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Sono tanti (quasi 9 milioni), secondo un’indagine Istat,
gli italiani che temono di non avere nessuno accanto nel
caso in cui dovessero trovarsi in situazioni di bisogno per
malattia o gravi problemi personali. La fascia più “preoccupata” è quella degli over 65 e tra le Regioni dove la
paura della solitudine si avverte con percentuali superiori
al 20% della popolazione anziana (la media italiana è del
18%) vi è la Liguria.
Anziani ma non solo. La solitudine spaventa a tutte le età .
Farmacie Comunali, che da sempre ha a cuore il proprio
cliente e le sue esigenze sociosanitarie, è costantemente
rivolta a progettare risposte concrete per una vicinanza
capillare sul territorio cittadino. È, quindi, proiettata a
cogliere le diverse opportunità fornite dalla tecnologia
come a sviluppare sinergie con gli attori che sul territorio
sono attivi nell’ambito della sanità.
In questo numero sono illustrati alcuni dei recenti obiettivi raggiunti e che daranno vita a “servizi di vicinanza per
la tutela della salute”.
Adottando il nuovo test per diagnostica Cobas b 101, Farmacie Comunali Genovesi si augura, quindi, di offrire un
servizio di diagnostica sempre all’avanguardia con notevoli vantaggi volti proprio al cliente che, nonostante gli
innumerevoli impegni familiari e lavorativi, non rinuncia a
prendersi cura di sé ed avere uno sguardo sempre attento al proprio futuro e alla salute dei suoi cari.
I farmacisti di Farmacie Comunali Genovesi sono altresì
fiduciosi che anche il nuovo Accordo per la Distribuzione
per conto rappresenti un importante tassello nell’ampio
mosaico del servizio farmaceutico. Permetterà, infatti, a
tutti i propri clienti di poter usufruire di un servizio più
tempestivo, con ampi orari di dispensazione, sotto casa
e con minori perdite di tempo e risorse assicurando la
prossimità del servizio farmaceutico quale criterio trainante grazie alla presenza delle farmacie comunali sul
territorio.
Sono questi i recenti passi del percorso svolto dalle Farmacie Comunali Genovesi, desiderose di confermarsi
parte integrante del sistema sanitario regionale e, soprattutto, il presidio di prossimità per la salute di tutta la
famiglia e per tutte le età.
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DALLE FARMACIE COMUNALI

LA SCELTA DEGLI EQUIVALENTI
Efficacia e sicurezza con una veste diversa
Elona Sema – farmacista nelle farmacie comunali

“Desidera il farmaco originale o il farmaco equivalente?”
Questa è una delle frasi comunemente utilizzate
da noi farmacisti quando ci troviamo in mano le
ricette del nostro cliente, per il quale forse diventa una delle domande più insidiose che molte
volte mette a dura prova la sua scelta. Tale difficoltà è legata alla scarsità di informazioni che riguardano il medicinale equivalente, non avendo
avuto modo di approfondire l’argomento o colto
l’occasione di parlarne con il proprio medico.
Molti si riferiscono al “medicinale equivalente” con il termine “medicinale generico” corrispondente alla traduzione letterale dell’inglese
generic medicinal product, a cui però in italiano
viene spesso data una ingiustificata connotazione negativa in termini di efficacia e sicurezza.
Come farmacista di Farmacie Comunali Genovesi, ormai da diversi anni, noto ancora negli occhi
del cliente l’indecisione alla fatidica domanda,
per cui ho deciso di affrontare questo argomento, riassumendo le principali informazioni utili
per una scelta più consapevole e serena del farmaco equivalente.
Partiamo dalla certezza che Farmacie Comunali
Genovesi va a selezionare per il proprio cliente,
i produttori leader del mercato che come tali da
anni assicurano qualità e sicurezza.
L’ITER DI UN FARMACO EQUIVALENTE
Per poter ricevere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (Aic), un farmaco deve sottostare a una serie di verifiche molto complesse
e indispensabili, che sia esso un medicinale di
riferimento (comunemente detto di “marca”) o
equivalente.
Un farmaco equivalente nasce nel momento
esatto in cui scade il brevetto (solitamente la
durata prevista è di 25 anni) del farmaco di riferimento, e per poter ricevere l’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio deve possedere
alcuni requisiti fondamentali come stessa quan-

tità di principio attivo, stessa forma farmaceutica e unità posologica, e stessa indicazione terapeutica del farmaco originale.
Innanzitutto deve sottostare a tutte le Norme
di Buona Fabbricazione che prevedono continui
controlli sulla scelta delle materie prime, dove
la concentrazione del principio attivo non deve
essere inferiore al 95% o superiore al 105%
a quello stabilito, e sul prodotto finito; da qui
cerchiamo di allontanare l’idea che il farmaco
equivalente possiede il 20% in meno di principio
attivo poiché se questo fosse vero, esso non riceverebbe mai l’autorizzazione ad essere immesso
sul commercio.
Quando invece si parla di eccipienti, sostanze prive di qualsiasi proprietà terapeutica che
rendono veicolabile un principio attivo, possono
essere differenti rispetto al farmaco originale,
ma la loro dettagliata descrizione nel bugiardino
permette di adoperare tutte le scelte necessarie
in caso di difficoltà nell’assunzione di un determinato componente a cui potreste essere eventualmente intolleranti o allergici.
Inoltre, sia il farmaco di marca, sia il farmaco
equivalente - dopo la loro immissione in commercio - sono continuamente monitorati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e dall’Agenzia
Europea dei Medicinali (Ema) per valutare gli effetti collaterali e le interazioni con altri medicinali.
Si evince, quindi, che il farmaco equivalente offre
le stesse garanzie e indicazioni terapeutiche del
farmaco brand, la cui commercializzazione è avvenuta 25 anni prima, ma con notevoli vantaggi in
termini economici, vantaggi che possono essere così impiegati nella continua ricerca di nuovi
principi attivi.
Auspico con questo di avere sciolto, almeno in
parte, i dubbi sul mondo dei farmaci equivalenti invitandovi a rivolgervi al vostro farmacista di
fiducia per qualsiasi incertezza riguardante questo argomento e non solo.

Il nostro saluto alla cara amica Mara
La nostra collega Mara Comanducci ha lavorato come farmacista nelle Farmacie Comunali Genovesi per più di 25 anni, è sempre stata molto apprezzata da
tutti noi colleghi per le sue capacità lavorative, per la sua determinazione e per
quel suo sorriso allegro e rassicurante. Durante il suo lavoro in farmacia si è
sempre dimostrata gentile, disponibile e d’incontro, atteggiamento con cui ha
conquistato la fiducia e l’affetto dei clienti della farmacia di Quinto.
Noi tutti ci stringiamo alla sua famiglia con un abbraccio affettuoso.
La porteremo sempre nel nostro cuore.
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DALLE FARMACIE COMUNALI

NUOVO APPARECCHIO PER L’AUTOANALISI
Un sistema unico per la gestione di diabete e dislipidemia
Negli ultimi anni, le Farmacie Comunali Genovesi
sono state arricchite da importanti novità, prima fra
tutte il miglioramento delle otto farmacie in termini di spazi e ambienti e il continuo aggiornamento
dei dottori delle farmacie la cui mission principale
rimane quella di cercare e offrire al proprio cliente
tutti i migliori strumenti e tecnologie che gli consentano di fargli risparmiare tempo e denaro.
Per tutti questi motivi l’azienda Farmacie Comunali
è lieta di poter aprire questo nuovo numero del giornale Farmacom con una importante novità presente
in tutte le sue 8 sedi, ovvero il nuovo apparecchio
Cobas b 101 per la valutazione di due importanti
esami che riguardano la misurazione della emoglobina glicata e del profilo lipidico.
È doveroso partire da alcune considerazioni che riguardano gli esami del sangue eseguiti in farmacia
e sulla loro importanza in termini di prevenzione
e salvaguardia del benessere personale adottando, laddove si verifichi la necessità, uno stile di vita
corretto supportato dai consigli dei dottori delle
farmacie.
Da qualche anno, presso le farmacie comunali, si
esegue l’autoanalisi della glicemia, del colesterolo
e dei trigliceridi, al fine di aiutare il cliente a prevenire e ridurre significativamente l’incidenza delle
malattie cardiovascolari.
Con la misurazione della glicemia si intende fornire
un automonitoraggio quotidiano dei livelli di glucosio - uno zucchero che rappresenta la fonte energetica di tutte le cellule del corpo - nel sangue; per
poter eseguire correttamente l’autoanalisi è consigliabile presentarsi a digiuno in modo tale da non

alterare i valori del test che devono essere compresi
tra i 60 e i 100 mg/dl per una persona sana.
Il colesterolo è un costituente fondamentale delle
membrane cellulari nonché precursore degli ormoni steroidei, della vitamina D e degli acidi biliari. Per
l’autoanalisi del colesterolo non ci sono particolari
indicazioni da fornire, basta presentarsi presso una
delle farmacie comunali vicino a casa - non occorre
prenotare - e l’esame richiederà pochi minuti per
fornire il risultato; il valore di riferimento ottimale
deve essere inferiore a 200 mg/dl.
I trigliceridi, accumulati all’interno di cellule dette
adipociti, sono formati dall’unione di una molecola di glicerolo con tre acidi grassi e rappresentano
i principali componenti del tessuto adiposo, costituendo così una importantissima riserva energetica
per il nostro organismo; i valori di riferimento sono
compresi tra i 50 e i 200 mg/dl. Per poter eseguire
correttamente l’esame è utile presentarsi a digiuno,
in modo che l’assunzione di cibo non alteri i valori di
riferimento.

foto Farmacie Comunali Genovesi

Nonostante la validità consolidata di queste autoanalisi, il mondo della diagnostica è in continua evoluzione con test sempre più affidabili,
specifici e completi; ecco perché Farmacie Comunali Genovesi si adegua alle nuove tecniche
portando nelle proprie farmacie il nuovo test
per diagnostica Cobas b101.

Apparecchio Cobas.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO APPARECCHIO
È in grado di misurare l’emoglobina glicata che,
rispetto alla classica misurazione della glicemia,
fornisce una valutazione più precisa e corretta in
quanto tiene conto di 90 giorni di glicemie. Questo
consente al cliente di potersi presentare presso la
sua farmacia comunale di fiducia in qualsiasi momento della giornata, poiché non è più necessario il
digiuno, ed avere una indicazione rapida e completa del proprio valore di glucosio nel sangue e sulla
tendenza a sviluppare il diabete di tipo 2.
I valori di riferimento sono espressi in percentuale (valore soglia non superiore al 6%), mmoli/moli
(derivato dalla percentuale) e mg/dl (indica il dato
glicemico delle 24 ore).
Oltre all’emoglobina glicata, Cobas è in grado di
fornire, con un’unica misurazione, il profilo lipidico che comprende 4 valori fondamentali quali colesterolo (valore di riferimento inferiore a 200 mg/dl),
trigliceridi (valore di riferimento inferiore a 150 mg/
dl), Hdl (valore di riferimento compreso tra 60 e 100)
ed Ldl (non deve superare di 1/3 il valore di Hdl).
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UN RISULTATO CHE VEDI

PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

DEFENCE
BODY
ANTICELLULITE DRENANTE RIDUCENTE
Trattamento topico formulato SENZA FONTI DI IODIO.
La sua A Z I O N E F R E D D O / C A L D O stimola la
microcircolazione capillare, favorendo il drenaggio
dei liquidi.

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine*

È un Dispositivo Medico CE 0546. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. del 22/11/2017
*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti
residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per offrire un contenuto di nickel
inferiore a 0,00001%.

In Farmacia

PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

RITMO CIRCADIANO

“Aprile dolce dormire” recita un detto, ma non sempre e non per tutti dormire significa sonno ristoratore. Il sonno è strettamente correlato allo stato di
benessere e la qualità del sonno dipende fortemente dallo stile di vita. Dormire bene o male ricade su
come ci si sente e si affronta la giornata, così come
il modo di vivere influenza quello di dormire.
Il sonno è strettamente legato ai ritmi circadiani
(ritmo caratterizzato da un periodo di circa 24 ore).
Si tratta dei meccanismi che regolano l’orologio
biologico, che si mantiene sincronizzato con il ciclo
naturale – per esempio del giorno e della notte –
grazie a stimoli naturali come la temperatura e la
luce e a stimoli sociali come mangiare o coricarsi
sempre a determinati orari.
Nel corso dei decenni gli scienziati hanno chiarito
sempre di più il ruolo dei ritmi circadiani nella salute del nostro organismo. Il nostro personale orologio circadiano, infatti, anticipa e adatta la nostra
fisiologia alle diverse fasi della giornata, aiutando
a regolare il sonno, il comportamento alimentare,
il rilascio degli ormoni, la pressione sanguigna e
la temperatura corporea.
Quando c’è un disallineamento temporaneo tra il
nostro ambiente esterno e questo orologio biologico interno – per esempio quando viaggiamo in
diverse zone temporali e sperimentiamo jet lag – il
nostro benessere ne risente. Ci sono inoltre indicazioni che lo sfasamento cronico tra il nostro stile
di vita e il ritmo dettato dal nostro timer interno
è associato a un aumento del rischio per diverse
malattie.
IL NOBEL AGLI STUDIOSI DEL RITMO CIRCADIANO
Il Nobel per la Medicina o Fisiologia 2017 è andato a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W.
Young per le loro scoperte dei meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano.
Il contributo dei tre studiosi è stato quello di aver
spiegato i principali meccanismi di questi fenomeni, noti sin dal XVIII secolo, chiarendo le funzioni
interne dell’orologio biologico. In particolare le
loro scoperte sono servite a capire come le piante,
gli animali e gli esseri umani adattano il loro ritmo
biologico in modo che sia sincronizzato con le rivoluzioni della Terra.

www.pixabay.com - image free
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Il timer che dà il tempo alla nostra vita

ARRIVA L’ORA LEGALE
L’arrivo della primavera porta con sé anche il ritorno all’ora legale, che quest’anno scoccherà la
notte tra il 24 e il 25 marzo. Si tratta di una convenzione adottata definitivamente in Italia nel
1966 dopo essere stata introdotta come misura
per il risparmio energetico durante la prima e
la seconda guerra mondiale e la crisi petrolifera degli anni Settanta. Che la notte in cui entra
in vigore l’ora legale a marzo si dorma un’ora di
meno è un fatto ovvio. Il problema è che il debito
di sonno non è limitato a quel giorno soltanto. Il
periodo di transizione è per la maggior parte delle persone assai più lungo e vale sia per il passaggio dall’ora solare a quella legale sia viceversa. L’impatto dell’ora legale sul nostro organismo
è dovuto proprio al ritmo circadiano.
In nome di stili di vita più salutari e legati ai ritmi della natura, il febbraio scorso, al Parlamento
europeo si è votata la richiesta di alcuni eurodeputati di avviare una “valutazione approfondita”
della direttiva comunitaria sull’ora legale, colpevole di farci vivere da fine marzo a fine ottobre secondo ritmi che non sarebbero rispettosi di quelli
circadiani. Non è passata la richiesta di proporre
l’abolizione del cambiamento semestrale, ma si è
deciso di studiare la questione, e, “eventualmente proporre una modifica” della direttiva Ue del
2000, che regola l’alternanza tra ora legale e solare nella Ue.
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PREVENZIONE E CURA

AFFRONTARE IL DOLORE ACUTO

Percepiamo la sensazione dolorosa attraverso
vie nervose deputate alla trasmissione dello stimolo doloroso, dalla sede dove origina fino alle
aree del nostro cervello adibite alla funzione
di elaborazione di questi stimoli e coinvolte nel
controllo delle emozioni.
ACUTO O CRONICO, UTILE O NON UTILE?
In base alla sua durata, il dolore viene definito:
acuto se insorge inaspettatamente ed è di durata
limitata perché generalmente cessa con la guarigione della causa che lo ha provocato;
cronico quando persiste oltre il processo di guarigione della malattia che lo ha generato oppure
è associato a malattie croniche dove si manifesta
in modo continuo o periodico.
Il dolore può avere due accezioni: utile, quando
- come nel caso acuto - rappresenta un campanello d’allarme e ci fa capire che siamo di fronte a un potenziale problema più o meno grave,
e non utile quando - come nel caso cronico - il
suo persistere lo trasforma da “sintomo” a “malattia” invadendo il nostro equilibrio psicofisico
determinando spesso modificazioni della nostra
personalità.
Le malattie ad andamento cronico che si accompagnano a questo tipo di dolore sono, ad esempio, l’artrosi, alcune malattie reumatiche e neurologiche e le neoplasie.
Differenti sono le situazioni più ricorrenti di dolore transitorio - da lieve a moderato - come ad
esempio il mal di testa (cefalea), il mal di denti,
i dolori mestruali, dolori conseguenti a traumi, il
mal di schiena.
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DOLORE TRANSITORIO, AUTOMEDICAZIONE
E CONSIGLIO DEL FARMACISTA
“Oltre a limitare in maniera impattante la qualità
della vita, il dolore è causa di una serie considerevole di costi sociali, in termini di rendimento al
lavoro, conseguenze psicologiche e ripercussioni
fisiche - spiega Pierangelo Lora Aprile, segretario
scientifico e responsabile Area dolore della Società
Italiana di Medicina Generale. - Per arginare in
maniera efficace questo fenomeno complesso, in
presenza di sintomi derivanti da semplici disturbi
è opportuno educare la popolazione a una gestione
autonoma del dolore, tramite una terapia che preveda l’assunzione responsabile di farmaci da banco”.
In questi casi, oltre a modificare stili di vita errati,
potremo quindi risolvere il dolore con farmaci acquistabili senza ricetta. Affidiamoci in primo luogo
al consiglio del farmacista, che potrà aiutarci a scegliere il farmaco da banco più adatto al caso. Nella
maggior parte delle situazioni ci potrà consigliare
un antidolorifico. I più comunemente utilizzati sono
gli antinfiammatori non steroidei (Fans) e il paracetamolo. Una volta identificato l’antinfiammatorio
più adatto (il loro effetto varia infatti da persona a
persona) si potrà scegliere tra diverse formulazioni
la più adatta alle nostre esigenze: dalle compresse
deglutibili ai granulati che si sciolgono in acqua, dai
cerotti medicati da applicare sulla pelle alle formulazioni topiche come creme e gel.
“In caso di dolori caratterizzati da un’intensità più
forte che non si risolvono a breve e non sono strettamente correlati a eventi acuti e/o traumatici – ricorda il dottor Lora Aprile - è opportuno consultare
un medico per una diagnosi più puntuale e l’inizio di
un trattamento specifico”.
CHE COSA SONO I Fans?
Fans è l’acronimo di farmaci antinfiammatori
non steroidei e individua una classe di farmaci
dall’effetto antinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Tale espressione fu introdotta negli
anni ‘60 del 1900 per sottolineare la differenza
rispetto ai tradizionali antinfiammatori steroidei impiegati in precedenza (cortisone e derivati). Va segnalato che l’assunzione di questi
medicinali può determinare effetti collaterali
tra i quali il più comune è la comparsa di disturbi a carico dell’apparato digerente. Da evidenziare che rivolgendosi al farmacista è necessario informarlo di tutte le patologie di cui
si è affetti e dell’eventuale assunzione di altri
farmaci, per evitare interazioni.
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Secondo la definizione della Iasp (International Association for the Study of Pain-1986) e
dell’Oms il dolore è “un’esperienza sensoriale ed
emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini
di danno”.
Il dolore, infatti, è un’esperienza che ciascuno di
noi vive in modo diverso, quindi, non c’è un modo
giusto o sbagliato di sentirlo; ognuno di noi proverà sensazioni differenti per un dolore generato
dallo stesso tipo di malattia. Ciò è determinato
da molti fattori, ad esempio:
• gli atteggiamenti verso il dolore appresi fin
dall’infanzia;
• il ricordo di precedenti esperienze di dolore
(proprio o altrui);
• il significato che si dà alla situazione che ci
provoca dolore;
• l’ambiente culturale nel quale siamo cresciuti;
• il ruolo della distrazione e della concentrazione sul dolore;
• gli effetti di un dolore sommato a un altro dolore.

www.shutterstock.com

In farmacia il primo consiglio di riferimento

PREVENZIONE E CURA

SE L’ALITO È… CATTIVO
L’educazione alla salute della bocca passa anche attraverso motivazioni sociologiche. Un bel
sorriso, infatti, gioca un ruolo molto importante
nell’estetica di un volto e può donare al viso armonia, giovinezza e luminosità. Il miglioramento
della salute e della qualità della vita passa così
attraverso l’educazione alla salute della propria
bocca e la consapevolezza del non doverla trascurare.
Dal punto di vista sociale, l’alitosi è una problematica in grado di provocare un forte imbarazzo
in chi ne è colpito, arrivando a mettere a rischio
le relazioni interpersonali per la paura di sentirsi a disagio con il proprio interlocutore
Comunemente detta alito cattivo, è una condizione che si caratterizza per l’odore sgradevole dell’alito che si evidenzia con la fuoriuscita
dell’aria dalla bocca quando respiriamo o parliamo. È un disturbo che può colpire soggetti di
qualsiasi sesso ed età, anche se il problema si
presenta con maggior frequenza con il passare degli anni. Alla base possono esserci cattive
abitudini, il consumo di determinati cibi, l’assunzione di alcuni farmaci o disturbi di salute.
L’alito può essere rinfrescato con rimedi come
mentine, collutori, spray e gomme da masticare.
In questo modo, identificato l’aiuto più efficace,
si può avere un alleato per affrontare e vivere in
sicurezza le diverse situazioni della quotidianità.
Quali accorgimenti contro l’alitosi?
L’alito cattivo può derivare anche da altri problemi, ma prevalentemente la causa risiede
nel cavo orale. I responsabili dell’alitosi sono i
batteri presenti nella bocca che si nutrono dei
nostri residui di cibo, in particolare materiale
proteico, e rilasciano composti a base di zolfo e
azoto.

sciandole a bagno in una soluzione disinfettante
dopo averle spazzolate.
Inoltre, si possono eliminare dalla dieta i cibi
contenenti cipolla, aglio e altri condimenti in
grado di peggiorare l’alito, evitare di fumare e
ridurre o interrompere il consumo di caffè ed
alcool.
ALITO CATTIVO E FUMO
Il fumo è un’importante causa di alito cattivo,
che provoca numerosi altri problemi in bocca: macchia i denti, irrita le gengive e riduce
il senso del gusto.
Può anche influenzare significativamente lo
sviluppo di malattie delle gengive, che a loro
volta possono diventare causa di alitosi.

Quando rivolgersi al dentista e al medico?
Se l’alitosi persiste nonostante i cambiamenti nello stile di vita e la corretta igiene orale, è
bene rivolgersi innanzitutto a un odontoiatra.
Nel caso in cui il dentista sospetti la presenza di
un problema non legato alla cura della bocca, è
consigliato eseguire analisi più approfondite rivolgendosi al medico curante.
Quando la causa non è in bocca, possono essere
diverse malattie a causare l’alitosi, ad esempio:
• malattie respiratorie (tonsillite, bronchite, sinusite…);
• malattie digestive (colite, reflusso gastroesofageo, ulcera…);
• malattie sistemiche (diabete, disfunzioni epatiche o renali…).

In molti casi, quindi, l’alitosi può essere combattuta efficacemente con una corretta igiene orale. Oltre a lavarsi i denti dopo i pasti, può essere
utile pulire la lingua con lo spazzolino, utilizzare
il filo interdentale e lo scovolino per rimuovere i
residui di cibo fra i denti. Se si fa uso di un collutorio, questo va usato effettuando un risciacquo
dopo aver lavato i denti, ricordando che non occorre poi risciacquare con acqua, altrimenti se
ne vanifica l’effetto.
In caso di protesi o dentiere è importante disinfettarle spesso, se possibile dopo ogni pasto, la-
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Per contrastare l’alitosi si inizia dalla salute della bocca
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“CHI NON FUMA
STA UNA FAVOLA”
Torna l’ironia di Frassica
contro il fumo

LE FAVOLE PER LA CAMPAGNA 2018
Considerati gli ottimi risultati ottenuti dalla
campagna del 2016 è stato deciso di puntare
sullo stesso format comunicativo ingaggiando
- come ambasciatore del Ministero - lo stesso
testimonial, Nino Frassica.
A fronte dell’ampia diffusione all’abitudine al
fumo, con questa campagna il Ministero continua a rivolgersi direttamente ai fumatori e li
invita a modificare un comportamento dannoso
per la propria salute, formulando, con il claim
della campagna “Chi non fuma sta una favola!”
una promessa che prefigura dei vantaggi concreti di salute. Inoltre, la grande popolarità del
testimonial e la stravagante immagine del suo
Il fumo, attivo e passivo, rappresenta uno
dei principali fattori di rischio per la salute ed è la principale causa di tumore. I dati
raccolti dal Centro nazionale Dipendenza e
doping dell’Istituto superiore di sanità evidenziano che, nel 2017, in Italia, i fumatori
sono 11,7 milioni vale a dire il 22,3% della popolazione. Tra questi è aumentato il
numero delle donne, che da 4,6 milioni del
2016 sono salite a 5,7 milioni; si tratta della
differenza minima mai riscontrata tra percentuale di uomini (23,9%) e donne (20,8%).
Il 12,2% dei fumatori, inoltre, ha iniziato a
fumare prima dei 15 anni.
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Con il suo umorismo
surreale, la sua parlata
verace, il suo look iconografico Nino Frassica è il
personaggio che può dare
voce a tormentoni come
“Ma che sei scemo?” e
“Chi non fuma sta una
favola”. Un artista, quindi,
che sa far suo il messaggio di prevenzione grazie
all’immediatezza e alla
semplicità del suo modo
di comunicare.

personaggio assicurerà, come per la passata
edizione, una spontanea viralità sul web alla
campagna. Infatti anche quest’anno, oltre alla
programmazione televisiva e radiofonica, gli
spot sono presenti sul sito del Ministero della
salute (www.salute.gov.it) e sui canali social.
In questo modo si dà un ideale seguito narrativo
ai messaggi di prevenzione proposti nel 2016. In
linea all’idea fondante dell’iniziativa - la volontà
di far riflettere i fumatori con garbato umorismo
sui danni concreti provocati dal fumo - i nuovi
spot consistono in nuovi “episodi” della campagna ministeriale contro il fumo.
Nel 2018 il Professor Nino Frassica è uno stralunato psicanalista che ha come pazienti i “cattivi”
delle fiabe: la matrigna di Biancaneve e il Lupo
di Cappuccetto Rosso.
Nei soggetti degli spot, entrambi i personaggi si
lamentano della propria vita sociale dovuta al
loro vizio del fumo. Per aiutarli concretamente, il Professor Nino consiglia loro di cambiare
atteggiamento, di seguire una ricetta semplice
ma netta non fumare, perché chi non fuma sta
meglio con se e con gli altri, anche e soprattutto
perché “il fumo è la prima causa dei tumori!”. La
conclusione degli spot vede i due “cattivi” che,
avendo smesso di fumare hanno cambiato il finale della fiaba dando vita a un lieto fine tutto da
sorridere.
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Il testimonial ideale per una campagna multisoggetto ironica di promozione della salute?
Nino Frassica. L’idea di utilizzare uno stile comunicativo leggero e ironico per una campagna
contro il tabagismo e di vedere Nino Frassica
come possibile testimonial è stata testata e valutata in via preliminare attraverso focus group.
I risultati hanno evidenziato che Frassica è un
personaggio ritenuto da tutti credibile e autorevole. Il suo approccio ironico e graffiante, popolare ma non volgare, viene visto come ben collocabile in una comunicazione sociale originale
capace di stimolare alla riflessione attraverso il
sarcasmo e l’uso del paradosso. Frassica, con
la sua originale ironia, infatti, permette di rivolgere ai fumatori un messaggio di prevenzione in
modo complice, empatico ma diretto e chiaro.
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IL TEAM OMEOPATIA SI RACCONTA
Aggiornamento costante per essere riferimento
Stefania Albo - farmacista nella farmacia comunale di Sestri
ed Elisa Zanini - farmacista nella farmacia comunale di Isonzo

in grado di curare gli stessi sintomi in una persona
malata. Ovviamente il consiglio principale è quello di
rivolgersi sempre al proprio medico o al farmacista
quando persiste una condizione potenzialmente patologica, ma l’omeopatia può fornirci alcuni utili rimedi
per affrontare situazioni anche molto comuni, come
le malattie stagionali. Con l’avvicinarsi del prossimo
cambio di stagione, tra le patologie a cui si può andare incontro vi sono, ad esempio, le riniti allergiche, le
congiuntiviti e le irritazioni tracheo bronchiali. Vediamo quindi alcune nozioni base che possano aiutarvi ad
affrontare al meglio lo scatenarsi dei sintomi.
ESEMPI DI RIMEDI STAGIONALI
L’allergia ai pollini, detta anche pollinosi, è caratterizzata prevalentemente da lacrimazione eccessiva
accompagnata da prurito agli occhi, starnuti e talvolta
tosse o asma bronchiale con ricorrenza stagionale, solitamente primaverile. I pollini si depositano ovunque
e dunque anche sulle mucose della congiuntiva, del
naso e dei bronchi, causando i sintomi caratteristici.
Per alleviare queste sintomatologie ci vengono incontro rimedi come Allium cepa, Apis, sabadilla, Belladonna utile nelle riniti allergiche se somministrate da
sole o in preparati dove possono essere presenti contemporaneamente, lontano dall’assunzione di cibo, tè,
caffè, nicotina, farmaci allopatici.
I rimedi omeopatici possono venirci in aiuto sia nella
prevenzione che nella fase acuta della pollinosi, diminuendo la severità dei sintomi e anche riducendo l’incidenza delle manifestazioni. Il grande vantaggio di un
rimedio omeopatico è l’assenza dei tradizionali effetti
collaterali dei farmaci allopatici impiegati nella cura
delle allergie, come sonnolenza e calo dell’attenzione.

Foto: archivio Farmacie Comunali Genovesi

Le Farmacie Comunali Genovesi hanno da tempo
messo a disposizione dei propri farmacisti una serie
di servizi atti ad ampliare la conoscenza dei prodotti
fitoterapici e omeopatici, strutturando all’interno del
corpo dei dottori dei team di lavoro che si occupino di
organizzare corsi di formazione, in collaborazione con
le aziende partner, per tutti i farmacisti al fine di trasmettere le competenze necessarie per supportare il
proprio cliente nella scelta del prodotto più idoneo.
Siamo le dottoresse Stefania Albo, farmacista nella
farmacia comunale di Sestri, ed Elisa Zanini, farmacista nella farmacia comunale di Isonzo, e come “Team
omeopatia” ci occupiamo di portare a conoscenza del
cliente l’esistenza dei rimedi omeopatici, spiegando
loro come utilizzarli al meglio rispettandone la corretta posologia. La nostra passione in questo campo
deriva, oltre che dagli approfondimenti a cui periodicamente assistiamo nelle nostre farmacie, dalla frequentazione - subito dopo la laurea - di corsi sull’omeopatia presso l’ordine dei farmacisti, dove si è potuto
acuire il proprio interesse in questo campo, grazie anche a docenti molto competenti e appassionati.
Sempre più frequentemente riceviamo prescrizioni
di farmaci omeopatici e ci rendiamo consapevoli di
quanto l’omeopatia stia riscuotendo un successo crescente nel mondo medico; da qui nasce l’esigenza di
ampliare, all’interno delle nostre farmacie, gli spazi
rivolti proprio alla conoscenza e dispensazione dei
prodotti omeopatici.
L’omeopatia si basa sul principio di similitudine dei
farmaci: Similia similibus curantur ovvero “I simili
si curano con i simili”. In sintesi, secondo i dettami
dell’omeopatia una sostanza che può provocare dei
sintomi quando assunta da un individuo sano, sarà
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Le dottoresse Stefania Albo ed Elisa Zanini.
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esistente causata pure dall’uso di colliri antibiotici e
antistaminici. Può essere utile accompagnare il collirio con un decongestionante nasale come la Luffa in
forma di spray che interviene nelle sinusiti e riniti allergiche, in caso di secchezza delle mucose. Questo
rimedio non interferisce con la pressione arteriosa
in quanto non ne altera i valori, quindi trova un buon
utilizzo in pazienti che seguono terapia antipertensiva. Il macerato glicerico Ribes nigrum, assunto in
dosi di 50 gtt, in acqua, al mattino appena svegli, può
aiutare a prevenire e alleviare orticaria e dermatiti da
contatto.
Dalla rapida carrellata proposta in questo articolo ci rendiamo conto che i rimedi omeopatici sono
innumerevoli. Grazie al continuo aggiornamento e
alla nostra professionalità cerchiamo di dare ai nostri clienti tutto il supporto necessario per un consiglio adeguato e di essere un punto di riferimento
a tutte le loro esigenze.

SALUTE E TERRITORIO

In fase acuta sceglieremo tra i diversi rimedi omeopatici disponibili in base alla manifestazione clinica dei
sintomi e all’andamento della patologia. Ad esempio,
se alla rinite allergica si associa anche una congiuntivite allergica caratterizzata da rossore degli occhi,
prurito e gonfiore, il rimedio omeopatico più adatto
potrebbe essere Euphrasia, rimedio di elezione per
le patologie allergiche e infiammatorie dell’occhio,
utilizzata da sola o in associazione con altri principi
come Mercurius solubilis, Apis, Arsenicum album
instillando una/due gocce, tre /4volte al dì. Questo
collirio può essere adoperato tranquillamente anche
dai portatori di lenti a contatto, da chi si è sottoposto a
terapia laser per correzione della miopia, dai bambini
e neonati. Non altera la pressione endoculare e può
dare sollievo dopo intervento di cataratta.
Molto spesso, infatti, la rinite allergica è accompagnata da congiuntivite allergica la quale si ricollega
soventemente anche a una secchezza oculare pre-

IN LIGURIA ARRIVA
LA DISTRIBUZIONE PER CONTO
Un nuovo servizio per la Sanità a km 0
Il 2018 segna una importante novità per le farmacie della regione Liguria e soprattutto per il
cittadino con il raggiungimento dell’accordo tra
Unione Ligure/Assofarm e A.Li.Sa (Azienda Ligure Sanitaria) che mette a regime la distribuzione
in nome e per conto dei farmaci (Dpc).
La nuova intesa ha l’obiettivo di valorizzare la
distribuzione territoriale delle farmacie con un
forte aumento del numero di referenze a oggi distribuite direttamente presso le diverse strutture
pubbliche sanitarie.
Un’intesa che va incontro alle esigenze delle fasce
più deboli, ai cittadini affetti da patologie croniche o
dimessi dall’ospedale, evitando loro lunghi percorsi per reperire i farmaci presso le strutture sanitarie, ottenendo così un servizio di “Sanità a km 0”.
Ulteriori vantaggi per l’assistito sono la presenza
di un mini stock per la disponibilità immediata dei
farmaci Pht erogati più frequentemente e in caso
di urgenza tra cui eparine a basso peso molecolare, clopidogrel, clopidogrel + acido acetilsalicilico, valaciclovir, i nuovi anticoagulanti orali meglio
conosciuti con l’acronimo Nao.
Inoltre, avverrà la dispensazione anche di quei
farmaci (brand o equivalenti con indicazione del
marchio) prescritti su ricetta con clausola di non
sostituibilità corredata della sintetica motivazione prevista per legge - fino a oggi ritirati sempre
presso strutture sanitarie e talvolta non disponi-

bili - il tutto senza chiedere il pagamento di alcun
corrispettivo.
La ricetta in vigore rimane sempre quella del
Ssn cartacea rossa, ma non potrà più riportare la
prescrizione di un farmaco oggetto Dpc insieme a
un altro farmaco del canale convenzionale; qualora si presenti una ricetta mista sarà l’assistito
a decidere a quale farmaco dare la precedenza.
Sono stati attivati nella nostra regione 7 centri di
distribuzione di farmaci, collocati sul territorio,
garantendo un eguale trattamento a tutti gli assistiti e la massima copertura.
Grazie all’introduzione di un applicativo gestionale innovativo e performante, accessibile in
tempo reale dai farmacisti, si è in grado di poter
affrontare tutte le situazioni legate alla distribuzione dei farmaci Pht, con un monitoraggio costante che garantisce un pronto intervento anche
in quelle situazioni di criticità dovute alla carenza di un determinato farmaco.
Il nuovo Accordo, di “natura sperimentale” per
i prossimi 12 mesi, prevede già la possibilità di
proroga e sviluppo di ulteriori sinergie tra Asl liguri e le farmacie, qualora la rete di tutte le farmacie della Liguria dimostrerà di essere pronta
e attrezzata, con un ampliamento dei prodotti da
distribuire come i presidi per diabetici e per l’incontinenza, così da offrire una migliore gestione
del paziente cronico.
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MOC - CONTROLLA LA SALUTE
DELLE TUE OSSA
Lo slogan “prevenire è meglio che curare” assume
un’importanza ancora più significativa quando si
parla di osteoporosi, disordine sistemico caratterizzato dalla diminuzione della massa ossea, dove
il riassorbimento osseo risulta essere maggiore
rispetto alla sua formazione, con deterioramento della qualità dell’osso e aumento del rischio di
fratture. L’incidenza dell’osteoporosi aumenta con
l’aumentare dell’età e riguarda sia donne (con incidenza maggiore) che uomini (con incidenza minore) e può essere prevenuta e trattata evitando
cosi di incorrere in fratture. La prevenzione parte
in primo luogo con l’adozione di una sana alimentazione ricca di calcio e vitamina D, attività fisica,
esposizione ai raggi solari (applicando sempre una
adeguata protezione sulla pelle), evitare di fumare
e bere alcolici. Purtroppo un adeguato stile di vita
non sempre è sufficiente quando si assumono farmaci come corticosteroidi o anticoagulanti, per citarne alcuni, che contribuiscono a ridurre la massa
ossea. Farmacie Comunali Genovesi cerca di venire
incontro a tutte le esigenze dei propri clienti mettendo a disposizione la strumentazione necessaria
affinché possano interfacciarsi con il loro stato di
salute attraverso screening di rapida esecuzione

in modo tale che, anche chi ha poco tempo, possa comunque recarsi presso una delle 8 farmacie
ed eseguire cosi i test di prevenzione. L’ultrasonometria ossea è una tecnica diagnostica basata
sulla trasmissione di onde, ad alta frequenza, attraverso l’osso che richiede pochissimi minuti per
la sua determinazione, non è invasiva e permette
di stabilire la predisposizione al rischio di frattura
osteoporotica, al pari della tecnica Moc tradizionale
(Mineralometria Ossea Computerizzata a raggi X).
Al termine dello screening verrà consegnato un referto con i dati relativi alla misurazione. Grazie alla
collaborazione con Alphega, Farmacie Comunali ha
stabilito un calendario secondo cui è possibile eseguire il test in una delle 8 farmacie più vicine a casa.
CALENDARIO MOC
12 marzo – farmacia Cep
14 marzo – farmacia Burlando
15 marzo – farmacia Quinto
16 marzo – farmacia Vasco
19 marzo – farmacia Fossato (mattino)
19 marzo – farmacia Sestri (pomeriggio)
20 marzo – farmacia Isonzo
21 marzo – farmacia Molassana

ECG - ASCOLTA IL TUO CUORE
Farmacie Comunali Genovesi è lieta di aprire il
2018 con tantissime novità sui servizi offerti al cittadino, in primis, la valutazione dell’età vascolare
che ha avuto grande consenso non solo per la sua
rapidità di esecuzione, ma anche per la sua importanza in termini di prevenzione di rischi cardiovascolari. Da qui nasce la necessità di poter fornire
al proprio cliente tutto il supporto necessario affinché possa trovare, presso le farmacie comunali,
una gamma sempre più ampia di offerte e servizi
che possano agevolarlo nella vita quotidiana.
Grazie alla collaborazione con aziende leader nel
settore, si raggiunge un nuovo traguardo con la
possibilità di eseguire l’elettrocardiogramma in
tutte farmacie comunali.
L’elettrocardiogramma (Ecg) non è altro che la registrazione grafica dell’attività elettrica del cuore e delle variazioni che si registrano durante la
contrazione cardiaca (sistole) e di rilasciamento
(diastole) degli atri e dei ventricoli durante il suo
funzionamento.

L’attività elettrica del cuore viene registrata grazie
al posizionamento sul petto di una fascia toracica
con 8 derivazioni principali e 4 derivazioni secondarie posizionate su mani e piedi con una durata
prevista di 15/20 minuti. L’Ecg permette così di verificare se c’è un disturbo del ritmo cardiaco, valutando lo stato del muscolo cardiaco.
Farmacie Comunali si affida alla strumentazione,
sempre più all’avanguardia, dell’Azienda partner
Sanofi con la possibilità di poter eseguire l’Ecg in
una delle farmacie più vicine a casa.
CALENDARIO ECG
9 aprile – farmacia Cep
10 aprile – farmacia Sestri
11 aprile – farmacia Burlando
12 aprile – farmacia Quinto
13 aprile – farmacia Vasco
16 aprile – farmacia Fossato
17 aprile – farmacia Isonzo
18 aprile – farmacia Molassana
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