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Camminare e

crescere insieme
ELISABETTA FARINA

U

n nuovo anno si presenta dinnanzi a tutti noi: nella vita quotidiana, in famiglia, nel lavoro. Quale miglior proposito di camminare
insieme, per crescere insieme. Le farmacie comunali di Genova
hanno raccolto la sfida e si affacciano al 2020 proseguendo
il cammino aziendale e, soprattutto, salutando alcune novità tra le quali il
nuovo corso della rivista.
L’esperienza editoriale iniziata cinque anni fa con le Farmacie comunali
di alcune città di altre regioni come Torino, Trento, Ravenna e Ferrara si
è ampliata coinvolgendo anche le aziende Farmacie comunali di Monza
e Pesaro. L’evoluzione del progetto ha portato il desiderio di rinnovare
l’immagine e l’esigenza di aggiornare la testata.
Una rete che si amplia mantenendo come fulcro la rivista e condividendo
la missione di investire sull’informazione di qualità come servizio finalizzato alla promozione del benessere.
Contemporaneamente, prosegue l’evoluzione delle farmacie comunali
come presidio sanitario del territorio e per il territorio. Il forte legame con
la città di Genova è da sempre un valore imprescindibile per le farmacie
comunali. Legame concretizzato in vari progetti con partner locali per crescere nella capacità di rispondere sempre più puntualmente alle esigenze
di salute e prevenzione dell’utenza. E quelli raccontati nelle pagine della
rivista sono alcuni esempi dei risultati raggiunti concretamente.
Quest’anno Pharmacom ha tra le sue firme uno tra i partner storici dell’Azienda: l’Associazione Gigi Ghirotti onlus Genova. In concomitanza con il
centenario della nascita di Gigi Ghirotti, giornalista e personaggio ispiratore per la fondazione dell’Associazione, Farmacie Comunali Genovesi
dedicano una rubrica che tratterà i temi della mission della Onlus. Si inizia
in questo numero parlando del corretto utilizzo dei farmaci e di come
questi possono divenire un dono di salute per chi è in difficoltà.
Camminare insieme su un percorso condiviso di salute, quindi, è l’imperativo del 2020 lanciato dall’azienda Farmacie Comunali Genovesi a tutti:
cittadini, istituzioni, volontariato.
Un augurio di buon 2020 e di buona lettura del vostro Pharmacom
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IL PUNTO SU…

Il 2020

è l’anno della
salute delle piante
A CURA DI

E.F.

L

o ha annunciato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura
(FAO), indicando che le piante,
soprattutto quelle di cui ci nutriamo e che
rappresentano l’80% del cibo che mangiamo e producono il 98% dell’ossigeno che
respiriamo, sono minacciate da parassiti e
malattie, mali causati dall’uomo. L’obiettivo
è sensibilizzare il mondo nella lotta per
l’eliminazione della fame, la riduzione della
povertà, la protezione dell’ambiente e la
promozione dello sviluppo economico.
Ogni anno fino al 40% delle coltivazioni mondiali viene distrutto da malattie e
parassiti, con conseguenti perdite commerciali di oltre 220 miliardi di dollari, milioni
di persone ridotte alla fame e gravissimi
danni all’agricoltura, la principale fonte di
reddito per le comunità rurali più povere.
«Le piante costituiscono la base della vita
sulla Terra e sono il pilastro più importante
della nutrizione umana. Ma non possiamo
dare per scontato che le piante godano di
buona salute», ha detto il direttore generale
della FAO Qu Dongyu, che ha lanciato l’evento a margine della riunione del Consiglio

dell’Agenzia delle Nazioni Unite.
Il cambiamento climatico e le attività
umane stanno alterando gli ecosistemi, riducendo la biodiversità e creando condizioni
ideali per lo sviluppo di parassiti. Allo stesso
tempo, nell’ultimo decennio il volume dei
viaggi e del commercio internazionale è
triplicato e può diffondere rapidamente
malattie e parassiti in tutto il mondo,
causando gravi danni alle piante autoctone
e all’ambiente.
Gli obiettivi principali dell’Anno della
salute delle piante (IYPH) sono: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
delle piante sane per raggiungere l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, evidenziare gli effetti della salute delle piante sulla
sicurezza alimentare e sulle funzioni degli
ecosistemi, condividere le migliori pratiche
su come mantenere le piante in buona
salute tutelando al tempo stesso l’ambiente
e la biodiversità.
Biodiversità, ambiente, salute sono
tematiche strettamente interconnesse e
costituiscono, assieme al cambiamento
climatico, la futura sfida strategica nello

scenario di uno sviluppo sostenibile. Curare
le piante e far sì che possano crescere in
buona salute è oggi una necessità, per poter
garantire alle generazioni future un mondo
migliore.
Per coinvolgere il pubblico e approfondire le conoscenze sulla salute delle piante,
la FAO ha lanciato un concorso fotografico
rivolto a fotografi dilettanti e professionisti,
che sono invitati a condividere foto di piante
in buona e in cattiva salute. È possibile
inviare i propri scatti sino al 15 giugno.
Sul sito web dedicato (www.fao.
org/plant-health-2020) sono disponibili
consigli su ciò che ognuno di noi può fare per
tutelare la salute delle piante. Chi viaggia,
per esempio, deve fare attenzione quando
porta con sé piante e prodotti vegetali. Il
comune cittadino deve fare attenzione
quando ordina piante e prodotti vegetali
online o attraverso il servizio postale, in
quanto i pacchi possono facilmente eludere
i normali controlli fitosanitari.
«Come per la salute umana o animale,
anche per le piante prevenire è meglio che
curare», ha sottolineato il Direttore della
FAO.
Numero 1/2020 | pharmacom
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cervello?
La corsa potenzia il

Nuove indicazioni per contrastare l’invecchiamento
di Barbara Magnani - Comunicazione e ufficio stampa NICO Università di Torino
e Paolo Peretto – Neurobiologo DiBioS e NICO Università di Torino

L

a pratica della corsa è
una delle attività umane
più antiche, un tempo
correlata alla sopravvivenza. Oggi la sua forma
amatoriale, il Jogging,
è una delle attività fisiche più accessibili
e praticate in Occidente: aiuta infatti a
preservare la forma fisica e la salute, costa
poco o nulla, e ci assicura un contatto con la
natura. Ecco perché ogni anno aumentano i
runner, e nei parchi cittadini non c’è stagione
e ora del giorno in cui non se ne incontrino.
Fare Jogging - a 10 km/h per 30 minuti due
volte a settimana - è peraltro raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, tra le Linee guida per l’attività fisica
2016-2020 (edizione italiana a cura di UISP,

Unione Italiana Sport per tutti, 2016).
Parte da lontano il filo che unisce
corsa, benessere e invecchiamento. Una
storia affascinante che vede protagonisti
instancabili corridori (uomini, ma anche
topi!), fa tappa negli anni ‘60, quando si
inizia a ipotizzare la possibilità di rigenerare
il cervello adulto, e arriva ai giorni nostri,
dove - grazie a una tecnica presa in prestito
dall’archeologia - lo si dimostra definitivamente, e si correla la corsa alla rigenerazione cerebrale e ai potenziali benefici
psicofisici di questa attività.

che sono i topi (corrono spontaneamente fino a 20 km in una
notte!) dicono che la corsa ha un
effetto benefico sulla funzione
dell’ippocampo, struttura chiave

I topi: runner
esemplari

I dati raccolti dalla scienza negli
ultimi anni su quei magnifici corridori

Il gruppo
di ricerca
Neurogenesi
adulta guidato
dal professor
Paolo Peretto
(il primo a
sinistra in piedi)
e dal professor
Luca Bonfanti
(il terzo).
fotografie NICO
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del cervello (presente in tutti i mammiferi
come l’uomo) coinvolta nella regolazione di
importanti attività cognitive come memoria,
stress e umore: fattori che rappresentano
delle fragilità nell’invecchiamento.
La corsa stimola la produzione di nuovi
neuroni (neurogenesi) nella vita adulta: attività che favorisce la “plasticità cerebrale” e
quindi la funzione del cervello nell’interazione con l’ambiente. La neurogenesi nell’ippocampo è stata dimostrata anche nell’uomo,
e l’integrazione di nuovi neuroni in questa
sede può fornire spunti per lo sviluppo di terapie non invasive che contrastino gli effetti
negativi di patologie legate allo stress, o la
riduzione della plasticità cognitiva che si
verifica in età adulta.
Tra i tanti dati scientifici a sostegno
dell’importanza dell’attività fisica
aerobica, quelli ottenuti dalla
ricerca di base sviluppata sui
topi indicano che la corsa è
l’esercizio fisico più
efficace per stimolare le cellule staminali neurali, e
quindi la produzione di nuovi neuroni
dell’ippocampo che
regola funzioni cognitive fondamentali come
memoria e apprendimento
(Voss MW et al., 2013; Creer DJ
et al., 2010). Inoltre, alcune patologie
legate allo stress e all’ansia che
determinano un’alterata percezione
dell’ambiente

nei modelli animali sono riconducibili a una
riduzione della neurogenesi ippocampale
(Kheirbek MA et al., 2012).

L’aiuto dell’archeologia

La neurogenesi adulta nell’ippocampo
umano - dove per ovvie ragioni etiche il
prelievo del tessuto nervoso è possibile solo
postmortem - è stata dimostrata grazie a un
metodo “preso in prestito” dall’archeologia:
la datazione del carbonio 14 radioattivo
(14C). Si può stabilire - come si fa nella datazione di reperti come la Sindone - quando
una cellula in via di formazione ha assunto
il 14C.
Sulla base della presenza di 14C e suo
decadimento nel tempo i ricercatori hanno
stimato l’attività di neurogenesi nell’ippocampo di un grande campione eterogeneo
per età (1 - 90 anni) di uomini e donne
deceduti per cause naturali e non. I risultati
confermano che l’ippocampo dell’uomo
produce nuovi neuroni nel corso dell’intera
vita, probabilmente anche in età avanzata.
Il dato, poiché indiretto e oggetto di
opinioni contrastanti, necessita di ulteriori
approfondimenti ma, se confermato, aprirà
nuove e interessanti prospettive terapeutiche, considerando la relazione positiva
dimostrata tra neurogenesi e attività cognitiva nei modelli animali fino ad ora studiati.

Gli effetti positivi
della corsa

Numerosi studi hanno iniziato così
a indagare gli effetti della corsa, o più in
generale dell’attività fisica aerobica, su
parametri fisiologici e cognitivi nell’uomo. E
in generale, i risultati indicano che gli effetti
riscontrati sui roditori sono in gran parte
traslabili agli uomini.
La corsa nell’uomo ad esempio, oltre ad
avere un importante ruolo nel contenere il
tessuto adiposo, è un potente stimolatore
di ormoni e dei fattori neurotrofici (come il
fattore BDNF) considerati modulatori della
plasticità neurale: la proprietà dei circuiti
del cervello che ci permette di adattarci agli
stimoli dell’ambiente, e ci aiuta quindi a modulare risposte corrette - ad esempio - allo
stress (Voss MW et al., 2013).

Inoltre, studi condotti su campioni
rilevanti di popolazione indicano che le performance scolastiche di studenti che praticano sport in modo costante sono in media
superiori rispetto a quelle dei sedentari
(Donnely JE et al., 2009; Chaddock L et al.,
2012). Questi dati confortanti suggeriscono
come l’attività sportiva aerobica, non solo
la corsa ma anche solo la camminata
veloce, siano pratiche fondamentali per
preservare la salute del nostro cervello,
e nello specifico funzioni cognitive come
memoria e apprendimento, abilità che si
riducono in seguito a patologie neurodegenerative, o come conseguenza del normale
processo di invecchiamento.

Una corsa
contro il tempo

Nonostante questi dati incoraggianti,
è importante sottolineare la necessità di
sviluppare ulteriori studi in questo settore,
sia per l’ovvia difficoltà di identificare la produzione di nuovi neuroni nei cervelli umani,
sia perché i dati disponibili sono spesso
basati su campioni eterogenei per età, sesso
e tipo di attività svolta, generando risultati
frammentari.
La ricerca in questo campo ha, prima di
tutto, il compito di divulgare dati che aiutino
a promuovere corretti stili di vita: favorire il
mantenimento della plasticità cerebrale. Ma
la ricerca ha anche l’esigenza di creare reti
con associazioni sportive: l’obiettivo è analizzare ampi campioni di corridori amatoriali,
monitorarne l’attività e valutarne capacità
cognitive (memoria e apprendimento),
abilità fisico-motorie (come la forza della
mano) o propriocettive (relative alla percezione del proprio corpo) che, al pari degli
aspetti cognitivi, rappresentano fragilità
tipiche della terza età.
Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita in Occidente (e la relativa
crescita dei costi sanitari e di assistenza)
rende particolarmente urgente concentrare
gli sforzi - e i finanziamenti - su studi di
questo tipo, che possano cioè aiutare a
prevenire o allontanare nel tempo gli effetti
dell’invecchiamento.

PER APPROFONDIRE
Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO)
di Orbassano (TO)
www.nico.ottolenghi.unito.it
Corsa, Benessere, Invecchiamento - Progetto di ricerca
del professor Paolo Peretto
nico.ottolenghi.unito.it/ita/Corsa-Benessere-Invecchiamento
image: Freepik.com

Gruppo di ricerca al NICO, Neurogenesi adulta
nico.ottolenghi.unito.it/ita/Ricerca/Gruppi-di-ricerca
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CAPIRE E GESTIRE IL

dolore
Il ruolo del farmacista
di Elona Sema
farmacista, farmacia comunale Sestri

I

l dolore è un fenomeno complesso
e spesso trascurato. Fino a circa
50 anni fa non esisteva alcuna
specializzazione medica che si
occupasse di curare il dolore, visto
spesso come un sintomo ineludibile di molte malattie piuttosto che esso
stesso una “malattia” da curare.
Secondo la definizione data nel 1986
dall’Associazione internazionale per gli studi
sul dolore (IASP) il dolore “è un’esperienza
sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale,
o descritta in termini di danno. È una esperienza individuale e soggettiva, a cui convergono componenti puramente sensoriali
(nocicezione) relative al trasferimento del
segnale doloroso dalla periferia alle strutture
centrali, e componenti esperienziali e affettive, che modulano in maniera importante
quanto percepito”.
Non esiste uno strumento specifico per
misurarlo, come è il termometro per la temperatura corporea. La sua valutazione viene

fatta ponendo attenzione alla descrizione
che il paziente fornisce del proprio dolore.
Il dolore ha una componente sensoriale
(fatta di nervi, recettori, mediatori chimici) e
una componente psichica, che dipende dalla
personalità del soggetto, dalla sua età, dal
suo stato mentale (volontà di contrastare il
dolore oppure ansia, depressione, paura…),
dalle esperienze precedenti, dalle convinzioni religiose, dall’incertezza per il suo futuro
e per quello delle relazioni familiari e sociali.
Questa seconda componente può influenzare la prima, per cui anche stimoli dolorosi
della stessa intensità evocano risposte
molto diverse in ogni persona.
Il dolore può essere acuto, insorge e
cessa in relazione a una causa definita che
lo provoca (ad esempio un trauma), oppure
cronico quando persiste oltre la guarigione
o è associato a una patologia cronica (ad
esempio artrosi, malattie reumatiche o
oncologiche).
La legge n. 38/2010 riconobbe l’importanza del trattamento del dolore cronico,

semplificando di fatto le procedure di
prescrizione e dispensazione di medicinali
stupefacenti. Grazie a questa legge, il cittadino acquistò il diritto ad accedere alle cure
palliative e alla terapia del dolore affinché
potesse essere assistito continuativamente
in tutti gli ambienti (domicilio, ospedale,
case di riposo, hospice).
IL RUOLO DEL FARMACISTA
Il farmacista ricopre un ruolo importante
per il paziente con dolore, perché rappresenta il primo riferimento nella rete assistenziale, non soltanto nella somministrazione
dei farmaci, ma anche per consigli relativi a
come imparare a comprendere e decodificare il dolore.
Egli dispone della possibilità di consigliare liberamente ai clienti farmaci analgesici
non oppiacei, come il paracetamolo e numerosi FANS per il trattamento di varie forme di
dolore, di intensità lieve-moderata.
Mentre per quanto riguarda gli analgesici stupefacenti, il farmacista garantisce
al paziente la pronta reperibilità di questa
categoria di farmaci nel rispetto delle norme
che ne regolano la dispensazione, a garanzia
di un uso appropriato di farmaci potenzialmente pericolosi e che si prestano anche a
impieghi illeciti.
Il farmacista deve avere la capacità di
comunicare con persone gravemente ammalate, provate da condizioni di dolore cronico e
per questo, probabilmente, in stato di ansia
e preoccupazione.
È un compito che richiede grande
competenza, capacità di ascolto e disponibilità per fornire tutto l’aiuto possibile per un
impiego corretto dei medicinali, analgesici
e non.
Come si è detto, il dolore è sempre
un’esperienza individuale, che riflette anche
la cultura e le credenze della persona e di
questo il farmacista dovrà tener conto, tanto
più oggi che la nostra società diventa sempre
più multiculturale.

Numero 1/2020 | pharmacom

7

IL PROFUMO CHE

emoziona
Creato il “logo olfattivo” della farmacia
di Maria Panarelli
farmacista, farmacia
comunale Quinto

E

mozioni, ricordi ed eccitazioni: tutto passa attraverso l’olfatto, il più antico e potente dei nostri sensi.
Ci sono odori e profumi che restano immagazzinati nel cervello per anni, pronti a resuscitare in
modo improvviso, catapultandoci con la mente ai
ricordi dell’infanzia, di un viaggio o di un amore passato.
Gli odori sia gradevoli che sgradevoli sono strumenti di approccio con la realtà: ci serviamo dell’odorato per orientarci, proprio
come fanno gli animali. Se qualcuno ha un odorato più sviluppato
riesce a captare odori anche impercettibili agli altri.
Conosciuta come “sindrome di Proust” dai ricordi riaffiorati dal
profumo e sapore di una madeleine immersa in una tazza di tè in
“La ricerca del tempo perduto”, il potere evocativo dell’olfatto è
stato nei secoli celebrato in letteratura ed è diventato oggetto di
studio delle neuro-scienze.
Come disse Coco Chanel “il profumo è l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo
e prolunga la tua partenza”.
L’olfatto è l’unico tra i cinque sensi che va direttamente al
cervello, senza intermediari. I profumi e gli odori vengono immagazzinati nella nostra memoria emotiva e nella memoria a lungo
termine ed il tempo non sembra incidere sui ricordi derivanti dagli
stimoli olfattivi.

pressione gratuita a veri e propri trattamenti di bellezza.
Così le farmacie comunali di Genova si sono evolute non solo
nella soddisfazione dei nostri clienti per quanto riguarda l’offerta e i
servizi, ma anche nell’aspetto, appagando l’occhio di chi entra.
Ma perché soffermarci solo ad appagare la parte visiva e non
creare un ambiente dove il primo dei nostri sensi ad essere colpito è
proprio l’olfatto?

L’esperienza della
comunale di Quinto

Nella farmacia di Quinto tutto questo è diventato realtà. Un
diffusore per ambienti dotato di tecnologia avanzata converte
fragranza liquida in una nebbia invisibile ed asciutta, rilasciando
direttamente nell’ambiente l’aroma.
Affidandoci alla società Olfaction, abbiamo creato il nostro
“logo olfattivo”, rafforzando la nostra identità di essere per la cittadinanza un punto di riferimento per quello che concerne la salute e,
in senso più ampio, il benessere.
I commenti di due affezionate clienti confermano il gradimento
della scelta:
“che buon profumo! Avete scelto una fragranza che vi rispecchia
a pieno”;
“aprendo le porte del poggiolo per stendere, ho sentito un
profumo avvolgente provenire dalla farmacia e l’ho fatto notare
immediatamente a mio marito dicendogli quanto era buono”.

Accoglienza olfattiva
in farmacia

Ci siamo allora chiesti cosa percepisce un consumatore appena
entra in una farmacia.
Un tempo, il primo passo che lo muoveva a varcare la soglia era
una necessità, il bisogno di avere una risposta ad una problematica
di salute.
L’ambiente che gli si prospettava era sicuramente pulito e
ordinato, ma forse senza una vera “anima”, un luogo dove chiedere
consiglio e prendere quello di cui si aveva bisogno, ritornando immediatamente agli stimoli del mondo esterno, ricco di colori, suoni
e profumi.
Era fondamentale invertire il trend e la percezione delle nostre
farmacie.
Il primo passo è stato ristrutturare le nostre location per
renderle riconoscibili con un category più accattivante, che potesse
interessare tutte le fasce di età e tutte le esigenze.
Entrare in farmacia non solo per una “cura” ma anche per una
“coccola” con servizi che vanno dalla classica misurazione della
8
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La cura del dettaglio concorre a conferire ordine e freschezza
all'ambiente. Accogliere significa mettere a proprio agio chi entra
in un luogo, ponendolo al centro dell'attenzione.

FARMACI:UN BENE
A CURA DE

ASSOCIAZIONE
GIGI GHIROTTI
ONLUS GENOVA

prezioso
UTILIZZARLI E DONARLI. MAI SPRECARLI
COSA FARE
E NON FARE

D

alla metà del secolo scorso i medicinali hanno visto un incremento
esponenziale sia in termini di impiego
che di varietà, oggi sono lo strumento terapeutico più utilizzato all'interno
del sistema sanitario moderno e se usati in
modo appropriato possono determinare un
notevole miglioramento delle condizioni del
paziente e dei risultati della cura. La maggior
accessibilità al farmaco ed il miglioramento
dello stile di vita ne hanno causato però un
consumo molto elevato e spesso eccessivo
che facilmente si traduce in un parziale
utilizzo degli stessi, generando problematiche sia in termini di spreco che in termini di
errato smaltimento. I farmaci possono infatti
diventare microinquinanti ambientali. Sono
stati individuati ben 80 tipi di composti di
varie classi di farmaci nelle acque sotterranee, superficiali e di utilizzo diretto da parte
dell’uomo. Gli Stati membri della UE si sono
impegnati dal 1993 a includere la valutazione
del rischio ambientale ed il monitoraggio
nelle azioni di farmacovigilanza.
Le farmacie territoriali si occupano
dell’approvvigionamento e della corretta
conservazione dei farmaci, assumendosi la
responsabilità per il loro immagazzinamento sicuro e appropriato e facendo in modo
che ogni cittadino possa avere facilmente
accesso ai medicinali di cui necessita. Allo
stesso modo il cittadino deve conservare e
trasportare i medicinali in modo corretto sia
per mantenere inalterate le caratteristiche
per tutto il periodo di validità indicato sulla
confezione sia per garantire l’attività farmacologica.
I farmaci, indipendentemente dalla sta-

gione e dalle condizioni climatiche, devono
sottostare a determinate temperature di
conservazione. La maggior parte di essi non
richiede particolari modalità di conservazione
e può rimanere a temperatura inferiore a
25°C, in luogo asciutto e al riparo della luce.
Ci sono però delle regole fondamentali da
rispettare (vedere il box).
DONARE UN FARMACO
PER DONARE SALUTE
Un farmaco correttamente conservato,
in confezione integra, non scaduto e che non
necessità di essere tenuto in frigorifero può
essere donato affinché venga riutilizzato. Una
delle principali fonti di approvvigionamento
di farmaci dell’Associazione Gigi Ghirotti è
costituita proprio dal riutilizzo di farmaci
donati da privati. Nel 2008 l’Associazione ne
ha ottenuto il riconoscimento legale dell’operazione e da allora consegue risultati sempre
migliori con un corrispondente risparmio per
il SSN. Dal 2016 inoltre ha trovato in Farmacie Comunali Genovesi (FCG) un prezioso
alleato, il cittadino ha infatti la possibilità di
donare farmaci consegnandoli direttamente
ad una delle 8 FCG. Grazie a una corretta
gestione dei farmaci si può avere un notevole
risparmio monetario da poter reinvestire nel
settore sanitario e poter ampliare l’accessibilità dei medicinali a tutti i cittadini che
ne hanno bisogno senza dover apportare
restrizioni per motivi economici.

• lasciare i farmaci nella loro
confezione originale, senza
gettare il foglietto illustrativo;
• rispettare le temperature di
conservazione riportate sulla
confezione;
• evitare di riporre i medicinali
in ambienti umidi, caldi od
esposti al sole;
• conservare i farmaci separati
da altri prodotti possibilmente
in unico luogo inaccessibile ai
bambini;
• ricordare che la data di
scadenza indicata sulla
confezione si riferisce al
prodotto integro, correttamente
conservato;
• annotare sulla scatola la
data di prima apertura del
contenitore, se il medicinale
non è in confezione monodose
poiché a ogni utilizzo il
farmaco può venire in contatto
con aria, umidità o subire
contaminazione batterica e
quindi deteriorarsi;
• non lasciare i farmaci in auto,
specie nel periodo estivo o se
esposta al sole;
• in viaggio (anche per
brevi spostamenti in estate)
trasportare i medicinali in
busta termica e/o con ghiaccio
sintetico;
• trasportarli comunque come
“bagaglio a mano”, poiché le
zone destinate ai viaggiatori
sono di solito climatizzate;
• prima dell’assunzione
controllare eventuale
deterioramento del farmaco da
segnali come un cambiamento
del colore.

Associazione Gigi Ghirotti onlus Genova
sede Associazione: Corso Europa 50/9 – Genova
telefono 010.3512644 | www.gigighirotti.it
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Blue-jeans?
NO BLU DI GENOVA
L’origine genovese del jeans
di Marzia Cataldi Gallo

L

e stoffe in cotone
dovevano soddisfare le
esigenze di larghe masse
di popolazione: la loro diffusione inizia nel periodo
medievale e continua fino

ai giorni nostri.
Il boom della creazione di nuovi tessuti
in cotone e della loro circolazione era stato
in gran parte motivato dal timore delle
ricorrenti carestie, che aveva indotto a
destinare i terreni necessari ai pascoli alla
coltivazione di generi alimentari: il costo
della lana, salito alle stelle, aveva indotto i
tessitori a inventare nuove stoffe, pratiche e
più abbordabili.
Il tessuto più popolare fra i tanti
prodotti in Italia è senza dubbio il fustagno,
di cui si tornerà a parlare perché proprio dal
fustagno deriva il termine jeans.
Il momento clou per la “nascita” del
jeans è stato verso la seconda metà del
Cinquecento, proprio quando i fustagni
genovesi stavano attraversando un periodo
di crisi: il nostro fustagno nel vivacissimo
mercato inglese occupava una posizione
mediana in relazione al costo, rispetto
alle stoffe prodotte in altri centri italiani o

Un pastore
con abito in
tela jeans nel
presepe esposto
a Palazzo Reale
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tedeschi, come Ulm.
Paradossalmente proprio la qualità
media e il costo ragionevole del suo fustagno hanno fatto sì che Genova abbia dato
il nome al tessuto più noto al mondo: sulle
balle di stoffa spedite da Genova al porto
di Londra si scriveva jean per indicarne la
provenienza.
La moda dei genovesi al lavoro – ma
vestiti di tutto punto con la massima cura nei primi decenni dell’Ottocento ci è rivelata
dalle incisioni di Antonio Pittaluga (Duché
de Gênes: costumes dessinés sur les lieux par
A. Pittaluga, Paris 1826) e da alcune statue
di presepe, in particolare quello realizzato da Giovanni Battista Garaventa per i
Savoia nel 1825 circa (ora esposto a Palazzo
Reale): gli artigiani, i camalli e i pastori del
presepe sono vestiti in cotone blu: la stoffa
battezzata dagli inglesi con il fortunatissimo
nome “jeans”.
La nostra città ha deciso di riscoprire
questo suo fortunato prodotto con la
creazione di un festival, che prenderà il
via nel 2021; per prepararci all’evento sarà
realizzato un filmato sull’argomento con
Telenord.

Un saluto
ad Alberto,
compagno
di tanti
progetti

D

opo quattro anni dalla nascita
dell'edizione genovese della
rivista Farmacom, come ben
ha descritto e argomentato
Elisabetta Farina nel suo editoriale, la
nostra rivista di informazione cambia pelle
e si propone di aprire un nuovo ciclo con
dei nuovi compagni di strada che si sono
aggregati. Il progetto è nato da una iniziativa
di una persona che oggi non c'è più, perché
recentemente ci ha lasciati: il dottor Alberto
Zan. Lui si era prodigato personalmente per
il suo successo, e il fatto che oggi si prosegua
ne conferma la validità.
Io personalmente e Farmacie Comunali
Genovesi dobbiamo molto ad Alberto che ci
ha dispensato esperienza, confortato nei progetti più ambiziosi, fornito preziosi contatti
tra i quali, in primis, i compagni di viaggio di
questa avventura, Lorenzo e Barbara, perché
scrivere e comunicare ha sempre una partenza con una prospettiva di arrivare lontano.
Grazie di tutto, Alberto, e buon viaggio
Davide Grossi
Direttore generale Farmacie Comunali
Genovesi

BELLEZZA E BENESSERE

fotografia Associazione PUOI ONLUS

Il trucco
diventa
terapia
Dal camouflage alla
make-up therapy

A

chiunque - uomini o donne può essere accaduto di dover
nascondere alcuni difetti evidenti sulla pelle, spesso con risultati poco soddisfacenti dal punto di vista
estetico. La soluzione arriva dal camouflage,
una tecnica di “trucco” correttivo, realizzato
grazie a prodotti cosmetici specifici, capace
di coprire imperfezioni e attenuare piccoli
e grandi inestetismi: dalle occhiaie scure
ai nei, dalle discromie della pelle all’acne,
dalle cicatrici da intervento chirurgico o
incidente agli esiti da ustioni, dalla vitiligine
al cloasma, dagli angiomi alla rosacea sino
alla copertura dei tatuaggi.
È ampiamente dimostrato come la
tecnica del camouflage, aiutando a superare malesseri e insicurezze derivanti dalla
presenza d’inestetismi cutanei, può incidere
significativamente sulla qualità della vita,
stimolando e sostenendo nella valorizzazione e nella “cura” estetica della propria
immagine.
Inoltre, può essere un valido supporto in
situazioni che richiedano un supplemento
motivazionale nel superare una situazione
di fragilità. Proprio in questi casi si parla di
make-up therapy (in italiano ‘terapia del
trucco’). Attraverso lo strumento estetico,
questa “terapia” si prefigge di implementare
e stimolare percorsi di autostima e inclusione sociale aiutando le persone ad affrontare
una criticità nel percorso di vita (disabilità,
trauma, malattia…) a prendersi cura di sé,
stimolando la ricerca di uno stile estetico
personalizzato. Tale percorso può iniziare già
12 pharmacom | Numero 1/2020

all’interno dei presidi ospedalieri inserendosi
nel periodo del recupero funzionale.
Approfondiamo il tema con Antonella
Lanzoni, una delle prime professioniste
ad avere portato e sviluppato in Italia un
progetto di make-up therapy. Avvalendosi
della sua doppia professionalità di estetista e operatore sociosanitario (OSS) ha
sviluppato il progetto Ben-Essere creando
una sinergia tra il Servizio Passepartout del
Comune di Torino, Direzione Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, e il
mondo del volontariato.
«Il Progetto è nato dall’esperienza
maturata all’interno del Servizio e dall’analisi di un bisogno espresso soprattutto dalle
donne con disabilità. Queste frequentemente dichiaravano di avere grosse difficoltà
nel prendersi cura della propria persona e di
avere scarse conoscenze nel campo dell’estetica. Mi resi conto che tra tutti i bisogni
quello della cura del proprio corpo era uno
dei meno compresi e quindi raramente
soddisfatto. Era una componente trascurata
anche all’interno di un percorso riabilitativo
sanitario dove tale dimensione non sembrava avere un ruolo così importante. Nella
maggior parte delle donne e uomini tale
aspetto non veniva quasi più contemplato,
si perdeva con il sopraggiungere della malattia o con l’aggravamento della disabilità.
Oggi i laboratori del Progetto si
rivolgono, ad esempio, a persone reduci da
lesione del midollo spinale e post trauma
cranici, donne operate al seno e in tratta-

mento chemio e radio terapico, uomini e
donne reduci da gravi ustioni, ma anche agli
anziani».
Quali sono le caratteristiche dei
prodotti da utilizzare?
«I cosmetici per la realizzazione di
questa tecnica hanno una consistenza più
cremosa, sono a base grassa, molto idratanti e molto coprenti. Alcuni sono resistenti
all’acqua e al calore e contengono una
discreta schermatura contro i raggi solari.
Sono dermatologicamente testati, privi di
sostanze profumate e di allergeni, adatti
per qualsiasi tipo di pelle purché questa non
presenti lesioni attive (sanguinamenti, ferite
infette o non del tutto rimarginate). In commercio esistono varie tipologie di prodotti
di diverse marche, da quelli più compatti e
coprenti a quelli più cremosi e leggeri, per
soddisfare adeguatamente i differenti gradi
di copertura in base all’inestetismo e alle
esigenze estetiche.
Per l’orientamento e la scelta si
consiglia sempre di affidarsi a personale
qualificato come può essere il farmacista
di fiducia, che saprà indicare i prodotti più
adeguati alla tipologia di cute. È di fondamentale importanza l’utilizzo di cosmetici
sicuri perché questo garantisce sia la riuscita
del lavoro di copertura molto più efficace e
duratura, sia la tutela della pelle».
Per impadronirsi di tale tecnica qual
è il principale elemento da conoscere?
«La scala dei colori è la base da cui par-

Antonella Lanzoni durante
una seduta di camouflage.
fotografia EF

tire e a cui fare riferimento per addestrarsi
all’utilizzo sapiente del camouflage. I colori
assumono un’importanza fondamentale
per la copertura iniziale dell’inestetismo. La
procedura corretta sarà di esaminare sempre la colorazione del nostro inestetismo sia
che si tratti di cicatrice, macchia o altro. La
ruota dei colori ci suggerirà qual è il colore
antagonista per neutralizzarlo. Il correttore che sceglieremo dovrà contrastare in
modo naturale la pigmentazione alterata.
Ad esempio: se l’inestetismo cutaneo è
rosso (couperose, angiomi piatti, cicatrici
recenti…), il colore antagonista è il verde;
se l’inestetismo tende al violaceo (lividi ed

Se desiderate consigli
e riferimenti sulla tecnica
di trucco terapeutico
Associazione PUOI onlus
Web
associazionepuoi.blogspot.com
Email
associazionepuoi@libero.it

ecchimosi, vene e capillari in evidenza…),
l’antagonista per eccellenza è il giallo.
Applicandoli e sfumandoli bene sull’inestetismo, si attenuerà notevolmente il
suo colore. Le difficoltà nell’esecuzione del
camouflage si possono incontrare nei primi
tentativi di copertura poiché si dovrà imparare correttamente la tecnica, ma con un po’
di allenamento il risultato sarà garantito e
la fatica sarà ampiamente compensata dal
risultato ottenuto».
Quanto dura un camouflage?
«Un buon camouflage dura in media
dalle dieci alle tredici ore, resiste alle alte e

basse temperature e non macchia. Alcuni
prodotti sono resistenti all’acqua, quindi
anche lavandosi senza sfregarsi e senza uso
di detergenti il trucco rimane».
Come si rimuove il camouflage?
«La rimozione va eseguita tutte le sere,
con un’adeguata e accurata detersione.
Essendo materiali a base grassa vanno
utilizzate soluzioni detergenti oleose (ad
esempio olio di mandorle).
Alla fine della detersione è molto
importante applicare una crema idratante
e nutriente per mantenere la pelle elastica
e idratata».

Camouflage è un termine che deriva dall’unione delle due
parole francesi camoufler (camuffare) e maquillage (trucco), e
nel linguaggio scientifico si definisce anche dermocosmetologia
correttiva. La tecnica del trucco terapeutico si utilizza
indistintamente su soggetti femminili e maschili.
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