editoriale
CONT E NUT I
Comunali
Genovesi in campo per le
3 Farmacie
vaccinazioni anti-Covid 19

Gli Amici

e Covid-19
4 Bambini
a cura dell’Istituto Giannina
Gaslini di Genova

e Covid-19
6 Anziano
di Alberto Pilotto

della nostra salute

I

8 Smart Drugs
PARLIAMO DI…

ELISABETTA FARINA

di Elisabetta Farina

11 Giornata del mal di testa
medici di famiglia (medici di medicina generale) sono i primi medici a cui rivolgersi quando si pensa o si sospetta di avere un problema di salute. Insieme
ai farmacisti rappresentano l’avamposto del sistema sanitario sul territorio.

Più volte nelle interviste e negli articoli pubblicati nella nostra rivista, le farmaciste e i farmacisti hanno evidenziato lo stretto rapporto di collaborazione che li
lega ai medici di famiglia del territorio. Un legame che li vede uniti nella tutela del
benessere della popolazione e che si è rafforzato durante l’emergenza Covid-19.
Il 19 marzo scorso si è celebrata la prima Giornata nazionale della Medicina generale promossa dall’Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina
di Famiglia e Comunità (Assimefac).
Come spiegato dai promotori, l’iniziativa “vuole rappresentare un riconoscimento
a un settore della medicina, quello della medicina generale, che rappresenta da
sempre un punto di riferimento imprescindibile per il paziente, essendo il medico
di famiglia il medico più raggiungibile e più vicino al proprio assistito. Questo vale
soprattutto in tempi di emergenza sanitaria pandemica, a partire da quelli che
stiamo vivendo, durante i quali l’impegno quotidiano è stato ed è notevole”.
In occasione della Giornata, l’Associazione ha inoltre attivato l’indirizzo email
covid19@assimefac.it, condiviso con i cittadini per fornire un supporto sia dal
punto di vista dell’informazione sia del consulto, offerto in via gratuita da parte di
medici di famiglia parte di Assimefac.
L’indirizzo è attivo anche per chi ha dubbi sull’efficacia del vaccino anti Covid-19,
sugli eventuali effetti collaterali e sulla fondatezza delle informazioni ritrovate
online e offline.
In considerazione del ruolo chiave che hanno e che condividono sia i medici di
famiglia sia i farmacisti nel contribuire alla tutela della salute, penso che lo slogan
della Giornata “Il medico di famiglia. Un amico della tua salute” possa essere preso
in prestito per divenire sintesi dell’impegno congiunto di medici e farmacisti trasformandosi in “Il medico di famiglia e il farmacista. Amici della tua salute”.
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Farmacie Comunali Genovesi in campo

per le vaccinazioni anti-Covid 19
A Quinto uno dei punti di vaccinazione territoriali

N

ell’ambito sperimentale della
Farmacia dei servizi – format
del nuovo concetto di farmacia
presentato in alcuni numeri della
nostra rivista – è stato sottoscritto
l’Accordo regionale con le farmacie per la
campagna di vaccinazione anti Covid-19.
Al fine di garantire l’accessibilità e l’allargamento dell’offerta vaccinale, l’Accordo
prevede che le farmacie ricoprano un ruolo
fondamentale in considerazione della loro
capillarità sul territorio e delle funzioni
sociosanitarie svolte. Le farmacie possono,
quindi, organizzare dei Punti di vaccinazione
territoriali (PVT) secondo le specifiche tecnico-operative definite e approvate da Alisa
Sistema sanitario regionale Liguria.
In questo contesto è nato il Punto di
vaccinazione territoriale afferente alla
farmacia comunale di Quinto.
«Il team della farmacia si è attivato
insieme all’azienda Farmacie Comunali
Genovesi per predisporre il Pvt – spiega il
dottor Fausto Clavarino, direttore della farmacia comunale di Quinto – e l’organizzazione delle attività vaccinali comprensive delle
attività amministrative di registrazione e di
comunicazione dei dati, consenso informato,
scheda dati anamnestici, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura,
della preparazione galenica, del materiale
necessario all’inoculazione nonché del
conferimento dei certificati vaccinali».
Il Punto è stato collocato in via Quinto
34 rosso (sotto i portici) nei locali rinnovati
dell’azienda Farmacie Comunali Genovesi,
precedente sede della farmacia comunale
di Quinto.
«L’ingresso del Punto si apre su un atrio
confortevole dotato di reception, ove un
operatore accoglie gli utenti – prosegue il
dottor Clavino –. Si accede poi a una sala
dedicata, ove viene somministrato il vaccino.
La vaccinazione è effettuata da un medico
di Medicoop Genova: un’equipe di medici
che gli utenti delle farmacie comunali hanno
conosciuto in occasione di un programma di
conferenze dedicato ai temi della prevenzione organizzato da Farmacie Comunali

La segnaletica all’interno della farmacia di Quinto
indica il percorso dedicato per il ritiro del certiﬁcato.

Genovesi. Dopo la vaccinazione, l’utente si
reca nell’adiacente farmacia comunale di
Quinto per ritirare il certificato vaccinale».
Come sottolinea il dottor Clavarino «attualmente il servizio vaccinale in farmacia è
rivolto alle persone tra i 60 e i 79 anni d’età e
non ai soggetti ultra-vulnerabili. La prenotazione può essere effettuata online tramite il
portale regionale www.alisa.liguria.it oppure
direttamente in farmacia. Al momento della
prenotazione vengono forniti all’utente gli
appuntamenti per entrambe le somministrazioni del vaccino».
L’organizzazione per la campagna
vaccinale – sia sul territorio locale sia nazionale – viene costantemente monitorata
e adeguata al modificarsi del calendario
operativo (ad esempio diversificazione delle
fasce d’età e delle categorie dei soggetti
destinatari, ampliamento del numero dei
Punti vaccinali ecc.). L’Azienda Farmacie
Comunali Genovesi è disponibile a recepire
gli aggiornamenti che emergeranno per l’attuazione dell’Accordo, che ha visto il proprio
amministratore unico, l’avvocato Massimiliano Cattapani, quale firmatario in qualità di
delegato regionale di Assofarm.

I locali organizzati per il Punto
di vaccinazione in via Quinto 34 rosso
(sotto i portici).
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Bambini
E COVID-19

Come hanno reagito e come aiutarli
a cura dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova
«Sin dalle prime fasi della pandemia
l’Istituto Giannina Gaslini ha attuato un
programma di sostegno e di monitoraggio
delle condizioni dei bambini e delle loro
famiglie, con colloqui in presenza/distanza e
con attività di sostegno e prossimità, anche
con l’obiettivo di individuare precocemente
possibili situazioni di criticità in ambito
psichico comportamentale – spiega il dottor
Paolo Petralia, direttore generale del Gaslini
–. Aver messo in atto dei percorsi di supporto
psicologico e neuropsichiatrico alle famiglie e
ai bambini, come è stato fatto dal nostro Istituto, non solo ha fornito un aiuto nella fase
acuta, ma ha consentito di attivare oggi un
nuovo servizio che potrebbe ridurre i rischi di
sintomatologie post-traumatiche perduranti
nel tempo».
In un'ottica di sostegno alle famiglie e
contestualmente di studio del fenomeno,
l’IRCCS Gaslini aveva attivato fin dall’inizio
dell’emergenza Covid19 in collaborazione
con l’Università di Genova una indagine
scientifica per monitorare l’impatto
della pandemia sullo stato psicologico
di bambini e famiglie, con particolare attenzione alle famiglie con bambini portatori
di malattia cronica.
“Al termine della cosiddetta “fase 1”
dell’epidemia, l'ospedale – sulla base dei
risultati dello studio effettuato e attraverso
la sua equipe di psicologi e neuropsichiatri
infantili, in stretta sinergia multidisciplinare
con la medicina d’urgenza e i pediatri dei
reparti maggiormente coinvolti – ha attivato
un Ambulatorio dedicato alla individuazione ed alla presa in carico di minori con
sintomatologia conseguenti all’emergenza Covid-19 (sintomi di disturbo da
somatizzazione, disturbo dell’adattamento,
disturbo da stress post-traumatico ed altri)”
prosegue il direttore Petralia.
"In questi mesi abbiamo potuto osservare – afferma la vicepresidente e assessore
alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale –
anche attraverso i disegni dei bambini inviati
al 118 nell’ambito di un progetto insieme
4
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a Unicef, quanto l’emergenza che abbiamo affrontato, soprattutto nella fase del
lockdown, abbia inciso profondamente nella
vita dei bambini, costretti a rimanere in casa
per settimane. Siamo orgogliosi di questo
nuovo ambulatorio che, grazie al un lavoro
multidisciplinare di diversi professionisti, ha
l'obiettivo di cogliere precocemente eventuali
segnali di disagio, prevenendo l’insorgere di
patologie anche gravi legate allo stress post
traumatico”.

I risultati dell'indagine

L'ambulatorio nasce al termine dell'indagine svolta nei mesi precedenti per monitorare l’impatto della pandemia Covid19/Sars2
sullo stato psicologico di bambini e famiglie,
con particolare attenzione alle famiglie
con bambini portatori di malattia cronica.
L'indagine si è svolta attraverso la compilazione di un questionario online creato
per monitorare la situazione, valutare

le problematiche, estrarre dati per avere
un'idea di quanto potranno essere pesanti le
possibili ripercussioni dal punto di vista comportamentale e psicologico, per dare un aiuto
adesso e per essere preparati in seguito.
Il sondaggio è stato svolto a circa tre
settimane di distanza dal lockdown,
mediante piattaforma Google Form, in forma
anonima. Il questionario ha riscosso subito
interesse da parte della popolazione: in due
settimane hanno aderito 6800 soggetti
da tutta Italia, di cui 3251 hanno dichiarato
figli (<18aa) a carico, il questionario ha avuto
una copertura nazionale con adesioni in tutte
le regioni Italiane, con una maggior partecipazione da parte delle regioni del nord e alta
Toscana.
Il 64.7% delle persone che hanno
compilato il campione è di sesso femminile, con un età media che si colloca nella
fascia dei 40-45 anni.
«Dall’analisi dei dati relativi alle famiglie
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con figli minori di 18 anni a carico (3251 questionari) emerge che nel 65% di bambini
di età minore di 6 anni e nel 71% di
quelli di età maggiore di 6 anni (fino a
18) sono insorte problematiche comportamentali e sintomi di regressione»
spiega il professore Lino Nobili, direttore della
Neuropsichiatra Infantile del Gaslini.
Per quel che riguarda i bambini al di sotto dei sei anni i disturbi più frequenti sono
stati l’aumento dell’irritabilità, disturbi
del sonno e disturbi d’ansia (inquietudine,
ansia da separazione).
Nei bambini e adolescenti (età
6-18aa) i disturbi più frequenti riguardano la “componente somatica” (disturbi
d’ansia e somatoformi come la sensazione
di mancanza d’aria) e i disturbi del sonno
(difficoltà di addormentamento, difficoltà di riveglio per iniziare le lezioni per via
telematica a casa). In particolare, in questa
popolazione si osserva una significativa
alterazione del ritmo del sonno con tendenza al ”ritardo di fase” (adolescenti che
vanno a letto molto più tardi e non riescono
a svegliarsi al mattino), come in una sorta di
“jet lag” domestico. In questa popolazione
di più grandi è stata inoltre riscontrata una
aumentata instabilità emotiva con irritabilità
e cambiamenti del tono dell’umore.
Il livello di gravità dei comportamenti disfunzionali dei bambini/ragazzi correla
in maniera statisticamente significativa con il
grado di malessere circostanziale dei genitori.
All’aumentare di sintomi o comportamenti
suggestivi di stress conseguenti alla condizione “Covid” nei genitori (disturbi d’ansia,
dell’umore, disturbi del sonno, consumo di
farmaci ansiolitici e ipnotici), i dati mostrano
un aumento dei disturbi comportamentali e della sfera emotiva nei bambini e
negli adolescenti, indipendentemente
dalla pregressa presenza di disturbi
della sfera psichica nei genitori. D’altra parte,
i disturbi della sfera emozionale dei genitori
conseguenti alla “condizione Covid” risultano
essere significativamente accentuati nel
caso di pregresse problematiche di natura
psichica.
Inoltre, il malessere psichico dei
genitori legato alla “condizione Covid”
è significativamente più frequente e
intenso nella famiglie al cui interno
sono presenti sia persone anziane che
bambini.
«In conclusione questi dati preliminari sottolineano come la situazione di
confinamento abbia determinato una
condizione di stress notevolmente diffusa con ripercussioni significative a livello
non solo della salute fisica, ma anche di
quella emozionale-psichica dei genitori
e dei bambini» conclude il professore Lino
Nobili.

AMBULATORIO POST-EMERGENZA:
DIAGNOSI E INTERVENTO CLINICO E DI RETE
«L'Ambulatorio è dedicato alla prevenzione, al sostegno e all’intervento
da parte di una èquipe specializzata con l’obiettivo di intercettare, già
in fase di triage, condizioni di disagio psicofisico che sono comparse o si
sono accentuate (su paziente precedentemente in condizione di fragilità)
in concomitanza o a seguito del periodo di emergenza Covid-19” spiega
Cristina Venturino, direttore del Centro Psicologia del Gaslini.
n Destinatari dell'intervento: minori da 3-18 anni afferenti al pronto
soccorso o intercettati da medici, infermieri e operatori sanitari
dell’Istituto G. Gaslini o segnalati dal pediatra di famiglia.
n Obiettivi: promuovere il benessere psicosociale, offrendo uno
spazio accessibile a tutti: facilmente contattabile ed economicamente
sostenibile, dove venga garantita la possibilità di ottenere una risposta
ai bisogni espressi in tempi utili vista l’emergenza cui stiamo facendo
fronte. L’ambulatorio ha come obiettivo quello di valutare, diagnosticare
ed intervenire su tutta una gamma di sintomi ad insorgenza acuta e
post-acuta.
n Modalità di intervento: presa in carico da parte di equipe composta
da pediatri, neuropsichiatri e psicologi, che forniranno una valutazione
psicodiagnostica attraverso colloqui clinici, stabilizzazione con tecniche
psicologiche trauma-oriented, e percorsi di psicoterapia breve integrata.
n Personale impiegato: prima consulenza: 1 pediatra, 1 neuropsichiatra,
1 psicologo.
Riunione di discussione casi da parte dell’equipe multidisciplinare a
cadenza settimanale.
n Dove e quando: Ambulatorio Pad.20: una /due mezze giornate
dedicate alla settimana
n Come accedere: con la richiesta del Pediatra di famiglia, con richiesta/
impegnativa interna da parte di altri Reparti dell’Istituto “G.Gaslini”, con
accesso diretto tramite richiesta degli operatori del Pronto Soccorso.
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Anziano
E COVID-19

Dietro ai numeri un impatto clinico, sociale e psico-emotivo enorme
DI

ALBERTO PILOTTO

direttore SC Geriatria e Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione,
E.O Ospedali Galliera di Genova, professore di Medicina Interna e Geriatria,
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
e presidente SIGOT (Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio)

sulle caratteristiche peculiari che la malattia
presenta nell’anziano.
Innanzitutto, la presentazione clinica.
Covid-19 è una malattia multi-sistemica che
determina danni severi sia per un effetto
diretto del virus sugli organi bersaglio (polmone, ma anche apparato cardiovascolare,
sistema coagulativo, cervello, apparato
gastroenterico), sia indirettamente scatenando una reazione infiammatoria diffusa
(la cosiddetta “tempesta citochinica”) che si

image: freepik

Il 18 marzo 2021, giornata nazionale delle
vittime da Covid19, in Italia i soggetti infettati da Sars-Cov-2 documentati sono stati
3.306.711, i deceduti 103.855: di questi oltre
l’85% ha un’età superiore ai 70 anni con indici di mortalità (numero di deceduti/numero
di soggetti totali di una determinata fascia di
età) di circa il 10% negli ultra 70enni, il 20%
negli ultra 80enni e quasi il 25% nei soggetti
ultra 90enni. Questi numeri, decisamente
impressionanti, non ci dicono tuttavia nulla

manifesta con ridotta efficienza del sistema
immunitario, astenia, anoressia, debolezza
muscolare e rallentamento psico-motorio.
Tutti gli studi condotti in questo ultimo anno
concordano nel ritenere che la multimorbidità e soprattutto la condizione di
fragilità influenzano non solo la presentazione clinica iniziale (spesso con sintomi
atipici e sfumati) ma anche l’evoluzione della
malattia che risulta essere nell’anziano più
severa in fase acuta, ma anche più prolungata e disabilitante nella fasi di convalescenza
che possono perdurare anche mesi dopo
l’evento acuto. La cosiddetta sindrome
post-covid impatta pesantemente sull’equilibrio psico-emotivo e sulla disabilità fisica,
motoria e cognitiva soprattutto negli anziani
fragili più a rischio.

6
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I “diritti dell’anziano”
e il Sistema Sanitario
in tempo di pandemia

Equità ed eticità degli atti medici
Le decisioni cliniche – lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – non
possono essere basate esclusivamente
sull’età anagrafica, ma devono considerare la
prognosi clinica del soggetto, i dati di efficacia
e sicurezza delle cure proposte (valutazione
rischio/beneficio), e le preferenze individuali;
il che implica da una parte la conoscenza
delle alternative di cura disponibili dall’altra anche la valutazione della qualità di
vita percepita dall’individuo in relazione al
trattamento proposto. Oltre 35 anni di ricerca
scientifica attestano che l’approccio multidimensionale geriatrico con l’impiego
di strumenti clinici da essa derivati quali il
Multidimensional Prognostic Index (MPI), è
oggi il metodo più accurato ed efficace per
definire questi parametri. Anche EMA (Agenzia Europea del Farmaco) recentemente ha
ribadito che l’approccio multidimensionale è il
metodo “standard di riferimento” per attuare
percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati secondo una logica di “etica sanitaria
verticale”, cioè guidata dalle specifiche
esigenze del soggetto quale superamento
dell’etica sanitaria orizzontale (sistema di
cura e assistenza uguale per tutti).
Accesso a strutture e servizi sanitari
dedicati agli anziani
La pandemia ha dimostrato che i soggetti anziani rappresentano la quota prevalente
delle richieste di assistenza medica in urgenza quali accessi al pronto soccorso e ricoveri
in ospedale per acuti. Il Ministero della Salute
già nel 2015 ha raccomandato alle Regioni
di adeguare il numero dei posti letto per
acuti dedicati agli anziani (Unità Operative di Geriatria) che tenesse conto della realtà
demografica di invecchiamento della popolazione, al fine di garantire appropriatezza
delle cure specialistiche ai malati anziani.
Una recente indagine (giugno 2020) promossa dalle Società Scientifiche di Geriatria
(SIGOT e SIGG) per conto del Ministero della
Salute ha documentato, tuttavia, che solo
alcune regioni (Veneto, Province autonome
di Trento e Bolzano, Emilia Romagna) hanno
un numero di unità di Geriatria adeguato al
numero dei residenti anziani, mentre alcune
popolose regioni (ad esempio Lombardia e
Sicilia) hanno completamente disatteso le
indicazioni del Ministero della Salute. A ciò va
aggiunta la necessità di una rete sanitaria
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La pandemia ha fatto emergere
con chiarezza le principali esigenze della
popolazione anziana. Il Sistema Sanitario
ha la responsabilità oggi di fornire risposte
riguardo i seguenti punti.

territoriale funzionante ed efficiente che
preveda la capillare penetrazione della assistenza sanitaria, anche specialistica, sino al
livello domiciliare. Questa rete non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei medici
di medicina generale e delle farmacie, veri
punti di riferimento locale per la salute degli
anziani soprattutto in epoca di isolamento
sociale indotto dalla pandemia.
Accesso ai nuovi farmaci e agli studi
clinici
L’EMA ha più volte sottolineato come le
ricerche e gli studi che esplorano l’efficacia e
la sicurezza dei farmaci (trial clinici randomizzati) tendono ancora oggi ad escludere
i soggetti anziani, che pure sono la fascia di
popolazione che maggiormente utilizza i farmaci. Questa discrepanza si è resa ancora più
marcata durante il periodo Covid-19 in cui la
stragrande maggioranza degli studi sui nuovi
farmaci non è dedicata specificamente agli
anziani, che pure sono i soggetti più a rischio
di forme severe di malattia e di mortalità.

Tecnologie e vaccini:
più che una speranza,
soluzioni concrete

Il Covid-19 ci ha fatto vedere cosa
veramente è utile per superare la crisi.
Innanzitutto, un sistema tecnologico e
digitale in grado di fornire la mappatura
dell’anziano fragile nei diversi contesti

(ospedale, RSA, ambulatorio del MMG) e che,
allo stesso tempo, permetta un accesso ai
servizi sanitari rapido, sicuro e in autonomia
da parte dell’ anziano senza dover forzatamente ricorrere alla assistenza da parte di
familiari o caregivers. La ricerca ha dimostrato ampiamente che teleassistenza e
telemedicina sono metodi utili ed efficaci
nella cura e nel monitoraggio delle persone
anziane, soprattutto a domicilio. Per vedere
operativi questi sistemi, tuttavia, è necessaria una rete internet efficiente e ubiquitaria,
una disponibilità degli strumenti (tablet,
PC, cellulari, sensori di monitoraggio ecc.) a
prezzi accessibili a tutti e che sia garantita la
sicurezza della trasmissione dati, in termini di
privacy, dal momento che con le tecnologie
si trasmettono informazioni sensibili del
singolo individuo.
I dati clinici ci dicono che la risposta
vaccinale è efficace e sicura negli anziani. Gli
studi biologici più avanzati dimostrano che il
vaccino anti-Covid19 ristabilisce l’equilibrio tra immunità umorale (gli anticorpi)
e immunità cellulare (linfociti). L’effetto
finale è un miglioramento della risposta
immunitaria ed una riduzione della tempesta
citochinica, cioè i maggiori responsabili della
severità del Covid19 nell’anziano. Più che una
speranza, la vaccinazione anti-Covid19 ampia
e diffusa nella popolazione anziana è una
soluzione concreta per porre fine a questa
crisi pandemica.

Anziano, Covid19 e il Sistema Sanitario tra necessità e responsabilità.
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Smart Drugs
Le droghe furbe
A CURA DI

Elisabetta Farina

25

anni fa usciva Trainspotting, un film – tratto
dall’omonimo romanzo
– che cambiò le regole del
cinema britannico e che ancora oggi rimane
uno dei film più realistici sulla tossicodipendenza.
Una pellicola che esprime il malessere
di vivere oltre le aspettative, cercando al di
fuori di sé l’aiuto per farlo e trovando nelle
droghe “l’aiuto” contro il dolore e l’inferlicità.
In questo vortice esistenziale che richiede
maggiore velocità e miglioramento di
prestazioni, hanno trovato spazio anche
sostanze che si sono presentate “sotto mentite spoglie” al pari di “innocui” potenziatori
cognitivi o potenziatori di memoria: le smart
drugs.
Per taluni il termine smart drugs indica
tutta una serie di bevande energetiche o
pastiglie stimolanti (che tentano di simulare l’effetto dell’ecstasy) che assicurano
effetti eccitanti pur rimanendo nella legalità
(caffeina, ginseng ecc.): vengono proposte e consumate soprattutto in ambienti
giovanili (discoteche, rave party ecc.). Per
altri le smart drugs si confondono molto
più con le droghe naturali o droghe etniche,
confinando il loro consumo ad ambienti più
alternativi rispetto alla discoteca.
In realtà, sembrerebbe che l’espressione
prenda origine dal fatto che le smart drugs
sono le “droghe furbe” perché non perseguite o perseguibili dalla legge, in quanto non
presenti come tali o come principi attivi in
esse contenuti nelle tabelle legislative delle
corrispondenti leggi che proibiscono l’uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Una certezza c’è ed è che i rischi per la
salute sono tanti: rilevanti le problematiche psichiatriche correlate e i vari disturbi
d’organo, soprattutto cardiaci, renali e
respiratori, che vengono costantemente
aggravati per il contemporaneo uso di
alcol e altre droghe. In Italia, il Sistema
nazionale di allerta precoce rileva annualmente decine di casi di intossicazione acuta
correlati all’assunzione di nuove sostanze
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psicoattive (Nsp) che hanno avuto bisogno
di cure intensive presso i pronto soccorso.
Da segnalare, inoltre, la sempre maggiore
diffusione delle “droghe da stupro”, che
hanno la capacità di stordire, confondere e
così cancellare i ricordi.

Un mondo in rapida
evoluzione

La definizione di smart drugs cambia
continuamente, non solo includendo diversi
tipi di sostanze che rientrano in questa
categoria, ma anche da un punto di vista
concettuale e culturale. Negli anni '90
del secolo scorso il termine smart drugs si
diffuse negli Stati Uniti riferendosi ad alcuni
farmaci utilizzati come coadiuvanti in malattie come la senilità. Nel 1991, il libro Smart
Drugs and Nutrients, scritto dal gerontologo
americano Ward Dean e dal giornalista
John Morgenthaler, descriveva dozzine di
sostanze con "azione cerebrale" o "nootropica" che secondo quanto riferito erano in
grado di agire sulle “performance” generali
dell’individuo e aumentavano le prestazioni
mentali e la potenza sessuale.
Mentre alcune di queste sostanze sono
semplici integratori dietetici, miscele di
vitamine, oligoelementi, aminoacidi, altre

possiedono presunte o accertate proprietà
psicoattive. Il determinante comune di
tutte le smart drugs è in ogni caso la libera
vendita e la mancanza di informazioni
scientifiche per quanto riguarda il loro
potenziale abuso con caratteristiche tali
da essere incluse nell’elenco delle sostanze
stupefacenti soggette a controllo e quindi
alle leggi vigenti sugli stupefacenti.
Due esempi a mostrare la complessità
della situazione.
L’Istituto Superiore di Sanità riporta il
caso della Salvia divinorum, pianta regolarmente e legalmente venduta negli smart
shop (come profumatore ambientale) il cui
incremento nell’uso tra i frequentatori di tali
negozi ha destato la preoccupazione delle
autorità competenti, le quali, dopo ricerche
approfondite sugli effetti psicoattivi e allucinogeni della pianta, già nel 2005 hanno
deciso di inserirla con il suo principio attivo
(salvinorina A) nella tabella I dell’elenco
delle sostanze stupefacenti e psicotrope
all’articolo 14 del DPR 309/90 e successive
modifiche.
Nel 2013 l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria e alimentare, si è espressa
sulle cosiddette bevande energetiche (a
base di caffeina, ma anche taurina), ana-

UNA SALVIA PSICOATTIVA (*)
Nome: Salvia divinorum
Famiglia: Labiatae
Genere: Salvia
Specie: Salvia divinorum Epling &
Jativ
Sinonimi: hojas de Maria, yerba
Maria, hierba de la pastora,
ska Maria pastora, magic mint,
diviner’s mint
Provenienza: Messico
Principi attivi: salvinorina A,
considerato il più potente
allucinogeno di origine naturale
conosciuto.
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lizzando 257 casi di reazioni avverse, tra cui
attacchi di panico, nervosismo ed epilessia.

Monitoraggio
e legislazione

In Italia a partire dal 2003, per conto
del Ministro della Salute, l'Unità Farmaci
da abuso e doping dell'Istituto superiore di
sanità ha effettuato analisi quali-quantitative e valutazioni farmaco-tossicologiche sui
prodotti sequestrati in “smart shop”, erboristerie, negozi di etnobotanica, e-commerce
e di solito proposti in confezioni contenenti
estratti vegetali essiccati con nomi, etichette e involucri diversi.
Alla fine del 2008 il Dipartimento
Politiche antidroga ha attivato il Sistema
nazionale allerta precoce e risposta rapida
con l’obiettivo di individuare precocemente
i fenomeni potenzialmente pericolosi per la
salute pubblica correlati alla comparsa di
nuove sostanze e di nuove modalità di consumo e di attivare segnalazioni di preallerta
o allerta che tempestivamente coinvolgano
le strutture deputate alla tutela della salute
e responsabili della eventuale attivazione di
misure in risposta alle emergenze. Nel corso
di questi anni il Sistema allerta precoce ha
monitorato strettamente la situazione sul
territorio italiano rilevando centinaia di nuove sostanze psicoattive circolanti e identificando la pericolosità di alcune di esse ai fini
del loro adeguato e rapido inserimento nelle
tabelle nazionali delle sostanze stupefacenti da parte del Ministero della Salute. Solo
nel mese di agosto dello scorso anno sono
stati emanati due decreti ministeriali che
inseriscono, rispettivamente, la pianta e tin-

tura Papaver somniferum (tabella I e tabella
medicinali) e una serie di nuove sostanze
psicoattive di sintesi (tabella I, tabella IV)
con la sostanza phenibut (tabella medicinali). Sono risposte efficaci a metodologie
criminali affinate ed in continua evoluzione
in un mercato che utilizza principalmente
internet per la pubblicazione delle offerte di
vendita, per la raccolta degli ordinativi e dei
pagamenti e si avvale dei normali corrieri
postali per la consegna a domicilio.

Aggiornarsi online

Ogni anno l’Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze (European monitoring centre for drugs and drug
addiction Emcdda) pubblica la Relazione
europea sulla droga: dal oltre dieci anni
l’analisi di questo mercato evidenzia come
sia progressivamente più difficile esaminare
lo stato dell’arte a causa della continua
comparsa di nuove sostanze psicoattive
create per imitare gli effetti generalmente
causati da droghe già inserite nelle tabelle
delle sostanze vietate.
Sul sito dell’Istituto superiore di sanità,
nella sezione documenti, è online la terza
edizione del libro Smart Drugs. In questa
edizione si è provveduto all’aggiornamento
legislativo, farmacotossicologico e analitico
delle monografie delle piante presenti già
presenti, all’inserimento di sei nuove monografie di smart drugs di origine vegetale, per
le quali si è osservato un numero crescente
di siti telematici che ne promuovevano la
vendita, e infine sono stati aggiunti capitoli
riguardanti i cannabinoidi sintetici, i catinoni
sintetici, le nuove designer drugs, i potenzia-

tori delle performance sessuali e le bevande
energetiche. Sebbene non esaustive, le
notizie contenute in questa terza edizione
del Libro riportano dati di studi e ricerche
italiani e della letteratura internazionale in
merito e forniscono informazioni utili.
La Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) – organismo interforze istituito nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno – ha funzioni di
coordinamento e supporto alle attività delle
Forze di Polizia impegnate nel contrasto al
narcotraffico, in ambito nazionale ed internazionale. Nel suo sito antidroga.interno.
gov.it sono reperibili informazioni relative
al quadro normativo di riferimento, agli
inserimenti di nuove droghe nelle tabelle,
dati di situazione, report, rotte degli stupefacenti, iniziative e progetti, notizie sulle
principali droghe in circolazione sul mercato
clandestino. È anche possibile confrontarsi
con i temi di maggiore attualità in materia di
droghe, come la diffusione delle smart drugs
e la nuova frontiera del commercio di stupefacenti attraverso internet o il fenomeno
della coltivazione e commercializzazione
della canapa agroindustriale.

Fonti:
• aifa.gov.it
• iss.it
• antidroga.interno.gov.it
• carabinieri.it
• Osservatorio Europeo delle Droghe e delle
Tossicodipendenze, Relazione europea sulla droga:
Tendenze e sviluppi, 2020
• Dipartimento del Farmaco – ISS, Smart
Drugs, terza edizione (*)
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mal
testa
GIORNATA DEL

di

S

i stima che la cefalea, spesso chiamata mal di testa,
colpisca 1 persona su 2 con
episodi che si verificano almeno una volta l’anno (dati
Organizzazione mondiale
della sanità) e il rapporto aumenta fino a 3
persone su 4 nella fascia di età tra i 18 e i 65
anni. La patologia riguarda anche le fasce
più giovani della popolazione: oltre il 40%
dei ragazzi è colpito da cefalea mentre 10
bambini su 100 soffrono di emicrania, una
forma comune di cefalea primaria. Come
spiega la Società italiana di neurologia, in
Italia l’emicrania colpisce circa 6 milioni
di persone, ossia il 12% della popolazione. Numeri importanti che – malgrado
l’emergenza Covid -19 – non fanno desistere
gli organizzatori della Giornata del Mal
di Testa che anche quest’anno cercano di
colmare il bisogno di informazione legato a
questa patologia per la quale una diagnosi
precoce può davvero impattare positivamente sull’evoluzione della malattia, poiché
evita importanti conseguenze quali la cronicizzazione del disturbo e l’abuso di farmaci.
Iniziative come la Giornata del Mal di
Testa servono proprio a informare il paziente e i suoi familiari, per renderlo consapevole
delle azioni da intraprendere per contrastare
la malattia e non rimanerne schiacciato.
Ancora oggi, purtroppo però, non si è compreso, a livello istituzionale, l’impatto sulla
qualità della vita di patologie cefaliche. “Il
mal di testa è una patologia dolorosa e
disabilitante – sottolinea l’Associazione
neurologica italiana per la ricerca
sulle cefalee – In particolare,
l’emicrania è stata identificata
dall’OMS come la malattia

che causa maggiore disabilità nella fascia
di età tra 20 e 50 anni, ossia nel momento
della vita in cui siamo più produttivi”.
La XIII Giornata del Mal di Testa rappresenta un’occasione importante per fare
il punto sulle opportunità terapeutiche che
offre oggi la medicina. Anche quest’anno
– a causa dell’emergenza Covid-19 – le tre
Società scientifiche di riferimento scendono
“in piazza” online e a maggio si mettono
a disposizione dei pazienti attraverso una
campagna di sensibilizzazione e informazione sui social.
Per maggiori info sulla Giornata del Mal
di Testa visitare il sito web delle Società
scientifiche che promuovono la Giornata:
n ANIRCEF (Associazione neurologica
italiana per la ricerca sulle cefalee)
www.anircef.it
n SIN (Società italiana di neurologia)
www.neuro.it

Una nuova
era di cura
per la cefalea
a cura della Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee

n SISC (Società italiana per lo studio
delle cefalee) www.sisc.it
Come riportato nell’ultimo numero
della rivista Giornale delle cefalee – periodico della Società italiana per lo studio delle
cefalee – oggi siamo in presenza di nuovi
modelli organizzativi e di nuove terapie.
Gli strumenti digitali, divenuti molto
rilevanti soprattutto in tempi di pandemia
e di necessità di distanziamento sociale,
possono essere di ausilio, permettendo di
gestire a distanza alcune problematiche
di salute. Il paziente cefalalgico si presta
molto per la gestione in telemedicina, in
particolare per le visite di follow-up, mentre
la necessità di valutazione dell’esame neurologico limita l’utilizzo di tale strumento
alla prima osservazione.
Inoltre, le nuove terapie a base di
anticorpi monoclonali anti-CGRP stanno
facendo registrare importanti miglioramenti
nella pratica clinica del trattamento dell’emicrania riducendo il numero di attacchi
nella forma episodica e risultando efficace
anche nelle forme più gravi come l’emicrania cronica e quella resistente ad altri
farmaci usati in precedenza. Gli scarsissimi
effetti collaterali rendono gli anticorpi
particolarmente sicuri. Questi importanti
progressi sono stati possibili grazie alla
scoperta del meccanismo da cui si genera
il dolore emicranico, frutto del lavoro
incessante durato decenni da parte dei
ricercatori anche italiani. Ulteriore nota
positiva è che lo scorso anno è stata
approvata la rimborsabilità di tali
farmaci con il Sistema sanitario
nazionale (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 21
luglio 2020).
Numero 2/2021 | pharmacom
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NATURA E SALUTE

Benessere
condiviso

tra uomo e animale
Esperienze in movimento con gli amici cani e cavalli
DI

ALMA BRUNETTO

addetto stampa Uisp e giornalista sportiva

E

e avere sufficiente determinazione. Uno
degli obiettivi, il benessere del cavallo, è
stato raggiunto con un’innovativa strategia,
la collaborazione con Ecopneus. Di cosa si
tratta?

Pavimentazioni riciclate
e salutari

Ecopneus gestisce ogni anno circa
250mila tonnellate di Pneumatici Fuori
Uso (PFU), che si traducono in 27milioni di
pneumatici da auto. Una quantità enorme
di materiale che viene poi destinato ad

essere trasformato o recuperato in nuovi
prodotti. Una vera chiave di svolta è stata
la trasformazione in pavimentazioni di
gomma riciclata per maneggi e scuderie,
che rappresenta un vero toccasana per il
benessere complessivo dei cavalli per le
loro caratteristiche antitrauma. Evitano
l’insorgenza di buona parte dei problemi
legati alle articolazioni e ai legamenti e
migliorano le condizioni igienico sanitarie
delle scuderie. I tradizionali pavimenti di
calcestruzzo sottopongono gli arti a una
notevole sollecitazione tendinea-muscolare

image: freepik

scursionismo, turismo
equestre, proposte ludiche
e di competizione a misura
di cavallo e cavaliere sono le
esperienze molto differenziate offerte dalle
attività equestri Uisp. Uno sport all’aria
aperta che pone al centro la bioetica, il
benessere dell’uomo e quello psico-fisico
del cavallo e il benessere, la salvaguardia e
la valorizzazione dell’ambiente. Un’attività
che tutti possono imparare, indipendentemente dall’età e dalla condizione fisica,
l’importante è riuscire a stare dritti in sella
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e sono scivolosi. Al contrario i pavimenti
PFU offrono maggior comfort all’animale, si
possono applicare su qualsiasi superficie, di
facile installazione resistono all’usura, sono
igienici e favoriscono l’isolamento acustico.
Gli pneumatici arrivano anche in soccorso
nelle aree esterne. La sabbia, abitualmente
usata nei campi di lavoro, viene sostituita
con granuli di gomma riciclata, che evita
la dispersione di polveri nell’aria e riduce
drasticamente il rilascio di microparticelle di
silice, che causano l’insorgenza di patologie
respiratorie nei cavalli.

Realtà sul territorio

Un benessere a tutto tondo che si
completa anche con le attività che Uisp
propone a grandi e piccini nei suoi 300
centri equestri sparsi per l’Italia. Come il
circolo ippico Ippogrifo di Rimini gestito da
Mariagrazia Squadrani, che riveste anche il
ruolo di presidente del comitato Uisp della
stessa cittadina romagnola. Nella stessa regione sono presenti i centri ippici Le Querce
di San Martino dei Mulini e Il Geco di Rimini,
che operano con la stessa metodologia e
didattica Uisp.
L’Ippogrifo si trova all’interno dell’azienda Agricola Case Mori, 22 ettari ubicati
a Rimini. Un luogo dove lo sport è attività
educativa da 15 anni, vicino agli amici “particolari”: cavalli, asini, cani e gatti, con tanto
di vigneto, uliveto, orto, un piccolo bosco
dove sono presenti 400 ulivi e vigne e circa
200 alberi compresi anche alberi da frutto.
Una realtà che collabora con le scuole del
territorio per accogliere i bambini e far
godere loro e le famiglie, di questo angolo
di verde e accoglie la cittadinanza in estate
e in inverno per attività sportive, ludico
ricreative, educative e formative.

Bambini, cavalli e… asini

L’Ippogrifo propone, tra le tante attività
“Cavalgiocare®”, un marchio registrato Uisp.
Cavalgiocare® significa educare al
fascino del cavallo attraverso il gioco e il
movimento. Si tratta di un’arte equestre,
che contiene molti elementi di innovazione
pedagogica, ed è articolata in momenti
di conoscenza e relazione con i cavalli e
asini. Il filo conduttore dei giochi è la ricerca
dell’equilibrio e dell’armonia attraverso la
percezione del movimento e l’assonanza
dei gesti, prima di “un’istruzione all’uso
del cavallo”, che può anche non venire. Si
scopre come approcciarsi in sicurezza e
serenità e prendersi cura con un rapporto
d’intesa e fiducia tra bambino e asino/
cavallo. Un’attività che si svolge in natura,
elemento chiave e di stimolo e rivolta alla
fascia d’età 3/6 anni. I piccoli comprendono
le relazioni di biodiversità, spaziano con la

fantasia e l’attenzione e si attivano i cinque
sensi, sviluppando competenze cognitive
e motorie. Il bambino cresce contemporaneamente su due traiettorie di sviluppo:
motoria e psicologica, le quali si sviluppano
in maniera inscindibile tra di loro e sono
ugualmente necessarie per una corretta
crescita dell’individuo. Un percorso che
vuole condurre a ottenere specifici benefici
di ordine educativo, tra i quali:
n la corporeità: aumento della conoscenza del proprio corpo, aiuto ad acquisire
corrette modalità di movimento e postura;
n la serenità: un animale può diventare un porto sicuro per calmare, distrarre,
giocare;
n diminuire le difficoltà motorie e di
coordinazione.
Altra peculiarità di Cavalgiocare® è la
tutela del diritto al benessere fisico mentale
ed emozionale di tutti i cavalli, attraverso le
5 libertà:
n libertà dalla sete, dalla fame e dalla
malnutrizione;
n libertà dal dolore e dalle malattie;
n libertà dal disagio;
n libertà dallo stress e dalla paura;
n libertà di esprimere un comportamento naturale.
Un’altra disciplina che unisce la passione e l’amore per il cavallo alla dinamicità
corporea e al ritmo è il volteggio equestre.
Si tratta di una ginnastica a corpo libero,
relazione di avvicinamento e salita a cavallo
al passo, al trotto e al galoppo per i bambini
dai 7 ai 12 anni.

Divertirsi in movimento
con l’amico bau

All’Ippogrifo non manca uno sguardo
rivolto agli amici pelosi. C’è il progetto “Il can
per l’aia”, attività con esperienze di gruppo
o individuali, in cui mettersi in gioco nella
relazione sia essa umana o animale, senza
l’ottenimento di prestazioni o risultati.
“Movimente!” è un pomeriggio in compagnia dell’educatore cinofilo e degli amici a
quattro zampe, per conoscere, confrontare e
accompagnare i cani alla scoperta dei giochi
olfattivi e di attivazione mentale.
“Educazione gentile” è un percorso
dedicato alla conoscenza dei comandi di
base, per migliorare la relazione con il cane
e la gestione della quotidianità, attraverso il
divertimento e la crescita condivisa.
Una giornata “A passo di zampa” serve
ad esplorare i primi esercizi di dog dance, per
preparare delle semplici coreografie, a ritmo
di musica, divertenti e adatte a tutte le
età. Si costruiscono coreografie più o meno
complesse, da eseguire insieme al proprio
cane a tempo di musica.
Non manca il tradizionale “dog
trekking”. Una gita giornaliera in compagnia
del proprio quattro zampe alla scoperta del
territorio.
“Cuccioli e coccole” puppy class è rivolto
ai cuccioli, per diventare un adulto imparando a costruire una relazione con l’umano,
attraverso un percorso educativo.
E infine, divertimento con “Un, due, tre...
bau!” giochi di gruppo per sperimentare
l’apprendimento delle tecniche di educazione, giocando e socializzando, all’insegna del
divertimento.
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Edicola dedicata alla
La
devozione
per la
Regina
di Genova

Madonna
della Guardia

di Marzia Cataldi Gallo

I

n Vico San Pietro della Porta
all’angolo con Via dei Conservatori
del Mare si trova l’edicola del XVIII
secolo intitolata alla Madonna
della Guardia.
La Madonna è apparsa a Benedetto Pareto, contadino di Livellato in Val Polcevera, il 29 agosto del 1490 mentre portava il
suo gregge al pascolo sul Monte Figogna.
Il Pareto, che certo non era molto ricco,
convinse i suoi cari a costruire una cappella,
in segno di ringraziamento alla Vergine, che
– dopo la sua prima apparizione – gli era apparsa una seconda volta e gli aveva salvato
la vita dopo una pericolosa caduta.
Il luogo dell’apparizione è da subito
diventato luogo di pellegrinaggi, tanto che
per accogliere i sempre più numerosi devoti
nel 1890 si edificò la basilica attuale.
L’edicola manifesta quanto la devozione
alla Madonna della Guardia fosse radicata
in città, anche nel “secolo dei lumi” cioè nel
Settecento.
Tutta la decorazione dell’edicola a nicchia
– particolare per la sua costruzione sull’angolo fra le due vie – esprime un linguaggio
settecentesco nelle forme sinuose delle
volute, impreziosite dai decori a “pellaccette”
– comuni anche agli arredi lignei di quel periodo – e arricchite da graziose teste di cherubini.
La Vergine, che tiene in braccio il Bambino, è avvolta in un manto che drappeggia elegantemente attorno al suo corpo e accentua
l’idea di movimento suggerita dal suo capo
reclinato e dal ginocchio proteso in avanti.
Benedetto Pareto sta inginocchiato ai
suoi piedi in adorazione, con la berretta in
mano e la borraccia alla cintura.
La Vergine e il Bambino hanno le teste
coronate, probabilmente per ricordare che
la Madonna era stata proclamata Regina di
Genova, fin dal 1637.

In alto, particolari dell’edicola
raffigurante La Madonna
Della Guardia e Benedetto Pareto.

A lato, accanto all’edicola
una cassetta in ferro dell’elemosina
reca la data del 1729 con una
iscrizione che recita:
“Ellemosine Per Nostra Sig[gnora]
Della Guardia 1729”.

fotografie fornite da
Marzia Cataldi Gallo
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