia offrendo
gratuitamente la misurazione della glicemia.
Durante la giornata del 14 novembre in tutte
le farmacie comunali 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.
Tutte le informazioni sulla Giornata mondiale del diabete in Italia, sono consultabili sul
sito www.diabeteitalia.it/gmd/ e sulla pagina
facebook.com/giornatadeldiabete/

www.diabeteitalia.it

Le due analisi impiegate in tal senso sono il Breath test al lattosio (eseguibile in ospedale) e il
test genetico (eseguibile in farmacia).
Il Breath test misura l’idrogeno nell’espirato
prima e dopo la somministrazione di un quantitativo noto di lattosio: l’idrogeno viene prodotto
in seguito alla fermentazione del lattosio, viene
assorbito in circolo ed eliminato con l’aria espirata dai polmoni. L’aumento di idrogeno dimostra
una reazione negativa al lattosio di varia entità:
lieve, moderata e grave. Il Breath test richiede
un’adeguata preparazione prima della sua esecuzione e non discrimina se la condizione di malassorbimento del lattosio sia riconducibile a un
deficit genetico di lattasi o a un’alterazione temporanea dell’integrità della mucosa intestinale
conseguente a stati patologici.
Il test genetico, invece, permette di definire la
predisposizione all’intolleranza al lattosio, individuando le condizioni riconducibili a un deficit
enzimatico.
È possibile eseguire il test nelle nostre farmacie comunali, in collaborazione con i laboratori
Diagnostica Spire. Si tratta di un test semplice
e non invasivo che richiede un prelievo salivare
con tampone buccale.
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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
per conto ASL3
per conto ASL3
GRATUITI
• Stampa referti analisi
GRATUITI
••Stampa
referti
analisi
Controllo
del peso
••Controllo
del peso
Misurazione
della pressione
••Misurazione
della
Raccolta farmacipressione
• Raccolta farmaci
per Associazione Gigi Ghirotti
per Associazione Gigi Ghirotti
• Raccolta farmaci scaduti
• Raccolta farmaci scaduti
A PAGAMENTO
Autoanalisi del sangue
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Profilo lipidico
• Emoglobina glicata
Analisi di laboratorio
• Analisi lipidomica
• Test intolleranze alimentari
• Test disbiosi intestinale
• Test di nutrigenetica
• Test allergie inalanti e alimenti
SU PRENOTAZIONE
• Esame audiometrico
• MOC
• Misurazione insufficienza venosa
• Test dell’età vascolare
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A PAGAMENTO
Gli appuntamenti
Autoanalisi
del sangue
in farmacia
a novembre
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Proﬁlo lipidico
• Emoglobina glicata
ESAME AUDIOMETRICO
Analisi di laboratorio
• Analisi lipidomica
5 novembre
• Test• intolleranze
alimentari
farmacia comunale
Isonzo
• Test disbiosi
(mattina)intestinale
• Test• di
nutrigenetica
farmacia
comunale Quinto
(pomeriggio)
• Test allergie inalanti e alimenti
6 novembre
• farmacia comunale Burlando
SU PRENOTAZIONE
(mattina)
• Esame
audiometrico
• farmacia
comunale Molassana
• MOC(pomeriggio)
• Misurazione insuﬃcienza venosa
• Test8dell'età
vascolare
novembre
• farmacia comunale Fossato
(mattina)

• farmacia comunale Vasco
(pomeriggio)

11 novembre
• farmacia comunale CEP
(mattina)
Prossimi
appuntamenti in farmacia
•
farmacia
comunale Sestri
12 febbraio
(pomeriggio)
• ECG presso
la farmacia comunale Burlando
13 febbraio
• ECGPer
presso
la farmacia
Quinto
conoscere
le datecomunale
degli appuntamenti
di dicembre chiedi in farmacia
oppure consulta il sito
www.farmaciecomunali.genova.it

LA PAROLA ALL’ESPERTO

UN RAGGIO LASER ‘GREEN’
PER OPERARE LA PROSTATA
Senza rischi e con interventi “gentili”

Carlo Introini - direttore S.C. Urologia, E.O. Ospedali Galliera di Genova

Carlo Introini

Con il Greenlight si possono eseguire agevolmente interventi di vaporizzazione, nei quali il
tessuto prostatico in eccesso viene trasformato in vapore, oppure di enucleazione dell’adenoma prostatico, cioè della porzione centrale,
ipertrofica e ostruente della prostata. Per molti pazienti si aprono possibilità fino ad ora inesplorate, e questo per gli urologi rappresenta
un’autentica conquista perché significa arrivare
a trattare - senza rischi e con interventi “gentili” - un numero sempre maggiore di pazienti,
di varie età e con situazioni patologiche diverse.

Molto comuni sono le patologie benigne
che colpiscono la prostata, soprattutto
dopo i 50 anni, e che talvolta provocano
sintomi che potrebbero essere confusi
con quelli del tumore. L'iperplasia prostatica benigna (IPB o BPH - benign prostatic hyperplasia), conosciuta anche come
adenoma prostatico o in maniera inesatta come "ipertrofia prostatica benigna",
è una condizione caratterizzata dall'aumento di volume della ghiandola prostatica. La crescita eccessiva di questo tessuto
comprime l'uretra, il canale che trasporta
l'urina dalla vescica all'esterno attraversando la prostata. Questa compressione
crea problemi nel passaggio dell'urina.
I sintomi urinari possono essere: difficoltà a urinare (in particolare a iniziare) o bisogno di urinare spesso, dolore quando si
urina, sensazione di non riuscire a urinare
in modo completo.

Di sconosciuto - National Cancer Institute, AV Number: CDR462221, Pubblico dominio,
https://commons wikimedia.org/w/index.php?curid=5581217

Buone notizie per i 7 milioni di uomini italiani
che soffrono di iperplasia prostatica benigna,
ovvero l’ingrossamento anomalo della prostata.
I nuovi interventi non invasivi impiegano il Laser
verde Greenlight senza ricorrere alla chirurgia
tradizionale. L’Ospedale Galliera è un Centro ad
alta specializzazione per i pazienti liguri a cui è
stata diagnosticata questa patologia.
I raggi laser sono impiegati in misura crescente in chirurgia per le peculiari caratteristiche di
sicurezza, efficacia, minima invasività. Il laser
sprigiona, infatti, energia e calore secondo una
specifica lunghezza d’onda ed è proprio in virtù
della lunghezza d’onda che il chirurgo può agire
con delicatezza, trattando anche aree di piccola dimensione con precisione e notevole potere
coagulante, ma senza coinvolgere i tessuti circostanti. In chirurgia i laser possono essere definiti veri e propri “bisturi immateriali” perché
sono capaci di recidere, vaporizzare e coagulare i tessuti in modo estremamente accurato.
Il Laser verde Greenlight ha caratteristiche
particolarmente interessanti, è infatti estremamente flessibile, un aspetto che agevola il
lavoro del chirurgo sia per scegliere la modalità terapeutica più appropriata, sia per il potere
emostatico - decisamente superiore alla media
- che consente di non sospendere la somministrazione di farmaci anticoagulanti e di intervenire, quindi, anche su pazienti molto anziani o
con problematiche particolari (es. portatori di
dispositivi).

Fonte: www.airc.it

15

LE PROMOZIONI DI

pensate per te

€

7,80

€

5,46

€

9,40

€

6,58

le promozioni di

€

8,80

€

6,10

– 30% =

– 30% =

– 30% =

GOLAPIOL JUNIOR

GOLAPIOL PROPOLI

GOLAPIOL JUNIOR

spray
15 ml

pastiglie al latte e fragola
24 compresse

spray
15 ml

€

4,29

€

3,90

– 9% =

13,50

9,20

€

– 15% =

– 18% =

VOLTAREN EMULGEL

RINAZINA

€

11,50

€

spray nasale
15 ml - 0,1%

PARODONTAX

VOLTADOL

Novità | Novità | Novità | Novità

€

dentifricio al fluoro
75 ml

11,90

5 cerotti medicati

| Novità

Gel 2%
60 g

7,50

14,90

– 20 =

€

Novità |

€

Novità

| Novità | Novità

|

Novità

|
|

Novità

Novità | Novità

18,90

FROBEN GOLA

ARMOLIPID PLUS

spray per mucosa orale
15 ml

integratore alimentare
20 compresse

|

|

|

|

|

€

– 19% =

Novità

7,60

23,50

Novità

collutorio
160 ml

€

€

– 20% =

|

FROBEN GOLA

9,60

Novità Novità Novità Novità

7,90

€

Novità | Novità

€

– 20% =

|

9,90

Novità

|

€

Le promozioni hanno validità dall’1 novembre al 31 dicembre 2019 o fino ad esaurimento scorte

