CONT E NUT I

editoriale

3
5

Pediatria e arte

portano Genova nella rivista
ELISABETTA FARINA

Q

uest’anno parleremo di cura e ricerca in ambito pediatrico grazie
alla collaborazione con l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Orgoglio genovese e fiore all’occhiello nazionale, il Gaslini fonde le sue
varie anime di moderno Children’s Hospital, istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico e ospedale di ricerca e insegnamento.
Professionalità dei medici, esperienza in pediatria, competenza e specializzazione
sono le caratteristiche che meglio sintetizzano e qualificano l’Istituto, come indicato nel sito www.gaslini.org.
Ma Gaslini è molto di più: è anche il nome di un “sistema” formato, oltre che dall’Istituto, dalla Fondazione Gerolamo Gaslini e dall’Associazione Gaslini Onlus.
Il “mondo” Gaslini si racconta ai lettori di Pharmacom iniziando con due articoli
(alle pagine 9 e 10 di questo numero) legati all’esperienza acquisita in periodo
COVID-19 che portano notizie positive sia per i bambini che soffrono di allergie e
asma sia per quelli immunodepressi.
Lasciando il tema della salute per passare all’arte, la città – osservando la tradizione che contraddistingue Pharmacom – sarà presente nella rivista anche con le
immagini dei suoi tesori.
Nel 2021 sono le edicole votive: vere e proprie opere d'arte incastonate come
pietre preziose negli angoli, ma non solo, degli antichi palazzi dei caruggi.
Le edicole votive, segno tangibile e testimonianza concreta della grande devozione dei Genovesi, un tempo avevano pure utilità pratica. Essendo poste agli angoli
delle vie ed illuminate, la sera davano luce ai vicoli circostanti, inoltre, poiché i vicoli
non avevano un loro nome, per indicare una direzione, spesso venivano prese
come punto di riferimento.
In questo anno di ripresa, ancor impegnativo, l’augurio che queste testimonianze
di un tempo possano ancora oggi simbolicamente fare luce al nostro cammino e
indicarci la strada da seguire.
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Salute e legalità
Dagli acquisti online ai ﬁnti odontoiatri

S

icurezza e legalità possono sembrare concetti lontani dal mondo
della salute, ma ciò è vero solo in
apparenza. Sempre più spesso,
infatti, le truffe invadono il mondo della
salute: pensiamo ai farmaci contraffatti, agli
acquisti via internet in fantomatiche "farmacie" online, ai falsi medici e odontoiatri
operanti sia in Italia sia all'estero.
Inoltre, variegata, per età e ceto sociale,
è la popolazione che viene presa di mira
da truffe che incidono sia in modo diretto
sull'incolumità e la salute della persona
(pensiamo ai ferimenti durante le truffe in
appartamento, agli incidenti cardiovascolari
conseguenti ecc.) sia in modo indiretto
sul suo benessere psicofisico (un esempio
può essere lo stato di ansia conseguente il
trauma o, ancor peggio, la perdita dell'autonomia a seguito dell'aggressione).
La scienza della sicurezza talvolta
è vista come materia assai specialistica
o come costo aggiuntivo; ed è diffusa la
credenza che la sicurezza sia solo compito degli altri, dello Stato, degli operatori
sanitari, delle Forze dell’Ordine, delle
istituzioni. Al contrario, il primo a essere
responsabile per la sicurezza propria e
altrui è l'individuo stesso. Una maggiore
accortezza dovrebbe accompagnare sia nei
disinvolti acquisti fuori dai canali preposti,
dove a prezzi "stracciati" non si possono che
trovare farmaci contraffatti e, spesso, nocivi
per la salute, sia negli studi medici, ed in
particolare in quelli dentistici, dove ci si può
imbattere in falsi professionisti che operano
nell'illegalità, magari dietro il paravento di
tariffe contenute.

Medicinali falsiﬁcati
online

L'Agenzia europea per i medicinali
(EMA) esorta a non acquistare medicinali da siti web non autorizzati e da altri
venditori che stanno facendo leva sui timori
e sulle preoccupazioni legati alla pandemia
in corso.
Tali venditori potrebbero sostenere
che i loro prodotti siano in grado di curare
o prevenire la malattia da COVID-19 o dare

l'impressione di garantire un facile accesso
a medicinali legali che altrimenti non sarebbero direttamente disponibili. Potrebbe
infatti trattarsi di medicinali falsificati.
Si ribadisce che al momento non
esistono medicinali autorizzati per curare la
malattia da COVID-19.
Per medicinali falsificati si intendono
farmaci contraffatti che gli esercizi commerciali online spacciano per autentici o
autorizzati. Possono contenere il principio
attivo sbagliato oppure nessun principio
attivo o ancora il principio attivo corretto,
ma in quantità errate. Possono inoltre
contenere sostanze molto dannose che non
dovrebbero essere impiegate nei medicinali.

L'assunzione di questi prodotti può causare
gravi problemi di salute o peggiorare una
condizione in corso.
Per proteggersi dai venditori fraudolenti occorre acquistare i medicinali solo
da farmacie o rivenditori locali oppure da
farmacie online registrate presso le autorità
nazionali. Tramite il sito web di EMA – o per
l’Italia direttamente sul sito del Ministero
della Salute www.salute.gov.it – è possibile
reperire un elenco delle farmacie online
registrate dei paesi UE.
Si ricorda che in Italia è possibile
acquistare farmaci on line solo dai venditori
nazionali registrati presso il Ministero della
Salute.

CHE COS’È LA CONTRAFFAZIONE
Per "contraffazione" si intende la riproduzione illecita di un bene
e la relativa commercializzazione in violazione di un diritto
di proprietà intellettuale e/o industriale. La contraffazione
rappresenta un potenziale rischio per la salute della collettività ed
è un reato, punito dall’art. 473 del Codice penale
italiano, che di fatto reca danno alle imprese, alla proprietà
intellettuale e industriale, e all’economia. Le merci contraffatte
o illegali includono diverse tipologie merceologiche quali, ad
esempio, abbigliamento, tessili, calzature e accessori, cosmetici,
giocattoli e articoli per l’infanzia.
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Tutte le farmacie online registrate
presentano un logo comune che serve a
confermare che si tratta di un sito registrato.
Il logo è composto da un rettangolo a strisce
orizzontali con una croce bianca posizionata sulla parte sinistra, vicino alla linea
mediana. Nella parte sottostante è inserita
la bandiera dello Stato membro dell'UE in
cui è registrata la farmacia online.
Prima di acquistare un farmaco da un
sito, è necessario verificare la presenza del
logo e poi cliccarci. Si aprirà in tal modo la
pagina del Ministero della Salute e si potrà
accedere all'elenco di tutte le farmacie
online legali. È importante assicurarsi che
la farmacia online visitata sia presente in
questo elenco prima di procedere con l'ordine. In caso contrario, è raccomandato non
acquistare alcun medicinale da quel sito.

Giocare con la bellezza,
rischiare la salute

Anche il mondo della bellezza non è
esente da rischi. La contraffazione dei cosmetici, così come quella dei farmaci, pone
a rischio la salute. Non meno importante è
l’abusivismo nel mondo della medicina e
chirurgia estetica.
I cosmetici che non presentano contenuto, avvertenze e funzione in italiano sono
illegali e possono contenere sostanze nocive
vietate nel nostro Paese. Attenzione poi al
prezzo: i prodotti di marca a prezzi troppo
bassi rispetto allo standard potrebbero
essere contraffatti e contenere sostanze
pericolose.
I rischi sono dovuti all’uso di sostanze
4
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chimiche vietate o disciplinate dal Regolamento Cosmetici, che possono causare
effetti di gravità variabile. Questi effetti
possono essere locali ovvero a carico soprattutto della cute con la manifestazione di irritazioni o reazioni allergiche o, più raramente,
a carattere sistemico provocando effetti
avversi insiti dell’organismo distanti dal
punto di contatto. Filiere di produzione non
conformi dal punto di vista igienico-sanitario possono anche causare contaminazioni
batteriche.
Ricordiamo, quindi, di prevenire situazioni che possono mettere a repentaglio la
nostra sicurezza, il nostro benessere e la no-

stra qualità della vita, poiché la conoscenza
e la coscienza del rischio sono il primo passo
per vivere più sicuri. Perché dipende da
ciascuno di noi la salvaguardia del nostro
benessere.
Fonti:
• aifa.gov.it (Agenzia italiana del farmaco)
• iss.it (Istituto superiore di sanità)
• cnsc.iss.it (Centro Nazionale Sostanze
Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione
del Consumatore)
• euipo.europa.eu/ohimportal/it (Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale)
• salute.gov.it (Ministero della salute)

IL DANNO ECONOMICO DELLA CONTRAFFAZIONE
Ogni anno la contraffazione costa ai Paesi dell'Unione Europea
qualcosa come 19miliardi di euro in vendite non realizzate,
generando nel nostro Paese perdite pari a 2,2 miliardi di euro in
quattro settori fondamentali per la nostra economia: cosmetici
e cura della persona, farmaceutico, giocattoli, vino e alcolici.
È quanto emerge dall’ultima stima realizzata dall’Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
I dati emersi dalle stime di EUIPO sono allarmanti sia dal punto di
vista delle aziende, che per il consumatore finale. La necessità di
trasparenza e sicurezza a 360° sono indispensabili, oltre che temi
di enorme rilevanza che riguardano tutti i mercati. Il fenomeno
delle frodi e del falso Made in Italy è in costante aumento e,
soprattutto negli ultimi mesi, ha registrato un’accelerazione a
causa della crisi dovuta all’emergenza coronavirus e alla ridotta
capacità di spesa dei consumatori.

TECNOLOGIA E SALUTE

Telemedicina
GESTIRE LA SALUTE
A DISTANZA

Prevenzione e monitoraggio della cronicità
sostenere e promuovere la prevenzione, la
diagnosi, il trattamento e il monitoraggio
delle malattie e la gestione della salute e
dello stile di vita.
I pazienti fragili, i malati cronici come
le persone con diabete e rispettivi caregiver convivono quotidianamente con una
condizione estremamente complessa, sono
milioni le persone in Italia che oggi sono
fortemente a rischio e chiedono di essere
aiutate, anche nella gestione in sicurezza e
a distanza, laddove possibile. Anche nel nostro Paese l’emergenza sanitaria legata alla

pandemia ha evidenziato la necessità di accelerare nell’applicazione di soluzioni digitali
in grado di garantire maggiore efficienza nel
monitoraggio e nell’assistenza ai pazienti in
assenza di forme di interazione in presenza.
Questa esigenza sta assumendo carattere di
assoluta urgenza per quelle persone, fragili
o con cronicità, che necessitano di essere
seguite costantemente. Inoltre, è emersa la
necessità di pensare a modalità di screening
innovative, anche a distanza, in quanto
proprio le attività di prevenzione sono state
quelle più impattate dalla
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Da lungo tempo si parla nel nostro Paese di digitalizzazione. L’emergenza dovuta
al Sars-CoV-2 ha evidenziato la necessità di
accelerare un processo di attuazione strutturato su tutto il territorio nazionale.
In particolare, ci sono vari modi di chiamare il processo di trasformazione digitale
che interessa il nostro sistema sanitario
nazionale, da sanità in rete o sanità digitale
a eHealth.
Di fatto, con questo termine si intende
l’utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per

Numero 1/2021 | pharmacom

5

image: freepik

pandemia, con conseguenze importanti nel
caso di patologie severe come le malattie
cardiache e i tumori.
La possibilità di realizzare servizi
sociosanitari in telemedicina in grado di
erogare prestazioni sanitarie ai cittadini
deve essere considerata una priorità. Inoltre,
l’arrivo della rete 5G nel nostro Paese avrà
sicuramente un grande impatto positivo in
questo processo di innovazione, con grandi
vantaggi in termini di servizi ai cittadini.
I servizi di telemedicina possono rappresentare una parte integrante del ridisegno
strutturale ed organizzativo della rete di
assistenza del nostro Paese. La telemedicina può contribuire a migliorare la qualità
dell'assistenza sanitaria dei vari operatori
(medici ospedalieri, medici di famiglia, infermieri, farmacisti) e consentire la fruibilità
di servizi di diagnosi e consulenza medica a
distanza, oltre al monitoraggio di parametri
vitali, al fine di ridurre il rischio d'insorgenza
di complicazioni in persone a rischio o affette da patologie croniche.
E la telemedicina è già di grande supporto, laddove è presente. “Sono convinto
che la telemedicina ha dato un grosso passo
in avanti alla gestione della malattia anche
se sicuramente avere un rapporto diretto
con il paziente è nettamente meglio. La telemedicina infatti non si deve fermare solo
esclusivamente alla messaggino per email
o per Whats App – ha spiegato Fortunato
Lombardo, professore associato pediatria
UOC Clinica Pediatrica Policlinico, Università
di Messina –. Durante la pandemia a noi
diabetologi pediatri è servita tantissimo ed
è utile tutt’ora, perché senza la telemedicina
e soprattutto la possibilità di vedere gli
andamenti delle glicemie dei nostri pazienti
non saremmo riusciti ad arrivare dove veramente siamo arrivati”.
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Servizi di telemedicina
in farmacia

Con particolare riferimento all'invecchiamento della popolazione e all'aumento
della cronicità delle patologie, la sanità
in rete può essere sinergica a interventi di
telemedicina nelle attività di prevenzione.
Da qui l’obiettivo di promuovere i servizi
di telemedicina effettuati all’interno delle
farmacie. L’innovazione tecnologica facilita
l’accesso alle prestazioni su tutto il territorio,
potenziando il ruolo della farmacia come
primo presidio sociosanitario integrato nel
Ssn, con particolare attenzione alla fascia
di popolazione che diventa sempre più
anziana.
In linea con i piani nazionali che vedono
le farmacie consolidare il ruolo proattivo ed
efficace nei nuovi modelli di gestione del
paziente, le farmacie portano gradualmente
la telemedicina nei loro presidi sul territorio.
Il binomio tecnologia e salute si concretizza così con nuovi servizi che amplieranno
ulteriormente l’offerta in farmacia. Ciò
può essere utile soprattutto per categorie
identificate a rischio, ad esempio affette da
patologie cardiovascolari. Questi pazienti,
pur conducendo una vita normale, devono
sottoporsi ad un costante monitoraggio di
alcuni parametri vitali, al fine di ridurre il
rischio d'insorgenza di complicazioni.
In farmacia la telemedicina si può
declinare in servizi di telecardiologia come
elettrocardiogramma (ECG), Holter cardiaco
e Holter pressorio ed estendersi anche
alla teledermatologia, per una azione di
monitoraggio della cute e di prevenzione del
melanoma.

Dall’emergenza Covid-19
al futuro

Tutti temi che sono stati oggetto di
alcuni recenti eventi nazionali online tra cui
vari organizzati da Motore sanità.
Il Covid ha dimostrato che nuove tec-

nologie all’avanguardia possono essere uno
strumento di monitoraggio strategico per
contenere la pandemia e per risollevare il
territorio, che ancora fatica ad essere supportato dalle nuove tecnologie. Sono emersi
anche gli ostacoli da superare, e unendo
le forze, pubblico – privato, tutti gli attori
coinvolti - soprattutto tra le associazioni dei
pazienti cronici sparse su tutto il territorio
– stanno cercando di fare la propria parte
per far sì che quanto stiamo imparando da
questa terribile emergenza non sia vano.
“L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ha consentito l’applicazione diffusa di soluzioni di telemedicina su
tutto il territorio nazionale, favorendo le cure
a casa e aiutando le strutture ospedaliere a
gestire in maniera più accurata le richieste di
ricovero, a partire dal Pronto Soccorso”, ha
spiegato Serafino Sorrenti, della Presidenza
del Consiglio dei ministri e membro task
force Covid-19. “La digitalizzazione del
nostro sistema sanitario è sicuramente in
ritardo, soprattutto dal punto di vista della
connettività dei territori e degli enti locali
e della frammentarietà dei risultati”, ha
continuato Sorrenti. Sicuramente “bisogna
migliorare la gestione del fascicolo sanitario
elettronico e l’utilizzo delle piattaforme
informatiche dedicate all’eHealth. Ci sono
ovviamente delle eccezioni – ha evidenziato
– a partire dalla Regione Emilia-Romagna e
dalla Regione Lombardia, che hanno invece
accelerato il processo di trasformazione
digitale del settore sanitario”.
Fonti
• osservatorionazionalescreening.it/content/
rapporto-ripartenza-screening-maggio-2020
• “E-Health: la crescente importanza e urgenza della digitalizzazione nel settore sanitario”
all’evento online 5GItaly e il Recovery
Fund, Roma – dicembre 2020
• iss.it
• motoresanita.it

L’INFERMIERE ARRIVA A

Burlando
Si amplia il territorio del servizio

Dopo un anno di sperimentazione presso
la farmacia comunale Quinto, il servizio
infermieristico è iniziato anche alla farmacia
Burlando.
Gli spazi della saletta polifunzionale di
Burlando consentono anche qui lo svolgimento di un servizio molto apprezzato sin
dal suo esordio avvenuto all’inizio della
pandemia, particolarità che lo ha reso ancor
più utilizzato da tutti coloro, soprattutto
gli anziani, ai quali ha evitato di recarsi in
ospedale o presso lo studio medico.
Come già avvenuto alla farmacia
comunale di Quinto, anche a Burlando
durante il primo anno il servizio viene erogato
gratuitamente con la possibilità – dopo aver
usufruito della prestazione infermieristica
– di lasciare una libera offerta destinata
all’associazione Gigi Ghirotti, con la quale
Farmacie Comunali Genovesi collabora ormai
da diversi anni.
Un gruppo di infermieri, iscritti all’ordine
delle professioni infermieristiche, si alterna
per garantire il servizio dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 10.00.
Le mansioni dell’infermiere praticabili in
farmacia sono molteplici:
n medicazioni, bendaggi semplici e
complessi;
n iniezioni intramuscolari e sottocutanee;
n prelievi ematochimici: glicemia, emoglobina glicata, profilo lipidico (colesterolo
totale, HDL, LDL, trigliceridi);
n monitoraggio pressione arteriosa e
frequenza cardiaca.
È bene precisare che l'infermiere non può
prescrivere terapie né modificare quelle in
atto ma può provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni terapeutiche. Sarà
sua attenzione prendersi cura del paziente
prima e dopo la sua attività, effettuando
domande su reazioni avverse ai farmaci e
monitorando la fase post-somministrazione.

RICORDIAMO CHE…
Il servizio infermieristico è totalmente gratuito per tutti i possessori
della tessera fedeltà di Farmacie comunali genovesi, attivabile in
qualsiasi momento e gratuita. La tessera fedeltà non ha scadenza e
permette di accumulare punti su acquisti di tipo parafarmecautico
(integratori, cosmetica) e ricevere sconti.
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Comunicare
attraverso le vetrine
Un nuovo canale informativo della farmacia
Anche Farmacie Comunali Genovesi ha
intrapreso il percorso digitale di comunicazione per le farmacie del territorio, al fine di
presentare e promuovere messaggi di facile e
immediata fruizione.
Avrete quindi visto come le vetrine delle
comunali si siano dotate di grandi schermi
che trasmettono immagini e messaggi fruibili, quindi, sin dall’esterno della farmacia.
Il termine tecnico è digital signage
(segnaletica digitale) e si riferisce all’utilizzo
di schermi di varie forme e dimensioni per
veicolare contenuti multimediali flessibili e
personalizzati per un risultato di facile lettura
da parte dell’osservatore.

Il digital signage
per la farmacia

La segnaletica digitale è una soluzione
che si rivela davvero molto utile sia per il
farmacista sia per il cliente, assumendo
ancor maggior valore durante l’emergenza.
L’attesa obbligata all’esterno della farmacia e la necessità di velocizzare il tempo di

8

pharmacom | Numero 5/2021

presenza al banco hanno ridotto da un lato la
possibilità di osservare l’esposizione e leggere
avvisi e locandine dall’altro la possibilità per
il farmacista di fornire ulteriori informazioni.
Ecco, quindi, che la pubblicazione di
contenuti attraverso schermi esterni di grandi
dimensioni ha tra i diversi vantaggi quello di
riempire di contenuti il tempo di attesa fuori
dalla farmacia con:
n consigli e informazioni per la salute;
n promozioni mirate;
n informazioni sanitarie del territorio;
n presentazione di servizi della farmacia;
n informazioni di servizio;
n consigli di cosmesi;
n news.
Si passa da una situazione di intrattenimento dei clienti in coda a un’opportunità
informativa.
Inoltre, i messaggi sono personalizzati
per singola farmacia comunale cioè pensati
per la tipologia di utenza e in risposta alle sue
esigenze.
Da sempre Farmacie Comunali Genovesi

punta sulla qualità dell’informazione e sulla
diversificazione degli strumenti di comunicazione. Un modo per trasmettere l’attenzione
verso l’utenza e interagire con essa, seppur a
distanza.
Considerando il grande volume di informazioni che vengono trasmesse e scambiate
nel settore sanitario, il digital signage della
farmacia può rivestire un ruolo essenziale
nel renderle note al pubblico. Permette per
esempio di promuovere e pubblicizzare i
servizi di grande utilità.
Un esempio è il messaggio che informa
sull’esistenza del numero verde 800.991414
dedicato all'emergenza della solitudine degli anziani che è stato promosso da Senior
Italia Federanziani e Windtre e che vede il
supporto operativo degli psicologi dell'emergenza e volontari di Sipem Sos Federazione Società italiana di psicologia dell'emergenza.
Un numero per portare vicinanza a chi negli
anni più avanzati dell’età ha bisogno di non
sentirsi solo.
Perché comunicare aiuta a riempire le
distanze.

Covid-19
ALLERGIE E ASMA
Non tutto il “male” (asma e allergie) viene per nuocere?
di Maria Angela Tosca, allergologa - U.O.S.D. Centro di Allergologia
Istituto Giannina Gaslini di Genova
L’attuale pandemia di COVID-19 sta preoccupando notevolmente tutti noi e, seppur
ora vi sia un vaccino disponibile, le norme
di prevenzione continuano ad apparire
strategiche per cercare di evitare di contrarre
la malattia.
Sono state fatte molte ricerche, ma
ancora non si comprende esattamente coma
mai certi soggetti rimangano risparmiati
dal contagio, altri contraggano la malattia
solo in maniera asintomatica, altri ancora
sviluppino una malattia lieve o comunque
poco preoccupante, mentre alcuni soggetti
sviluppino una forma molto grave e pericolosa di COVID-19.
Sicuramente sono state individuate delle
categorie a rischio di contrarre forme gravi di
COVID-19, in particolare si tratta di persone
fragili, che spesso presentano patologie
preesistenti, tra cui l’ipertensione, il diabete
mellito, l’obesità ed altre patologie croniche,
sono di età avanzata ed hanno un sistema
immunitario poco efficiente.
Inizialmente era stato prospettato che
anche i soggetti asmatici rientrassero nella
categoria a rischio di sviluppare COVID-19 in
maniera grave. In realtà, due recenti studi
italiani hanno dimostrato proprio il contrario.

10% per l’asma. Una possibile spiegazione di
questo effetto protettivo giocato dall’allergia
e dall’asma potrebbe essere dovuta alle
cellule eosinofile. Gli eosinofili sono globuli
bianchi circolanti nel sangue periferico che
aumentano, anche notevolmente, in queste
due malattie. Ma gli eosinofili svolgono
anche un ruolo molto importante nella difesa
nei confronti delle infezioni virali (il COVID-19
è appunto un coronavirus). Infatti, i pazienti
affetti da coronavirus presentano valori
bassissimi, se non nulli, degli eosinofili. Al
contrario i soggetti allergici e asmatici, avendo un livello elevato di eosinofili nel sangue,
potrebbero essere protetti dal coronavirus.
A sostegno di questi interessanti risultati
viene un altro studio italiano che ha valutato i dati clinici di circa 500 pazienti ricoverati in ospedali del Nord Italia per COVID-19.

I risultati di questo studio sono in corso di
pubblicazione sulla stessa rivista (Allergy).
Anche in questo lavoro è stato dimostrato
che i soggetti allergici sviluppavano una
forma di malattia significativamente meno
grave dei soggetti non-allergici.
In conclusione, le allergie e l’asma non
sembrano essere fattori di rischio per il
COVID-19, ma occorre comunque ricordare che i soggetti allergici e asmatici,
durante questa pandemia, non devono
assolutamente sospendere le terapie
in atto, che permettono di mantenere il
controllo dei sintomi e prevenire le riacutizzazioni, come sottolineato da un altro recente
studio italiano che ha analizzato i dati su
scala nazionale di bambini ed adolescenti
trattati con farmaci biologici con risultati
efficaci ed in piena sicurezza.

Gli studi italiani

Il primo studio è stato condotto su
una popolazione pediatrica e prevedeva
l’arruolamento di tutti i bambini e adolescenti che affluivano ai reparti di Pronto Soccorso
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e
dell’Ospedale San Matteo di Pavia. I risultati
dello studio sono stati da poco pubblicati
sulla prestigiosa rivista Allergy (che è l’organo
ufficiale dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica). Su 52 bambini
e adolescenti ricoverati per COVID-19 solo
2 erano allergici (uno era affetto da rinite
allergica e l’altro da dermatite atopica) ed
uno asmatico. Quindi con una percentuale
molto inferiore alla prevalenza media delle
due patologie: circa il 30% per le allergie ed il
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I bambini immunodepressi
non sono a rischio di COVID-19
Cambia il destino terapeutico di migliaia di pazienti
a cura dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova
L’equipe nefrologica dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova dimostra per la prima
volta a livello internazionale, che bambini
immunodepressi per trattamento cronico di malattia renale severa, non hanno
un rischio aumentato di contrarre COVID-19. In epoca di COVID-19 molte comuni
pratiche terapeutiche hanno dovuto subire
delle necessarie rettifiche. In campo nefrologico, non era chiaro se le terapie immunosoppressive (terapie a base di anticorpi antiCD20
Rituximab o Ofatumumab, largamente
impiegate in soggetti adulti o pediatrici con
diverse glomerulopatie) potessero predisporre a contrarre l’infezione di SARS-CoV2 o a
sviluppare una malattia più grave.
“Un effetto collaterale della pandemia
COVID-19 è l’aver ridotto le cure dei pazienti
con malattia immunologica ed autoimmune,
nella convinzione che le stesse aumentassero
il rischio e la severità dell’ infezione da SARSCov-2. Si calcola che circa 1 milione di persone
nel mondo siano a rischio di ‘sotto-trattamento’ e di riaccensione della malattia da
cui sono affetti. La convinzione, non provata
scientificamente, diffusa fra gli specialisti del
settore rischia di produrre danni in termini
di salute quasi paragonabili all’infezione da
SARS-Cov-2 stessa” spiega il dottor Gian
Marco Ghiggeri, direttore dell’UOC Nefrologia
dell’IRCCS Giannina Gaslini.

Il team di ricerca dell’Istituto Gaslini.
fotografia IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova

I nefrologi utilizzano terapie immunosoppressive come ad esempio quelle a base di
anticorpi antiCD20 (anticorpo monoclonale
per curare la sindrome nefrosica) che hanno
un lungo effetto nel tempo.
Il Gaslini fin da febbraio 2020, all’inizio
della pandemia, ha creato due osservatori sui pazienti italiani, pubblicati sulle
riviste delle Società Americane di Nefrologia
e di Trapianto e in particolare su CJASN:

image: freepik

10 pharmacom | Numero 1/2021

https://cjasn.asnjournals.org/content/early/2020/07/09/CJN.06400420
Sono stati selezionati in maniera ‘unbiased’ (tutti i bambini trattati negli ultimi 3
anni) 300 bambini e giovani adulti dei quali
159 trattati con anticorpi anti-CD20 per
sindrome nefrosica dipendente ai farmaci
e 160 con trapianto renale trattati con
immunodepressione standard per prevenire il rigetto.
In nessun caso, e pur avendo avuto 7
pazienti che avevano convissuto con famigliari affetti da COVID-19, si è potuto
diagnosticare la malattia negli osservati, dimostrando la sostanziale resistenza
al COVID-19, pur in presenza di importante
immunodepressione.
“Lo studio permette di concludere che durante il periodo covid è
possibile usare immunodepressioni
importati, massicce, senza aumentare
minimamente il rischio di contrarre
il coronavirus, si può ipotizzare che
abbiano addirittura un ruolo protettivo.
Tale dimostrazione, definita dalla stampa
scientifica internazionale come eccellente,
cambierà il destino terapeutico di molti
pazienti che riprenderanno un adeguato
trattamento, come la severità delle malattie
di base richiede” conclude il dottor Ghiggeri.

NATURA E SALUTE

I bagni
nella foresta:
immersioni salutari
Per rigenerare corpo, mente e spirito
DI

ALMA BRUNETTO

addetto stampa Uisp e giornalista sportiva
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grande diffusione anche a livello internazionale.
Nel 2004 ha preso avvio un importante
studio sistematico dei rapporti tra le foreste

e la salute umana. Il gruppo di studio, insieme a varie agenzie governative e organizzazioni accademiche, si è posto l’obiettivo di
scoprire in che modo gli alberi agiscono sul
benessere dell'uomo. Attraverso questo studio, condotto dal professor Qing Li, il massimo esperto di forest therapy, si è dimostrato
in modo scientifico come tale pratica vada a
rafforzare il sistema immunitario, aumentando l'energia e mitigando la depressione,
l'ansia e lo stress, ed aumentando i ritmi del
sonno.
Dopo la pratica i partecipanti si sentivano meno ansiosi, e la qualità del sonno
migliorava notevolmente. Inoltre, chi vive in
zone povere di alberi non solo mostra livelli
di stress più elevati, ma anche più probabilità di ammalarsi di cancro rispetto a chi vive
in aree verdi.

fotografie Wellington Hugo per InNatura Experience

I

l forest bathing o bagno di foresta è
da anni considerato una vera e propria
pratica di medicina preventiva nella
terra del Sol Levante. Trascorrere
regolarmente periodi immersi nella quiete
dei boschi aiuta a rafforzare le difese immunitarie e a prevenire malattie, le persone
sono più felici quando sono circondate dagli
alberi.
Un'immersione e un contatto con la
natura che ci aiutano a connetterci attraverso le sensazioni fisiche dei cinque sensi.
Un bisogno urgente e pressante, che l’ultima
emergenza sanitaria, ha messo ancora più in
evidenza. La tecnologia, infatti, ha contribuito ad allontanare l'uomo dalla natura, che
si è “ammalato” di “tecnostress” e quando
siamo al chiuso tendiamo a usare solo due
sensi, la vista e l’udito.
Entrando in comunione con la natura, si
aprono i sensi a nuove esperienze: annusare
i fiori, assaporare l'aria fresca, ammirare le
variazioni di colore degli alberi, udire il canto
degli uccelli e percepire la brezza sulla pelle.
Un’esigenza biologica che prende il nome
di biofilia, una teoria avanzata nel 1984 dal
biologo americano E.O. Wilson. Viene comunemente tradotto come “bagno nella foresta” e deriva dal termine Shinrin-yoku, che
unisce i kanji di “foresta” e “bagno”. Il termine Shinrin-Yoku è stato coniato in Giappone
nel 1982 da M.Tomohide Akiyama, allora
direttore dell'ente forestale, promosso dal
Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e
della Pesca giapponese per incoraggiare stili
di vita sani, oltre che proteggere i bellissimi
ambienti naturali della nazione.
Consiste nel camminare nei boschi e
applicare particolari tecniche di respirazione
e meditazione, uno di quei concetti che si
sposa benissimo con l’ideologia giapponese. In seguito al forte successo ottenuto in
Giappone, il forest bathing ha ottenuto una

Esperienza e studi
in Italia

La domanda sorge spontanea, qual è il
meccanismo che regala questo benessere?
Ce lo spiegano, Eugenio Berardi e Fabio
Castello – entrambi qualificati professionalmente come forest therapy guide –, che
a Torino hanno portato questa pratica da
qualche anno “Gli alberi rilasciano i fitoncidi,
sostanze chimiche di origine vegetale
prodotte dalla foresta. I sempreverdi come
i pini, i cedri, gli abeti e le conifere, sono i
principali produttori di queste sostanze.
I componenti primari dei fitoncidi sono i
terpeni, ovvero gli oli essenziali. Gli studi
condotti portarono a evidenziare una connessione tra questa sostanza e le cellule
natural killer, un tipo di globuli bianchi che
aggredisce e uccide le cellule indesiderate,
per esempio quelle tumorali, o infettate
da un virus. Uno degli studi condotti dal
dipartimento di Psichiatria dell'Università di
Mie, ha evidenziato addirittura che l'aroma
agrumato del fintocide D-limonene è più
efficace degli antidepressivi per migliorare
l'umore e assicurare il benessere mentale ed
emotivo. Una conferma del potere degli oli
essenziali arriva anche dalla Vanderbilt University Medical Center, dove si è dimostrato
che la diffusione di oli essenziali nei luoghi
di lavoro abbassa notevolmente i livelli di
stress.”
Studi avvalorati anche dal bio ricercatore Marco Nieri, che con la tecnica del Bioenergetic Landscape, ha messo in evidenza
i notevoli effetti biologici, che certi alberi
producono elettromagneticamente sui vari
organi del corpo umano. La conoscenza
della potenziale azione benefica delle
piante sull'organismo e sulla biosfera apre
nuove prospettive nel sostenere e migliorare
il nostro benessere psicofisico. Ad esempio,
il tiglio emette segnali molto favorevoli per
tutti gli organi, ma con intensità maggiori
per il sistema nervoso, quello linfatico e le
mucose. Il faggio, invece, produce effetti
benefici generali, ma solitamente presenta
affinità con la prostata, ovaie, sistema cardiocircolatorio e intestino tenue. L’auspicio è
che – come già avvenuto all’estero – questa
terapia green priva di effetti collaterali sia
inserita nel programma di salute pubblica
come Medicina Forestale e che i medici
possano prescrivere l'immersione nei boschi
come terapia. Lo studio (*) condotto da
agosto a ottobre dello scorso anno sull’Appennino Tosco-Emiliano da un team dell’Istituto per la bioeconomia (Cnr-Ibe) del
Consiglio nazionale delle ricerche insieme al
Consorzio Lamma e al Club alpino italiano
(vedere il box) si è mosso in tal senso.
(*) La ricerca, dal titolo Temporal
and spatial variability of volatile organic

compounds in the forest atmosphere, è stata
pubblicata dalla rivista International Journal
of Environmental Research and Public
Health (IJERPH).

Dalla salute al turismo

I bagni nella foresta hanno trovato un
ruolo non soltanto nella sanità, ma sono diventati pure un’importante offerta nell'ambito turistico. Sono molte le regioni italiane
in cui ci si può immergere e concedere un bagno di relax. Partendo dal Piemonte si trova
l’Oasi Zegna, dove sorge il Bosco del Sorriso
e sono stati organizzati percorsi e sentieri
adatti a tutta la famiglia. Il Trentino gode
di un bioparco di faggi in località Fai della
Paganella. Oltre a numerosi family hotel,
sono stati organizzati due percorsi di forest
bathing, quello dei Giganti e quello del Respiro degli Alberi, più attività di trekking per
i più piccoli, che arrivano fino alla splendida
Alpe Cimbra. Un’immersione nella natura
a 360° con tanto di favole e leggende per
grandi e piccini. Ancora a nord, ma verso
est in Friuli, è possibile dedicarsi al forest

bathing nelle valli del Natisone, in provincia
di Udine, anche qui ci si avvale di percorsi su
misura adatti a tutti. Nelle regioni centrali è
molto apprezzato in Toscana, dove si pratica
lungo i Monti dell’Amiata, e naturalmente
nel parco della Maremma, il primo parco
della Regione Toscana istituito nel 1975. Nei
3000 ettari di bosco è possibile immergersi
tra alberi di leccio e piante tipiche della
macchia mediterranea, per un’esperienza
davvero suggestiva e rigenerante. Tra i
migliori percorsi in Toscana c’è senza dubbio
il sentiero che va da Alberese, raggiunge
l’Abbazia di San Rabano e la spiaggia di
Collelungo, costellato di lecci, sugheri e pini.
Al confine tra Emilia-Romagna e Toscana è
invece possibile rigenerarsi nella foresta di
abeti bianchi di Camaldoli. Il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sono altri luoghi
dove il paesaggio è dominato dalle foreste
di faggio, come il parco del Circeo, qui i
percorsi passano attraverso frassini, ontani
neri e qualche esemplare di pioppo tremulo.
Natura vuol dire prevenzione e prevenzione
vuol dire benessere.

UNA LETTURA PER APPROFONDIRE
Terapia forestale, a cura dei ricercatori
del CNR Francesco Meneguzzo e
Federica Zabini, è una guida alla salute
naturale, realizzata grazie al CAI e
al CNR, coniugando il meglio delle
attuali conoscenze sull’argomento. “Un
libro prezioso per l’anima, la mente
e il corpo” come lo definisce il dottor
Fabio Firenzuoli – direttore Centro di
riferimento per la Fitoterapia, Regione
Toscana e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
Firenzuoli nella prefazione del volume spiega che “immergersi
nella foresta diventa un bagno di salute, inavvertitamente
permeati di sostanze emesse dalle piante e dal sottobosco,
biologicamente attive sul cervello, sul fisico e sullo spirito. Il bello
è che tutto questo oggi è studiato, analizzato e confermato dalla
ricerca (*) descritta in questo libro”.
Il libro è scaricabile gratuitamente dal sito del Consiglio nazionale
delle ricerche www.cnr.it nella sezione “editoria”.
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Una giornata per…

rare
LE MALATTIE

I

l 28 febbraio 2021 si tiene la
quattordicesima Giornata
internazionale delle malattie
rare (www.rarediseaseday.org)
coordinata da Eurordis (www.
eurordis.org/it), la federazione
associazioni persone affette da malattie
rare in Europa. In questa giornata, centinaia
di organizzazioni di pazienti provenienti da
paesi e regioni di tutto il mondo terranno
attività di sensibilizzazione.
Uniamo Fimr (www.uniamo.org),
in qualità di coordinatore italiano della
Giornata, promuove l’iniziativa Accendiamo
le luci sulle malattie rare: i monumenti più
rappresentativi di diverse città italiane
si illumineranno per attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulle problematiche
sociali e cliniche di chi vive con una malattia
rara.
Creare consapevolezza sulle malattie
rare è così importante perché 1 persona su
20 vivrà con una malattia rara a un certo
punto della propria vita. Nonostante ciò,
non esiste una cura per la maggior parte
delle malattie rare e molte non vengono
diagnosticate. La Giornata migliora la
conoscenza di queste malattie da parte
del pubblico in generale, incoraggiando i
ricercatori e i responsabili delle decisioni ad
affrontare le esigenze di coloro che convivono con malattie rare.
La Giornata delle malattie rare potrebbe assumere una connotazione un po'
diversa nel 2021 a causa della pandemia da

14 pharmacom | Numero 1/2021

COVID-19, ma attraverso campagne digitali
e nuovi eventi online a cui sarà possibile
partecipare, saremo comunque in grado di
riunirci per accendere i riflettori sui 30 milioni
di persone che vivono con una malattia rara
in Europa e gli oltre 300 milioni in tutto il
mondo.
Eurordis-Rare Diseases Europe annuncia
diversi importanti eventi online che contribuiranno ad amplificare la voce dei malati
rari in Europa in vista della Giornata delle
malattie rare 2021. Siete tutti invitati!
Un ringraziamento va ai membri della
comunità delle malattie rare e non solo, per
l'enorme successo dei Premi Black Pearl di
Eurordis che dal 2012 celebrano l'eccellenza
nel campo delle malattie rare. Dal momento
che quest'anno, per la prima volta, tre dei
vincitori saranno votati direttamente dal
pubblico, si può seguire l'evento in diretta.
Altra novità del 2021 è la prima Settimana delle malattie rare (www.eurordis.
org/rdw2021): una nuovissima iniziativa che
offrirà a un gruppo dedicato di sostenitori
europei delle malattie rare una settimana
di formazione e impegni con i responsabili
delle politiche dell'Unione per capire come
si possano rafforzare gli sforzi di difesa a
livello nazionale ed europeo.
Perché lanciare la Settimana delle
malattie rare? Questo è un elemento essenziale del piano Eurordis di sensibilizzazione
per mobilitare i politici europei affinché
mantengano le malattie rare come priorità
di salute pubblica.

Tanti eventi
per una
giornata digitale
a cura di Elisabetta Farina

I DIRITTI DEI MALATI RARI
IN UNA GUIDA GRATUITA
Ho una malattia rara, ho diritto
all’invalidità civile? In che
percentuale? E se ho un tumore
raro? Ho diritto a una pensione?
Posso assentarmi dal lavoro per
assistere mio figlio? Ho diritto a
fare riscorso? Per rispondere a
queste e molte altre domande,
è nata la prima pubblicazione
della collana Dalla Parte dei
Rari intitolata Invalidità civile e
Legge 104, tutti i diritti dei malati
rari, frutto del lavoro del team
dello Sportello Legale di Osservatorio Malattie Rare.
La guida è scaricabile gratuitamente da www.osservatoriomalattierare.it

Edicole
Antichi simboli
della devozione
dei genovesi

votive

di Marzia Cataldi Gallo

I

l centro antico di Genova è – come
si sa – uno dei più estesi, se non il
più esteso del mondo.
Attraversarne gli stretti vicoli
– i caruggi – vuol dire attraversare
secoli della sua storia e scoprire le
sue meraviglie.
Fra le cose più incantevoli che la città
regala ai visitatori le edicole votive meritano
un posto speciale: la loro presenza.
Ci parla della devozione dei suoi abitanti,
anche se oggi le vediamo su un muro sbrecciato, o accanto a un tubo o sopra l’insegna di
un negozio.
Ogni quartiere così come ogni gruppo di
addetti alle varie corporazioni di arti e mestieri voleva un’immagine sacra per salvaguardare le strade e le loro attività.
In una ricerca del 1990 Patrizia Falzone
nel 1990 ne ha censito circa 350.
Spesso le edicole erano dedicate alla
Madonna e quindi chiamate “Madonnette”,
altre erano dedicate ai santi protettori, molto
spesso a San Giovanni Battista, San Giorgio,
Sant’Antonio e Santa Caterina da Genova.
In una delle edicole più scenografiche
della città in Piazza Pollaioli – che ha preso
il nome dalle molte botteghe di pollami e
selvaggina raccolti nella zona – sono raffigurati insieme proprio Sant’Antonio da Padova,
con il giglio, e Santa Caterina da Genova, che
stringe sul petto il Sacro Cuore, in preghiera
estatica davanti al Bambino.
Le figure dei due santi, in marmo bianco,
lievemente aggettanti, sono inserite all’interno di una cornice sagomata e decorata,
sorretta da due angeli ad ali spiegate di
grandi dimensioni e da angioletti che fanno
capolino fra le nuvole.
L’edicola è protetta da un tettuccio in
rame dipinto e dorato con pendenti imitanti

Particolari
dell’edicola
raffigurante
Sant’Antonio
da Padova e
Santa Caterina
da Genova in
adorazione del
Bambino in
Piazza Pollaioli

"(...) ci sono
tantissimi
tabernacoli dedicati
alla Vergine e ai
Santi, posti di solito
alle svolte delle vie
(...)"
Charles Dickens,
Pictures from Italy,
1846

le bandinelle del baldacchino; nella parte
inferiore una mensola reca al centro il Monogramma di Cristo (IHS).
Le figure sono disposte con l’intento di
accentuare l’effetto prospettico e scenografico della scena con un gusto che offre un
esempio accattivante dell’evoluzione della
scultura settecentesca, che a Genova ha
avuto esponenti di rilievo quali Filippo Parodi

(1672 – 1742) e Francesco Maria Schiaffino
(1688-1763).
Quest’ultimo dopo la scomparsa di Parodi nel 1742 resta praticamente l’unico scultore
di figura “affermato” e, come direttore della
scuola di scultura dell’Accademia Ligustica,
ha lasciato un’eco persistente della sua arte
negli scultori attivi verso la fine del secolo,
come Nicolò Traverso e Francesco Ravaschio.
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