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IL BENESSERE DEL SINGOLO
DA DIFENDERE E PROMUOVERE 
INSIEME
Che cos’è la salute? Pensando a questa domanda certamente a 
ognuno di noi viene in mente una definizione. Le nostre risposte sono 
condizionate dalla nostra cultura, dall’educazione che abbiamo ri-
cevuto, dalle nostre convinzioni personali, dall’attività lavorativa che 
svolgiamo e dal contesto sociale in cui viviamo. Probabilmente però 
la maggior parte delle risposte condividerà alla base il significato di 
“assenza di malattia”.
Se riflettiamo maggiormente, però, possiamo scoprire che tale ri-
sposta è limitata.
Possiamo, infatti, dire che una persona che non ha una casa o un 
lavoro, o che è seriamente preoccupata per il proprio futuro, o che 
affronta una situazione familiare stressante viva veramente in salute 
solo perché non è malata? Certamente no. Il concetto di salute, in-
fatti, è molto più ampio e abbraccia diversi aspetti della nostra vita. 
Sono ormai passati molti anni – esattamente 70 anni -  da quando 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità divulgò l’innovativa definizio-
ne di “salute non come assenza di malattia ma come condizione di 
benessere inteso in tutte le sue sfaccettature fisiche, psicologiche e 
sociali”. Da allora, seppur lentamente, il mondo della sanità ha mo-
dificato il proprio approccio orientando le terapie verso una sempre 
maggiore attenzione alla promozione del benessere dei pazienti e 
non solamente alla semplice cura delle patologie.
La salute è un diritto umano fondamentale e rappresenta una risor-
sa per la vita quotidiana che va difesa e sostenuta. Per arrivare a 
uno stato di completo benessere una persona deve essere capace di 
identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri 
bisogni e di modificare positivamente l’ambiente circostante o di far-
vi fronte; deve intraprendere, cioè, un processo di promozione della 
salute che la metta in grado di aumentare il controllo sulla propria 
salute e di migliorarla. Questi principi sono stati enunciati nella Car-
ta di Ottawa (1986) dove si auspica che i cittadini assumano un ruolo 
attivo nella promozione della propria salute evitando di delegarne la 
tutela al sistema sanitario in modo passivo.
È qui che si collocano i determinanti della salute - cioè i fattori per-
sonali, socioeconomici e ambientali che determinano lo stato di sa-
lute -  e la prevenzione.
È qui che le farmacie comunali di Ravenna si propongono come part-
ner per affiancare il singolo e le famiglie e facilitare alcuni loro passi 
nel percorso di promozione della salute.
In ogni numero della rivista il racconto e i riferimenti di varie inizia-
tive e servizi che le farmacie comunali realizzano per concretizzare 
la loro vicinanza.
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Siamo giunti al termine della carrellata di pre-
sentazione delle quindici farmacie che compon-
gono la rete di Ravenna Farmacie. In questi tre 
anni siamo entrati virtualmente in ciascuna di 
esse intervistando le direttrici e i direttori e co-
noscendo peculiarità, servizi e progetti.
Siamo giunti alla comunale numero 7, dove re-
centemente è cambiata la direzione.
Farmacista con specializzazione in Diritto sani-
tario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità Bologna, è diventata direttrice di far-
macia già a 29 anni e negli anni ha portato la 
sua professionalità trasversalmente all’azienda 
in quasi tutte le farmacie della rete, sia al mare 
che in città, dalle più piccole alle più grandi e 
complesse come la comunale 1. Parliamo del-
la dottoressa Claudia Focaccia che dal gennaio 
scorso è stata nominata direttrice della farmacia 
comunale 7.

Il 2018 si è aperto con una nuova sfida profes-
sionale.
L’ idea di venire in questa farmacia comunale mi 
piaceva e quando se ne è presentata l’occasione 
ho accettato con entusiasmo. Qui mi sono trovata 
di fronte ad una realtà ancora una volta comple-
tamente nuova che racchiude varie sfaccettatu-
re e particolarità. Nel conoscere un territorio, 
comprendere le sue abitudini e identificare le 
esigenze dei suoi abitanti sono di vitale impor-
tanza delle “guide locali”. Le mie sono state due: 
Don Bruno, il parroco della comunità, e Giorgio 
Ravaioli, il presidente del Comitato Cittadino di 
Porto Fuori, che ringrazio di cuore per il loro aiu-
to, incoraggiamento e comprensione.
Insieme alle mie brave e preparate colleghe 
abbiamo deciso di impegnarci per iniziare un 
percorso di rinnovamento della farmacia, rinvi-

gorendo quel rapporto di fiducia reciproca fon-
damentale su entrambi i fronti: tra colleghi, per 
rendere piacevole e costruttivo lavorare insie-
me, con l’utenza, per fidelizzare il legame pro-
fessionale con gli abitanti di Porto Fuori. Nello 
sviluppo dell’integrazione della farmacia con il 
territorio, come team della comunale 7 troviamo 
anche disponibilità alla collaborazione nei medi-
ci di famiglia.

Alcune anticipazioni su idee e progetti per rin-
novare la farmacia?
Ad esempio vorremmo dedicare maggiore atten-
zione alla dermocosmesi e alla cura e crescita 
dei bambini. Attualmente, come si può vedere in 
una delle fotografie, abbiamo realizzato un an-
golo bimbi: è un primo passo che speriamo di 
migliorare e vivacizzare, sia come offerta, sia 
nell’accoglienza.
Anche per i nostri cari amici a quattro zampe 
desideriamo ampliare le proposte. Siamo tutte 
amanti degli animali, quindi ci facciamo forti an-
che dell’esperienza diretta, con i più piccoli come 
i cani delle mie colleghe e il mio, senza dimenti-
care i più grandi, come il cavallo di mia figlia.

In considerazione della stagionalità, possiamo 
ricordare l’importanza della prevenzione per i 
cani?
Certamente. Ricordiamo la leishmaniosi, una 
grave malattia trasmessa al cane attraverso la 
puntura dei pappataci, la filariosi, trasmessa 
dalle punture delle zanzare che inoculano un pa-
rassita che può andare ad aggredire il cuore e i 
vasi polmonari. Entrambe colpiscono nella sta-
gione calda – indicativamente da maggio ad ot-
tobre - e si diffondono sempre più con l’aumento 
della temperatura terrestre. Ovviamente non 
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Tutti i servizi offerti dalla farmacia comunale 7 di Ravenna 
sono illustrati nella sua scheda consultabile nel sito 
www.ravennafarmacie.com nella sezione Farmacie.

Lo staff della comunale 7: la direttrice Claudia Focaccia (seconda da destra) con (da sinistra) 
la signora Tiziana Verrocchi con le farmaciste Maria Grazia Favale e Maria Grazia Maioli.
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sono da dimenticare nemmeno le infestazioni da 
pulci e zecche, entrambe causa di malattie. La 
prevenzione con antiparassitari specifici duran-
te tutto il periodo a rischio è fondamentale ed è 
l’arma più efficacie per ridurre la possibilità di 
puntura e quindi il rischio di malattia e morte dei 
nostri amici pelosi.

Anche l’attenzione al naturale nelle sue varie 
componenti trova grande sensibilità alla comu-
nale 7.
L’omeopatia e la fitoterapia sono da sempre  la 
mia grande passione. Amo la medicina e l’ali-
mentazione naturale per il rispetto di noi stessi e 
dell’ambiente in cui viviamo e per tutti i vantaggi 
che offre una più attenta presa di coscienza del 
nostro corpo e di ciò che ci accade, nella malattia 
e nella salute. Tutto questo l’ho consolidato sia 
con la formazione professionale, sia come mam-
ma vedendo crescere i miei due figli.

Ritornando ai cambiamenti, la ventata di novità 
prevede anche modifiche dei locali?
Abbiamo programmato alcuni cambiamenti 
nell’impostazione dei locali: il progetto consi-
ste in una modifica pensata per incrementare lo 
spazio espositivo dell’area vendita. Con la colla-
borazione di una apposita ditta, ci impegneremo 
per realizzarla nel più breve tempo possibile. La 
modifica dell’area vendita ci consentirà di am-
pliare l’offerta agli abitanti di Porto Fuori per 
creare una farmacia più interessante sotto tutti 
i punti di vista.

Entrando nel merito dei servizi, ricordiamone 
alcuni.
Da quelli dedicati al check-up, come la misura-
zione della pressione, l’autoanalisi dei principali 
parametri ematici (glucosio e colesterolo totale), 
a quelli sociosanitari come il servizio Cup dal lu-
nedì al venerdì e il punto raccolta Ior.
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ACCORGIMENTI DA NON DIMENTICARE
• Mettersi all’ombra ed evitare l’esposizione 

solare nelle ore più calde della giornata.
• Non esporre i bambini e i neonati ai raggi 

diretti del sole.
• Proteggere se stessi e i propri figli indos-

sando cappello, occhiali da sole e magliet-
ta.

• Scegliere un fattore di protezione adegua-
to al proprio fototipo.

• Applicare la protezione solare in quantità 
sufficiente subito prima di esporsi al sole; 
riapplicarla generosamente e frequente-
mente, soprattutto dopo aver fatto il bagno, 
aver sudato o essersi asciugati.

La sua azione ha un impatto molto benefico 
sull’umore; difatti può addirittura rappresenta-
re un eccellente rimedio per determinate forme 
di depressione stagionale anche stimolando la 
sintesi delle endorfine. Com’è noto inoltre ha un 
ruolo fondamentale nella sintesi della vitamina 
D, essenziale per l’assorbimento del calcio nelle 
ossa e quindi per contrastare l’osteoporosi e per 
facilitare il processo di accrescimento osseo dei 
bambini, anche se gli effetti benefici legati alla 
maggior presenza di vitamina D sono tanti. L’e-
sposizione al sole conferisce, inoltre, alla pelle 
un aspetto luminoso e sano e una maggiore ela-
sticità. Una pelle moderatamente abbronzata è 
più resistente alle infezioni. Molte malattie della 
pelle e molte dermatiti, possono beneficiare e 
addirittura guarire tramite una moderata espo-
sizione al sole. È dimostrato che i raggi del sole 
rafforzano il sistema immunitario.
Tutti questi effetti sono largamente dimostrati e, 
ognuno di noi, può testimoniare della necessità 
di esporsi ai primi raggi di sole primaverili dopo 
un inverno lungo e freddo.

L’ESPOSIZIONE AL SOLE 
DEVE RISPETTARE ALCUNE REGOLE
Per godere di questi benefici basta però un’e-
sposizione solare quotidiana di 15/30 minuti. In 
dosi eccessive, infatti, il sole può anche essere 
nocivo e causare danni a breve termine, come ad 
esempio:

È bene sapere che certi alimenti contribuiscono 
ad aumentare la nostra resistenza al sole. De-
terminate molecole naturali, come i carotenoidi, 
la vitamina C presente nella frutta e nella verdu-
ra e la vitamina E aiutano, infatti, la fotoprotezio-
ne, ma non sostituiscono in alcun caso una buo-

• scottature, anche note come eritemi solari;
• fotodermatiti, come la dermatite polimorfa so-

lare (ne è affetto il 10% della popolazione adul-
ta) e l’acne, nonché rare patologie fotoindotte 
come il lupus e l’orticaria solare;

• disturbi pigmentari quali macchie, melasma 
(maschera della gravidanza) o vitiligine;

• fotoimmunosoppressione (herpes labialis);
• fotosensibilizzazione.
E a lungo termine:
• un’accelerazione dell’invecchiamento cutaneo, 

indicato dalla comparsa di macchie, da rughe 
profonde e dalla perdita del tono e dell’elasti-
cità della pelle;

• fotocarcinogenesi (tumore della pelle).
I raggi Uv (uva e uvb) sono i maggiori responsa-
bili degli effetti nocivi del sole sulla pelle: gli uvb 
stimolano in particolare l’abbronzatura, ma sono 
anche la prima causa di scottature, mentre gli Uva 
sono più insidiosi perché non provocano dolore e 
penetrano più in profondità nella pelle, acceleran-
do l’invecchiamento cutaneo e scatenando intolle-
ranze solari, comunemente definite allergie solari 
e disturbi pigmentari (melasmi, macchie).

Sì ai benefici ma senza correre rischi

L’ESPOSIZIONE AL SOLE 
È INDISPENSABILE ALLA VITA! 
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Maria Grazia Favale, farmacista farmacia comunale 7
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QUAL È IL TUO FOTOTIPO?
1. capelli rossi o biondi con pelle molto 

chiara;
2. capelli biondi o castani con pelle chiara;
3. capelli biondo scuro o persone con pelle 

sensibile;
4. capelli castani con pelle moderatamente 

sensibile;
5. capelli scuri e carnagione olivastra;
6. capelli scurissimi e pelle non sensibile.
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na protezione solare. Esistono di due tipi di filtri: 
fisici e chimici. I primi (chiamati schermi), sono 
formati da particelle molto piccole di metalli che 
riflettono l’energia dannosa come uno specchio 
e proteggono sia dagli uva sia dagli uvb. I filtri 
chimici agiscono invece assorbendo l’energia dei 
raggi e offrono una buona protezione nei con-
fronti degli uvb, ma non verso gli uva. Ogni pro-
dotto è caratterizzato da un fattore di protezione 
solare (Fps) - comunemente indicato con Spf, che 
corrisponde all’inglese sun protection factor - 
che indica per quanto tempo è possibile esporsi 
al sole con quel filtro senza rischiare scottature 
o eritemi. Non esistono filtri a protezione totale.
I Fps possono essere classificati come segue:
• bassa (protezione 6 e 10);
• media (15, 20, 25);
• alta (30, 50);
• molto alta (oltre 50).
Infine, i filtri water resistant mantengono il loro 
Fps anche dopo 40 minuti di contatto con l’acqua, 
mentre i waterproof continuano ad agire anche 
dopo 80 minuti. Ognuno di noi è caratterizzato da 
un fototipo, quelli riconosciuti sono 6.

MOSAICO LINEA UOMO: OLIO SECCO SOLARE
Sport in spiaggia mai senza protezione per pelle e capelli
Fresco, leggero e di rapido assorbimento è studiato per il viso, il corpo 
e i capelli.
Grazie a una combinazione di speciali filtri fotostabili assicura un’effi-
cace protezione (Spf 15) verso i raggi Uva e Uvb.
È adatto a chi spende molte ore sulla spiaggia e vuole evitare danni 
cutanei e disidratazione dei capelli. La sua texture non grassa lascia 

infatti la pelle morbida e idratata e i capelli lucidi e protetti dagli 
effetti di sole e acqua, di mare e piscina.
È molto secco, quindi non unge e non si attacca alla sabbia, e ha 
una buona resistenza all’acqua e al sudore. Un “tutto-in-uno” che 
esalta l’abbronzatura e che piace molto agli uomini, specie sporti-

vi, ed è perfetto per chi… gioca a racchettoni.

Una volta individuato il proprio fototipo è neces-
sario abbinare la giusta protezione solare. Ai 
soggetti che hanno fototipo 1 è consigliata una 
protezione molto alta (oltre i 50), per il 2 alta, 
per il 3 e il 4 è sufficiente una protezione media, 
mentre per il 5 e il 6 è consigliabile una bassa. 
È importante rimarcare che le creme con spF 
alto non fanno abbronzare meno: piuttosto, si 
tratta di una abbronzatura più lenta, meno trau-
matica e più duratura.
Si può concludere che i Fps non sono delle sem-
plici “cremine” da spalmare sporadicamente, ma 
ri-chiedono attenzione nella scelta e continuità 
nell’utilizzo, senza dimenticare che anche una 
pelle ab-bronzata va protetta con i Fps. Si consi-
glia pertanto di rivolgersi a un professionista per 
l’acquisto o per un prezioso consiglio.
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PARLIAMO DI SALUTE
 a cura di Elisabetta Farina

PREVENZIONE E CURA

Numero 3/2018

Camminare scalzi in luoghi a rischio di infezione, 
come il bordo piscina, le docce e gli spogliatoi 
degli impianti sportivi e condividere asciugama-
ni, ciabatte o strumenti per la cura delle unghie, 
sono tutti fattori che predispongono a contrarre 
le verruche cutanee, soprattutto ai piedi e alle 
mani. Le verruche comuni si osservano più diffu-
samente in bambini e giovani adulti. Alcuni studi 
hanno dimostrato che sono presenti nel 5-30% 
dei bambini in età scolare. Sono inoltre frequenti 
in alcuni tipi di professione (macellai, veterinari), 
in cui si presentano spesso come grandi lesioni 
vegetanti a cavolfiore che interessano special-
mente le mani.
Nonostante ci siano diversi modi di trattare le 
verruche, queste sono difficili da eliminare, per-
ché hanno un alto rischio di recidiva. “L’interven-
to precoce, però, è molto importante anche per 
impedire la loro diffusione in altre aree del cor-
po”, spiega il professor Marcello Monti, docen-
te di Dermatologia all’Università degli Studi di 
Milano. Quelle che si formano sui piedi, proprio 
perché dolorose, devono essere eliminate, ma è 
bene intervenire anche su quelle delle mani in 
quanto ci si può contagiare o si possono conta-
giare altre persone. “In alcuni casi è obbliga-
torio togliere le verruche; per esempio, chi per 
lavoro maneggia alimenti, come il salumiere, il 
macellaio ecc., deve sottoporsi all’asportazione 
delle stesse altrimenti non gli viene rinnovato il 
Libretto Sanitario”, precisa il professor Monti.

STRATEGIE TERAPEUTICHE
La scelta del trattamento più adeguato deve tene-
re conto della varietà clinica, della localizzazione 
e dell’estensione delle lesioni, adattandola alle 
caratteristiche e alle esigenze della singola per-
sona. Non esiste una terapia specifica che abbia 
dimostrato prova di efficacia nel determinare la 
completa guarigione in tutti i pazienti. Vi sono molti 
modi di trattare le verruche come ad esempio ag-
gredirle con acidi (diversi studi hanno dimostrato 
l’efficacia dell’utilizzo dell’acido formico e dell’aci-
do salicilico nel trattamento delle verruche) oppure 
distruggerle con il laser o la criotermia con azoto 
liquido. “L’asportazione chirurgica delle verruche 
con il metodo del cucchiaio tagliente o curette è 
metodo idoneo per asportare la sola verruca sen-
za danneggiare il tessuto vicino – prosegue Monti. 
Ciò permette una guarigione più veloce e senza 
rischi d’infezione. Si tratta di un intervento ambu-
latoriale. Viene praticata una anestesia locale alla 
base della verruca e per mezzo di un cucchiaio ta-
gliente la si asporta completamente, si ripuliscono 
i bordi e il fondo e poi si applica un liquido emosta-
tico (cloruro d’alluminio al 40%) che interrompe il 
sanguinamento. Infine, si medica”.

ATTENZIONI PREVENTIVE
La prevenzione è basata soprattutto sulla elimi-
nazione/gestione dei fattori di rischio: 
• riduzione dei traumi per evitare l’autoinocula-

zione;
• in caso di verruche periungueali (nelle parti 

vicine alle unghie), evitare l’onicofagia (comu-
nemente detto “mangiarsi le unghie”), i tratta-
menti di manicure, la rimozione delle eventuali 
desquamazioni della pelle nella zona che cir-
conda l’unghia;

• riduzione dei fattori di macerazione della cute 
come il trattamento dell’iperidrosi (cioè l’ec-
cessiva sudorazione) e l’uso dei guanti nei lavo-
ri umidi;

• riduzione dei lavaggi con detergenti aggressivi;
• uso di mezzi di protezione dal contagio (ad 

esempio ciabatte nei frequentatori di piscine o 
docce comuni).

Fonte: Società Italiana di Dermatologia, Verruche ano-genitali 
e cutanee, Linee Guida e Raccomandazioni SiDeMasST 2016-
2017 - Ospedale Humanitas IRCCS

CHE COSA SONO LE VERRUCHE
Si possono distinguere diverse tipologie di ver-
ruche: ano-genitali (o condilomi), cutanee ecc.
Le verruche cutanee (o verruche comuni) sono 
formazioni dure che crescono soprattutto alle 
mani e ai piedi dovute al contagio con un virus 
detto Papilloma virus umano (HPV). Sono con-
tagiose e si diffondono nello stesso individuo o 
in altri individui venuti a contatto con chi ha le 
verruche.
Le verruche plantari semplici sono la forma 
più diffusa (circa il 70% del totale): si presenta-
no generalmente di colore giallastro e al tatto 
sono ruvide, spesse e squamose. Compaiono 
solitamente su tallone e pianta del piede, ma è 
frequente anche l’insorgenza tra le dita del piede.

LE VERRUCHE COMUNI
Prevenirle e trattarle
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CHE COSA SIGNIFICA?

BIODIVERSITÀ
La “diversità biologica” è la nostra vita

Per biodiversità di un determinato ambiente, in 
particolare, si intende la varietà di organismi 
viventi in esso presenti, attualmente minacciata 
dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e 
dalla riduzione degli habitat. La biodiversità può 
essere valutata anche come quantità e qualità di 
geni, di specie oppure di ecosistemi presenti in 
un determinato ambiente.
Biodiversità, ambiente, salute sono tematiche 
strettamente interconnesse e costituiscono, as-
sieme al cambiamento climatico, la futura sfida 
strategica nello scenario di uno sviluppo soste-
nibile.
Il collegamento tra il benessere umano e la di-
versità biologica è notevole e complesso e l’at-
tuale perdita di biodiversità che sta avvenendo a 
ritmi senza precedenti sta alterando un delicato 
equilibrio. Biodiversità e salute sono stretta-
mente legate e hanno un impatto reciproco, ad 
esempio sulla qualità dell’acqua e dell’aria, sul-
la produzione alimentare e la nutrizione e sulla 
diversità microbica e le malattie non trasmis-
sibili. “La biodiversità è fonte di cibo, medicine, 
carburante, energia e mezzi di sussistenza e, 
non ultimo, di arricchimento culturale e spiri-
tuale – evidenzia la Convenzione sulla diversità 
biologica (www.cbd.int) – . Contribuisce inoltre 
a fornirci aria e acqua pulita e svolge funzioni 
fondamentali che vanno dalla regolamentazione 
di parassiti e malattie al mitigamento del cam-
biamento climatico e delle catastrofi naturali”.

UNA GIORNATA PER LA DIVERSITÀ 
CHE DEVE UNIRE IL PIANETA
La Giornata mondiale della biodiversità (Inter-
national Day for Biological Diversity) compie 
quest’anno 18 anni, proclamata nel 2000 dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite per cele-
brare l’adozione della Convenzione sulla diver-
sità biologica (Convention on Biological Diversity 
- www.cbd.int) firmata a Nairobi, in Kenya, nel 
1992, con l’obiettivo di tutelare la diversità bio-
logica del Pianeta. Da lì in poi si celebra ogni 
anno il 22 maggio, con un tema su cui incentra-
re manifestazioni e convegni. Ogni 22 maggio si 
fanno i conti: sulle specie in via di estinzione, i 
paradisi naturali assediati dal cemento, i parchi 
a rischio piano regolatore per costruire centri 
commerciali. Una preoccupazione condivisa da 
molti è infatti quella che, a causa delle attività 
dell’uomo, la biodiversità possa ridursi a livello 
globale, nazionale e regionale.
Nonostante i singoli Paesi abbiano la respon-
sabilità del mantenimento della biodiversità 
all’interno dei propri confini nazionali, è oppor-
tuno arrivare anche a una pianificazione degli 
interventi a livello planetario, che tenga conto 
del contesto globale e che renderà necessario 
l’aiuto ai paesi in via di sviluppo da parte di tut-
te le altre nazioni. Fenomeni come la perdita di 
popolazioni animali e vegetali, l’estinzione delle 
specie e la riduzione della complessità di co-
munità ed ecosistemi sono evidenti a tutti. Per 
questi motivi è importante riuscire a effettuare, 
in base alle conoscenze attuali, stime affidabili 
di quanto si ridurrà la biodiversità nel prossimo 
futuro, per poter prendere le misure più oppor-
tune a contrastare questa tendenza.
Anche l’onu – che già nel 2010 aveva decretato 
Anno Internazionale della Biodiversità – e l’U-
nione mondiale per la conservazione della na-
tura (IuCn – International Union for Conservation 
of Nature) chiedono che si trovino delle soluzioni w
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CHE COSA SIGNIFICA?

concrete per la salvaguardia dell’ambiente na-
turale da cui l’uomo dipende, perché la biodiver-
sità è alla base di tutta la vita sulla Terra.

IL PARADISO ITALIANO A RISCHIO
In Italia secondo il rapporto Ecotour sul Turismo 
Natura del 2014, il turismo naturalistico nelle 
strutture ricettive all’interno delle aree protette 
ha superato quota 100 milioni di presenze, con 
un fatturato di oltre 11 miliardi di Euro. L’Italia 
è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità, in 
virtù essenzialmente di una favorevole posizio-
ne geografica e di una grande varietà geologi-
ca, climatica e della vegetazione. Gli indicatori 
presenti nell’Annuario dei dati ambientali dell’I-
stituto Superiore per la Protezione e la Ricer-
ca Ambientale (Ispra - www.isprambiente.gov.
it) consentono di delinearne le principali carat-

teristiche: la fauna italiana è stimata in oltre 
58.000 specie, la flora dei muschi e dei licheni è 
una delle più ricche d’Europa, mentre le piante 
superiori comprendono 6.711 specie. Purtroppo 
questa ricca biodiversità è però seriamente mi-
nacciata e rischia di essere irrimediabilmente 
perduta, a causa soprattutto della distruzione, 
del degrado e della frammentazione degli habi-
tat, dell’introduzione di specie esotiche invasive 
e del sovrasfruttamento di risorse e specie.

Il destino dell’umanità è legato alla biodiversità, in grado di fornire sostentamento alla nostra specie oltre  
che di rallegrarci l’esistenza.
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“BUONO” o “CATTIVO”?
Il trasporto del colesterolo attraverso il sangue 
è affidato a una classe particolare di particelle, 
quella delle lipoproteine. Le più importanti per la 
prevenzione cardiovascolare sono:
• LdL, o lipoproteine a bassa densità: trasportano 

il colesterolo sintetizzato dal fegato alle cellule 
del corpo. È il colesterolo “cattivo”, che rappre-
senta la frazione pericolosa e da ridurre, se ele-
vata.

• HdL, o lipoproteine ad alta densità: rimuovo-
no il colesterolo in eccesso dai diversi tessuti 
e lo trasportano nuovamente al fegato, che poi 
provvede a eliminarlo. È la forma “buona”, che 
che riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

Si parla di ipercolesterolemia quando il coleste-
rolo totale (LdL più HdL) è troppo alto.

Il colesterolo alto (ipercolesterolomia) è un 
male silente, che non dà sintomi ma che non va 
trascurato: con il passare degli anni può com-
portare la formazione di “placche”che ostrui-
scono le arterie e aumentano, insieme ad altri 
fattori, il rischio cardiovascolare. Le persone 
considerano erroneamente i livelli alti di cole-
sterolo come un fattore di rischio meno perico-
loso rispetto ad altri fattori. In realtà, il coleste-
rolo alto, specie nei giovani pesa circa il doppio 
rispetto all’ipertensione arteriosa nella valuta-
zione del rischio cardiovascolare globale.

FATTORI E CATEGORIE A RISCHIO
Esistono diversi fattori di rischio che possono 
contribuire all’ipercolesterolemia, tra cui dieta 
errata, sovrappeso e obesità, mancanza di atti-
vità fisica, ma anche la concomitanza di malat-
tie metaboliche come il diabete. Anche il fumo 
può danneggiare i vasi sanguigni e accelerare il 
processo di indurimento delle arterie.
Inoltre, il livello di colesterolo LDL tende ad au-
mentare con l’età, soprattutto fra le donne. In-
fatti, fino all’età fertile la donna è “protetta” dal 
suo equilibrio ormonale, poi, con la menopau-
sa, acquisisce un rischio simile all’uomo: eventi 
precoci anche nella donna sono evenienza oggi 
sempre più comune.
Ci sono poi degli individui geneticamente pre-
disposti a sviluppare ipercolesterolemia e che 
possono quindi sviluppare aterosclerosi e pro-
blemi cardiaci fin da giovani. Questa condizione 
è nota come ipercolesterolemia ereditaria.

PREVENIRE CON GLI STILI DI VITA
La prevenzione è la strategia principale per 
mantenere la colesterolemia entro i livelli con-
sigliati. Tra gli stili di vita consigliati: 
• mantenere un’alimentazione sana, riducendo 

i grassi (soprattutto quelli saturi) e il consu-
mo di alcol;

• controllare il peso corporeo;
• fare attività fisica in modo regolare;
• evitare il fumo. 
A volte, però, intervenire sullo stile di vita non 
basta per tenere i livelli di colesterolo sotto 
controllo e può rendersi necessario un inter-
vento farmacologico.

LA TAVOLA IN VACANZA: 
SÌ AGLI SCAMPI, NO ALLE ARAGOSTE
È noto che per contenere i livelli di colesterolo 
bisogna scegliere alimenti ricchi di fibre come 
frutta e verdura e preferire il pesce. Non tut-
ti sanno, invece, che i maggiori “nemici” della 
nostra tavola sono le aragoste ed i gamberi, 
cibi con contenuto di colesterolo molto eleva-
to, mentre i loro “cugini”, gli astici e gli scampi, 
sono meno dannosi. 
Ma il record di concentrato di colesterolo ap-
partiene ai calamari, rispetto ai quali è meglio 
preferire le seppie che ne contengono meno 
della metà. E anche tra cozze e vongole è facile 
scegliere: le seconde sono molto meno dan-
nose. Tra i pesci, infine, sono più grassi e ad 
elevato contenuto di colesterolo quelli di fondo, 
come la cernia, rispetto ad esempio al dentice, 
tra i più salutari.

Fonti:
Società italiana per lo studio dell’arteriosclerosi (SISA)
www.epicentro.iss.it 

CHE COS’È IL COLESTEROLO?
È una sostanza grassa necessaria al corretto 
funzionamento dell’organismo: partecipa in-
fatti alla sintesi di alcuni ormoni e della vita-
mina D ed è un costituente delle membrane 
delle cellule. Prodotto dal fegato, può anche 
essere introdotto con la dieta: è contenuto, 
per esempio, nei cibi ricchi di grassi animali, 
come carne, burro, salumi, formaggi, tuorlo 
dell’uovo, fegato. È invece assente in frutta, 
verdura e cereali.

COLESTEROLO: BUONO, CATTIVO, ALTO
Fattori di rischio e predisposizione

PREVENZIONE E CURA
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Alla base della nostra salute psicofisica c’è 
sempre una nottata di sonno di qualità. Quando 
si dorme poco o male è molto difficile affrontare 
la giornata con la giusta grinta ed energia, ci si 
sveglia nervosi e poco volenterosi.
Questo accade perché il nostro corpo è una mac-
china con un’autonomia limitata nel tempo, che 
ha bisogno di ricaricarsi nel modo giusto dopo un 
certo numero di ore di attività.
Sono perciò necessari alcuni accorgimenti per 
essere sicuri di dormire bene, e garantirci quindi 
una buona giornata.
Possiamo aiutare il nostro organismo a trovare 
più facilmente il suo regolare ciclo sonno-veglia 
cambiando le nostre abitudini e imparando a uti-
lizzare i rimedi naturali per dormire.

Andare a dormire e svegliarsi sempre alla 
stessa ora
Per dare al corpo un ritmo regolare è necessario 
abituarlo ad andare a dormire e svegliarsi alla 
stessa ora tutti i giorni, compreso il fine setti-
mana. Si crede erroneamente che dormire fino 
a tardi nei weekend aiuti a recuperare il sonno 
arretrato, ma non è per niente salutare, perché 
non permette all’organismo di essere abbastan-
za stanco da prendere sonno la sera, innescando 
una reazione a catena.

Spegnere tutti gli schermi almeno un’ora prima 
di andare a dormire
Come dimostrato ormai da numerose ricerche, 
la luce artificiale degli schermi di TV, PC, smar-
tphone e altri device elettronici inibisce nell’or-
ganismo la produzione della melatonina, un 
ormone prodotto dal nostro corpo che regola il 
ciclo sonno-veglia.
È quindi buona norma evitare di guardare schermi 
nell’ora precedente quella di andare a dormire.

Evitare di consumare alcolici
Apparentemente l’alcool induce sonnolenza, ma si 
tratta di un torpore che dura poche ore, e può cau-
sare fastidiosi risvegli notturni. Inoltre, questa so-
stanza inibisce il raggiungimento delle fasi di son-
no profonde, che sono quelle che portano un vero 
e proprio riposo al nostro organismo. Per questo 
motivo bisognerebbe evitare l’alcool, o comunque 
moderarne il consumo, per dormire bene.

Fare attività fisica
È stato dimostrato che le persone che svolgono 
almeno 30 minuti di attività fisica al giorno rie-
scono a dormire meglio durante la notte, rispet-
to a quelle persone che invece conducono uno 
stile di vita sedentario.
Perché questo accorgimento funzioni per concilia-
re il sonno, ci si deve assicurare di terminare l’atti-
vità almeno tre ore prima di dormire, perché l’atti-
vità sportiva stimola anche le endorfine, che finché 
rimangono in circolo impediscono un buon sonno.

ASSUMERE INTEGRATORI NATURALI
Quando queste piccole abitudini però non basta-
no come rimedio per dormire, o si sta attraver-
sando un periodo particolarmente stressante, 
che non ci permette di avere una buona routine, 
un aiuto può arrivare dalla natura, con integrato-
ri che non hanno effetti collaterali e non causano 
assuefazione.
L’integratore più efficace è la melatonina pura. 
Si tratta di un ormone che il nostro corpo pro-
duce naturalmente e che viene sintetizzato solo 
quando siamo al buio. Può capitare che a causa 
di situazioni particolari, come il jet lag o turni di 
lavoro non canonici, il ritmo sonno-veglia si in-
verta e sia necessario assumere degli integrato-
ri di melatonina per dormire.
Per accompagnare i benefici della melatonina 
con altri rimedi naturali si possono usare piante 
che riducono i tempi di addormentamento e cal-
mano i nervi e i muscoli. Ad esempio la valeria-
na, sedativa e ipnoinducente, la passiflora, che 
con le sue proprietà ansiolitiche induce un sonno 
profondo e non dà intorpidimento al risveglio, il 
biancospino, la melissa, che agisce sul sistema 
nervoso e su quello muscolare, e l’escolzia, anti-
spasmodica e analgesica.

Piccoli accorgimenti, buone abitudini e un aiuto dalla natura

COME MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEL SONNO
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Prima o poi capita a tutti di avere un “occhio ros-
so”, che può presentarsi singolarmente o nei 
due occhi in contemporanea. L’occhio arrossato 
è l’espressione di una dilatazione dei capillari 
della sclera, la “parte bianca” attorno alla cor-
nea. L’occhio rosso può essere accompagnato da 
dolore, prurito, secrezioni oculari, gonfiori del-
le palpebre o disturbi della visione come la dif-
ficoltà di mettere a fuoco gli oggetti. Altre volte 
invece non suscita alcun altro sintomo. Questo 
fenomeno può svilupparsi lentamente nel tempo 
oppure apparire improvvisamente, sopratutto se 
la causa è allergica o traumatica.
Tuttavia, l’arrossamento può spesso essere il 
campanello d’allarme per una più grave patolo-
gia oculare come l’uveite o il glaucoma. Infatti, 
se questo sintomo persiste o peggiora, bisogna 
prontamente rivolgersi al proprio oculista per la 
diagnosi e il trattamento.
Tante ore davanti al computer, alla televisione, 
allo schermo dello smartphone oppure attività 
fisica intensa, corsa all’aperto o il cloro della pi-
scina, o ancora polvere, smog e stress sono tra 
le cause che possono minare la salute dei nostri 
occhi, che a fine giornata possono essere stan-
chi, arrossati, gonfi.
Inoltre, con l’arrivo della primavera, si ha un au-
mento di rinite allergica stagionale, causato dal 
contatto con allergeni come i pollini, che oltre ai 
sintomi già citati in precedenza possono provo-
care una marcata sensibilità alla luce (fotofobia). 
Gli individui che soffrono di rinite allergica vanno 
spesso incontro a congiuntiviti. Per queste per-
sone la forte sensibilità dell’occhio agli allergeni 
è causata da una reazione eccessiva del sistema 
immunitario che risponde con una produzione 
anomala di anticorpi, noti con la sigla IgE. 
Queste innescano il rilascio di istamina da parte 
dei mastociti, cellule particolarmente abbondan-
ti a livello palpebrale: è proprio l’istamina a pro-
vocare l’effetto irritativo delle mucose oculari.

COME PREVENIRE GLI OCCHI ROSSI?
• Non strofinarsi gli occhi in quanto agenti irri-

tanti presenti normalmente sulle mani posso-
no aumentare l’infiammazione, oltre al rischio 
di graffiare la cornea o infettare la congiuntiva. 
Per i soggetti allergici, lo sfregamento deter-
mina inoltre un maggior rilascio di istamina da 
parte dei mastociti peggiorando così la situa-
zione.

• È importante una buona igiene quando si in-
dossano lenti a contatto perché queste po-
trebbero diventare terreno fertile per i batteri 
nocivi, occorre quindi seguire sempre le istru-
zioni dell’oculista sulla pulizia e la sostituzione 
delle lenti.

• Segnalate sempre al vostro medico se dopo 
l’utilizzo di un determinato farmaco notate ar-
rossamenti agli occhi questo è essenziale per 
mantenere a bada le allergie.

• Prendere una pausa dal fissare lo schermo 
del computer seguendo la “regola del venti”. 
Distogliere lo sguardo dal computer ogni venti 
minuti e guardare un oggetto distante circa sei 
metri per almeno venti secondi.

• Non utilizzare i colliri per “sbiancare” l’occhio 
per periodi prolungati, in quanto la vasoco-
strizione farmacologica caratteristica di questi 
colliri determina una vasodilatazione riflessa 
che nel lungo periodo peggiora la situazione.

• Ricordarsi sempre se si utilizzano colliri mul-
tidose (il flaconcino classico per intenderci) di 
segnare sopra la confezione la data di primo 
utilizzo in quanto la maggior parte di questi 
colliri - se non diversamente specificato - dopo 
un mese dall’apertura non andrebbero più uti-
lizzati, perché i conservanti all’interno di essi 
perdono di efficacia e potrebbero non impedi-
re il proliferare di batteri. Se instillati, quindi, 
i colliri scaduti potrebbero causare infezioni 
anziché curare le patologie per cui sono usati.

• Infine, soprattutto per le persone che hanno un 
fototipo chiaro, l’utilizzo degli occhiali da sole 
in situazioni di forte esposizione alla luce so-
lare permette di proteggere gli occhi dai danni 
provocati dalle radiazioni UV nonché da sguar-
di indiscreti...

E ricordando che uno sguardo vale più di mille 
parole, abbiate cura dei vostri occhi.

L’OCCHIO ROSSO:
UN SEGNALE DI ATTENZIONE
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Enrico Serri, farmacista farmacia comunale 9
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Con l’arrivo della bella stagione e del caldo, è 
molto frequente nelle donne una serie di disturbi 
legati all’apparato uro-genitale: cistite, vaginite 
e candida. Purtroppo, colpiscono donne di tutte 
le età, giovani in età fertile e meno giovani già 
in menopausa. Tali problematiche non devono 
essere trascurate, per questo è fondamentale 
una corretta informazione della prevenzione in 
farmacia.

MA LA CISTITE È DONNA?
La cistite è un’infiammazione della parete vesci-
cale, spesso provocata da un’infezione che col-
pisce le vie urinarie. La cistite provoca dolore e 
bruciore durante la minzione, bisogno continuo 
di urinare e talvolta perdita di sangue con l’urina.
Perché sono principalmente colpite le donne? Il 
fattore più importante che predispone a questa 
infezione è dovuta ad una diversa conformazione 
anatomica dell’ultimo tratto escretore nella don-
na rispetto all’uomo: l’uretra. La brevità dell’u-
retra femminile (3-4 centimetri) e la vicinanza 
alla vagina e al retto, costituiscono fattori di 
maggior rischio nella donna. I batteri provenienti 
dall’intestino, possono raggiungere il condotto 
uretrale e da qui risalire in vescica.
Questo spiega perché è molto importante man-
tenere la flora batterica intestinale ottimale, evi-
tando tutti quei fattori che possono provocare 
disbiosi: stitichezza, diarrea, scarsa idratazione 
e assunzione di antibiotici.

UN FUNGO CHIAMATO CANDIDA
Una flora batterica “sana” previene anche un al-
tro disturbo femminile, la candida. La candida è 
un fungo che appartiene alla flora batterica ami-
ca che partecipa alla digestione degli zuccheri 
tramite un processo di fermentazione.
In seguito all’uso di antibiotici poco selettivi, a 
un’alimentazione povera di fibre, all’uso di las-
sativi e contatti intimi, la candida può diventare 
patologica, provocando fastidiosi pruriti e perdi-
te vaginali tipiche.
Nella prevenzione, è importante mantenere un 
buon funzionamento intestinale per evitare di-
sbiosi (alterazione del microbiota intestinale, più 
noto come flora batterica) attraverso un’alimen-
tazione corretta ricca di fibre, ricca di alimenti 
poco raffinati e povera di zuccheri semplici e di 

carboidrati che possono provocare infiammazio-
ne. È importante, inoltre, una buona idratazione 
(almeno un litro e mezzo di acqua al giorno) e 
una buona igiene intima. A questo proposito, si 
raccomandano detergenti con un pH corretto e 
rispettosi della mucosa vaginale.

PREVENZIONE E RIMEDI
Nelle donne in menopausa, esistono terapie topi-
che che migliorano il trofismo dei genitali ester-
ni. Se i disturbi sono già presenti si può ricorrere 
a terapie sintomatiche, con rimedi omeopatici e 
fitoterapici, utili anche per contrastare il ripre-
sentarsi delle recidive. 
Se si preferiscono rimedi erboristici, sono mol-
to validi i prodotti a base di cranberry (mirtillo 
rosso) che contrasta l’infiammazione, contiene 
proantocianidine che impediscono ai batteri di 
aderire alle pareti urinarie scivolando fuori dal-
la vescica con l’urina. Il cranberry viene spesso 
associato al mannosio, uno zucchero semplice in 
grado di contrastare l’attecchimento del patoge-
no (Escherichia coli) favorendone l’eliminazione.
Molto consigliato per prevenire la comparsa di 
infezioni da candida e vaginite batterica è il Lac-
tobacillus acidophilus, il principale colonizzato-
re dell’intestino tenue utile per favorire il fisiolo-
gico equilibrio della flora intestinale. Si assume 
come integratore (una compressa al giorno): es-
sendo resistente al pH acido dello stomaco, arri-
va intatto a ricolonizzare il microbiota.

In omeopatia abbiamo diversi rimedi utili per al-
leviare i sintomi della cistite: Arsenicum Album 
9CH (5 granuli ogni 2 ore) per dolori brucianti 
accompagnati da ematuria, Cantharis 9CH più 
Mercurius Corrosivus 9CH, in caso di dolori vio-
lenti prima, dopo, e durante la minzione.
Come terapia di base è utile assumere Berberis 
5CH che ha un’azione drenante inoltre si usa du-
rante gli attacchi dolorosi con fitte che si irradia-
no all’interno delle cosce.
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Tenerli a bada soprattutto in estate

DISTURBI APPARATO 
UROGENITALE FEMMINILE

Rita Antonellini, farmacista farmacia comunale di Alfonsine
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FITOIL
Olio secco

100 ml

VOLTAREN EMULGEL
Gel 2%
100 g

pensate per te
LE PROMOZIONI DI

Le promozioni hanno validità dall’1 maggio al 30 giugno 2018 o fino ad esaurimento scorte

BRUFEN
Analgesico 400 mg 

12 compresse

ARMOLID PLUS
Integratore alimentare

20 compresse

BRUFEN
Analgesico 200 mg 

12 compresse

 ALKAGIN
Detergente intimo 

250 ml

VOLTADVANCE
20 compresse

25 mg

 € 11,10

€ 13,90

€ 6,80€ 4,20 € 19,10

€ 7,90

€ 7,90

RESCINIL
Crema gel

tb. 50 g

POLIDENT
Crema adesiva per dentiera

70 gr

€ 5,80

€ 8,90
POLIDENT

Pulizia dentiera
66 compresse

€ 5,90

€ 7,90


