


AFM un’azienda
orgoglio di Ferrara

LUCA CIMARELLI 
Presidente Ferrara Holding Servizi

e d i t o r i a l e

Sono Cimarelli Luca, da quasi tre mesi 
sono amministratore di AFM, la società 
del Comune di Ferrara che riunisce le 
undici farmacie comunali e un centro 

di aerosol terapia.

In questo breve lasso di tempo, ho avuto 
modo di conoscere solo in parte l’azienda. 
Mi sono confrontato fin da subito con la 
dirigenza, le rappresentanze sindacali, le/i 
responsabili delle singole farmacie e ne ho 
visitate la maggior parte. Immediatamente, ho avuto modo di apprezzare 
la competenza e la professionalità del personale e la cosa che più mi ha 
colpito è stato il senso di appartenenza di chi lavora a vario titolo all’inter-
no dell’azienda.

Questo è un segnale importante, un vero e proprio valore aggiunto nel pa-
norama dei servizi pubblici locali: donne e uomini che credono fortemente 
nell’azienda e nel ruolo che questa riveste all’interno del tessuto cittadino. 
Riflettendo proprio su questo aspetto, ho cercato di dare una risposta 
ad una domanda che spesso è stata formulata in questi anni, ovvero se 
abbia ancora senso pensare a una gestione pubblica di tale servizio e 
sulla convenienza di tale scelta. Sì, per me ha senso e personalmente 
sono convinto che AFM ricopra un ruolo importantissimo e difficilmente 
sostituibile a Ferrara.

AFM ha una presenza capillare e diffusa sul territorio, anche in zone “de-
licate” o considerate antieconomiche, ma partecipa alla vita di comunità 
organizzando eventi dedicati alla prevenzione e alla salute, è scelta da 
tantissimi cittadini per la prenotazione di esami e prestazioni sanitarie, è 
un punto di riferimento riconosciuto per competenza e disponibilità di chi 
vi lavora. Se tutto ciò non fosse sufficiente, bisogna considerare il ruolo 
sociale che la nostra azienda riveste all’interno di Ferrara, dove categorie 
più deboli e fragili quali anziani e malati avranno sempre più bisogno di 
servizi dedicati. Dobbiamo pensare a un futuro prossimo complesso, 
dove il servizio pubblico si dovrà fare carico delle nuove esigenze di alcu-
ne categorie di cittadini che altrimenti non troverebbero soluzioni alle loro 
necessità.

E in questo contesto in qualità di amministratore di AFM cosa vorrei fare 
per il futuro del sistema farmacie comunali? Vorrei elaborare insieme a chi 
vive le farmacie ogni giorno un nuovo piano industriale, rilanciare l’imma-
gine aziendale con strumenti più efficaci e moderni, valorizzare il persona-
le completando l’opera di stabilizzazione dello stesso e mettere il cittadi-
no/utente nella condizione di scegliere consapevolmente una delle nostre 
undici farmacie, perché ogni nostra farmacia sia ancor di più la farmacia 
di ogni cittadino, rispondendo alle nuove e differenziate esigenze da essi 
rappresentate. Questi progetti avranno bisogno di tempo, ma credo che la 
loro realizzazione sia possibile e potrà migliorare un’azienda che è già un 
orgoglio cittadino.
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IL PUNTO SU… 
Il 2020 è l’anno della 
salute delle piante
di Elisabetta Farina

RICERCA E BENESSERE
La corsa potenzia 
il cervello?
di Barbara Magnani 
e Paolo Peretto

Vaccino antinfluenzale?
Certo ma non solo
di Anna Maria Pederzani

Le grandi firme 
della bellezza
Storia di Helena ed Elizabeth
di Paola Gianoli Caregnato

Alla mostra di De Nittis
con Farmamica

Dieta e insufficienza 
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L’importanza di una 
alimentazione specifica
di Federica Trevisani
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Il trucco diventa terapia
Dal camouflage 
alla make-up therapy

C O N T E N U T I



L
o ha annunciato l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO), indicando che le piante, 

soprattutto quelle di cui ci nutriamo e che 
rappresentano l’80% del cibo che mangia-
mo e producono il 98% dell’ossigeno che 
respiriamo, sono minacciate da parassiti e 
malattie, mali causati dall’uomo. L’obiettivo 
è sensibilizzare il mondo nella lotta per 
l’eliminazione della fame, la riduzione della 
povertà, la protezione dell’ambiente e la 
promozione dello sviluppo economico.

Ogni anno fino al 40% delle coltiva-
zioni mondiali viene distrutto da malattie e 
parassiti, con conseguenti perdite commer-
ciali di oltre 220 miliardi di dollari, milioni 
di persone ridotte alla fame e gravissimi 
danni all’agricoltura, la principale fonte di 
reddito per le comunità rurali più povere. 
«Le piante costituiscono la base della vita 
sulla Terra e sono il pilastro più importante 
della nutrizione umana. Ma non possiamo 
dare per scontato che le piante godano di 
buona salute», ha detto il direttore generale 
della FAO Qu Dongyu, che ha lanciato l’e-
vento a margine della riunione del Consiglio 

dell’Agenzia delle Nazioni Unite.
Il cambiamento climatico e le attività 

umane stanno alterando gli ecosistemi, ri-
ducendo la biodiversità e creando condizioni 
ideali per lo sviluppo di parassiti. Allo stesso 
tempo, nell’ultimo decennio il volume dei 
viaggi e del commercio internazionale è 
triplicato e può diffondere rapidamente 
malattie e parassiti in tutto il mondo, 
causando gravi danni alle piante autoctone 
e all’ambiente.

Gli obiettivi principali dell’Anno della 
salute delle piante (IYPH) sono: sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
delle piante sane per raggiungere l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, evidenzia-
re gli effetti della salute delle piante sulla 
sicurezza alimentare e sulle funzioni degli 
ecosistemi, condividere le migliori pratiche 
su come mantenere le piante in buona 
salute tutelando al tempo stesso l’ambiente 
e la biodiversità.

Biodiversità, ambiente, salute sono 
tematiche strettamente interconnesse e 
costituiscono, assieme al cambiamento 
climatico, la futura sfida strategica nello 

scenario di uno sviluppo sostenibile. Curare 
le piante e far sì che possano crescere in 
buona salute è oggi una necessità, per poter 
garantire alle generazioni future un mondo 
migliore.

Per coinvolgere il pubblico e approfon-
dire le conoscenze sulla salute delle piante, 
la FAO ha lanciato un concorso fotografico 
rivolto a fotografi dilettanti e professionisti, 
che sono invitati a condividere foto di piante 
in buona e in cattiva salute. È possibile 
inviare i propri scatti sino al 15 giugno.

Sul sito web dedicato (www.fao.
org/plant-health-2020) sono disponibili 
consigli su ciò che ognuno di noi può fare per 
tutelare la salute delle piante. Chi viaggia, 
per esempio, deve fare attenzione quando 
porta con sé piante e prodotti vegetali. Il 
comune cittadino deve fare attenzione 
quando ordina piante e prodotti vegetali 
online o attraverso il servizio postale, in 
quanto i pacchi possono facilmente eludere 
i normali controlli fitosanitari.

«Come per la salute umana o animale, 
anche per le piante prevenire è meglio che 
curare», ha sottolineato il Direttore della 
FAO.

Il 2020
è l’anno della

salute delle piante
A CURA DI

Elisabetta Farina

IL PUNTO SU…
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cervello?
La corsa potenzia il

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

RICERCA E SALUTE
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L
a pratica della corsa è 
una delle attività umane 
più antiche, un tempo 
correlata alla sopravvi-
venza. Oggi la sua forma 
amatoriale, il Jogging, 

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

Unione Italiana Sport per tutti, 2016).
Parte da lontano il filo che unisce 

corsa, benessere e invecchiamento. Una 
storia affascinante che vede protagonisti 
instancabili corridori (uomini, ma anche 
topi!), fa tappa negli anni ‘60, quando si 
inizia a ipotizzare la possibilità di rigenerare 
il cervello adulto, e arriva ai giorni nostri, 
dove - grazie a una tecnica presa in prestito 
dall’archeologia - lo si dimostra definitiva-
mente, e si correla la corsa alla rigenera-
zione cerebrale e ai potenziali benefici 
psicofisici di questa attività.

I topi: runner 
esemplari

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

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

Il gruppo 
di ricerca 
Neurogenesi 
adulta guidato 
dal professor 
Paolo Peretto
(il primo a 
sinistra in piedi) 
e dal professor 
Luca Bonfanti
(il terzo).
fotografie NICO
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del cervello (presente in tutti i mammiferi 
come l’uomo) coinvolta nella regolazione di 
importanti attività cognitive come memoria, 
stress e umore: fattori che rappresentano 
delle fragilità nell’invecchiamento.

La corsa stimola la produzione di nuovi 
neuroni (neurogenesi) nella vita adulta: at-
tività che favorisce la “plasticità cerebrale” e 
quindi la funzione del cervello nell’interazio-
ne con l’ambiente. La neurogenesi nell’ippo-
campo è stata dimostrata anche nell’uomo, 
e l’integrazione di nuovi neuroni in questa 
sede può fornire spunti per lo sviluppo di te-
rapie non invasive che contrastino gli effetti 
negativi di patologie legate allo stress, o la 
riduzione della plasticità cognitiva che si 
verifica in età adulta. 

Tra i tanti dati scientifici a sostegno 
dell’importanza dell’attività fisica 

aerobica, quelli ottenuti dalla 
ricerca di base sviluppata sui 

topi indicano che la corsa è 
l’esercizio fisico più 

efficace per stimo-
lare le cellule sta-
minali neurali, e 
quindi la produzio-

ne di nuovi neuroni 
dell’ippocampo che 

regola funzioni cogni-
tive fondamentali come 

memoria e apprendimento 
(Voss MW et al., 2013; Creer DJ 

et al., 2010). Inoltre, alcune patologie 
legate allo stress e all’ansia che 

determinano un’alte-
rata percezione 

dell’ambiente 

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

L’aiuto dell’archeologia
La neurogenesi adulta nell’ippocampo 

umano - dove per ovvie ragioni etiche il 
prelievo del tessuto nervoso è possibile solo 
postmortem - è stata dimostrata grazie a un 
metodo “preso in prestito” dall’archeologia: 
la datazione del carbonio 14 radioattivo 
(14C). Si può stabilire - come si fa nella da-
tazione di reperti come la Sindone - quando 
una cellula in via di formazione ha assunto 
il 14C.

Sulla base della presenza di 14C e suo 
decadimento nel tempo i ricercatori hanno 
stimato l’attività di neurogenesi nell’ippo-
campo di un grande campione eterogeneo 
per età (1 - 90 anni) di uomini e donne 
deceduti per cause naturali e non. I risultati 
confermano che l’ippocampo dell’uomo 
produce nuovi neuroni nel corso dell’intera 
vita, probabilmente anche in età avanzata.

Il dato, poiché indiretto e oggetto di 
opinioni contrastanti, necessita di ulteriori 
approfondimenti ma, se confermato, aprirà 
nuove e interessanti prospettive terapeu-
tiche, considerando la relazione positiva 
dimostrata tra neurogenesi e attività cogni-
tiva nei modelli animali fino ad ora studiati.

Gli effetti positivi 
della corsa

Numerosi studi hanno iniziato così 
a indagare gli effetti della corsa, o più in 
generale dell’attività fisica aerobica, su 
parametri fisiologici e cognitivi nell’uomo. E 
in generale, i risultati indicano che gli effetti 
riscontrati sui roditori sono in gran parte 
traslabili agli uomini.

La corsa nell’uomo ad esempio, oltre ad 
avere un importante ruolo nel contenere il 
tessuto adiposo, è un potente stimolatore 
di ormoni e dei fattori neurotrofici (come il 
fattore BDNF) considerati modulatori della 
plasticità neurale: la proprietà dei circuiti 
del cervello che ci permette di adattarci agli 
stimoli dell’ambiente, e ci aiuta quindi a mo-
dulare risposte corrette - ad esempio - allo 
stress (Voss MW et al., 2013).

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

Una corsa 
contro il tempo

Nonostante questi dati incoraggianti, 
è importante sottolineare la necessità di 
sviluppare ulteriori studi in questo settore, 
sia per l’ovvia difficoltà di identificare la pro-
duzione di nuovi neuroni nei cervelli umani, 
sia perché i dati disponibili sono spesso 
basati su campioni eterogenei per età, sesso 
e tipo di attività svolta, generando risultati 
frammentari.

La ricerca in questo campo ha, prima di 
tutto, il compito di divulgare dati che aiutino 
a promuovere corretti stili di vita: favorire il 
mantenimento della plasticità cerebrale. Ma 
la ricerca ha anche l’esigenza di creare reti 
con associazioni sportive: l’obiettivo è ana-
lizzare ampi campioni di corridori amatoriali, 
monitorarne l’attività e valutarne capacità 
cognitive (memoria e apprendimento), 
abilità fisico-motorie (come la forza della 
mano) o propriocettive (relative alla per-
cezione del proprio corpo) che, al pari degli 
aspetti cognitivi, rappresentano fragilità 
tipiche della terza età.

Il progressivo allungamento dell’a-
spettativa di vita in Occidente (e la relativa 
crescita dei costi sanitari e di assistenza) 
rende particolarmente urgente concentrare 
gli sforzi - e i finanziamenti - su studi di 
questo tipo, che possano cioè aiutare a 
prevenire o allontanare nel tempo gli effetti 
dell’invecchiamento.

Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO) 
di Orbassano (TO)
www.nico.ottolenghi.unito.it

Corsa, Benessere, Invecchiamento - Progetto di ricerca 
del professor Paolo Peretto
nico.ottolenghi.unito.it/ita/Corsa-Benessere-Invecchiamento

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

PER APPROFONDIRE
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L’influenza è una malattia di origine 
virale estremamente contagiosa che ogni 
anno colpisce milioni di persone nel mondo, 
costringendole a letto e ad assentarsi dalle 
proprie attività quotidiane. Ha un esordio 
improvviso caratterizzato da febbre alta 
oltre i 38°C, accompagnata da brividi, dolori 
ossei e muscolari. Sintomi comuni includono 
tosse stizzosa non catarrale, raffreddore con 
naso che cola, mal di testa, grave malessere 
generale, mal di gola. Nella maggior parte dei 
casi la guarigione avviene in una settimana 
con riposo utilizzando farmaci sintomatici 
quali antipiretici che abbassano la febbre, 
sedativi della tosse, decongestionanti delle 
vie respiratorie.

Sicuramente molti di voi che state 
leggendo si saranno trovati in una condizio-
ne clinica come questa almeno una volta 
nella vita. L’influenza è infatti molto diffusa 
ma rimane comunque una malattia spesso 
sottovalutata che comporta complicazioni 
anche gravi. Alcuni soggetti, quali anziani, 
bambini, donne in gravidanza o chi è affetto 
da patologie croniche, possono essere a 
rischio di complicanze che portano a ospeda-
lizzazioni e in alcuni casi al decesso.

La vaccinazione rappresenta il mezzo più 
efficace e sicuro per prevenire l’influenza.

AFM-Farmacie Comunali di Ferrara a 
sostegno della campagna di sensibilizzazione 
alla vaccinazione del Servizio Sanitario Re-
gionale ha organizzato lo scorso 14 novembre 
un evento dal titolo “Vaccino Antiinfluen-
zale? Certo! Ma non solo...” tenutosi presso 
Porta Mare Servizi.

Dopo i saluti del direttore generale AFM, 
dottor Balboni, e una breve introduzione 
all’argomento da parte mia in qualità di 
farmacista, il programma prevedeva l’inter-
vento del dottor Francesco Nicolo, docente e 
ricercatore presso il Dipartimento di Chimica 
e Scienze Farmaceutiche, che ha illustrato 
in modo chiaro e immediato i complessi 
meccanismi di difesa del nostro sistema 
immunitario, mostrando attraverso slide 
cosa succede al nostro sistema immunitario 
quando ci vacciniamo, ma soprattutto ha 
sottolineato l’importanza della vaccinazione 
come strumento per invecchiare in salute.

A seguire l’intervento del dottor De Togni, 

dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica presso Azienda Unità Sani-
taria Locale di Ferrara, che ha spiegato che 
l’influenza costituisce un rilevante problema 
di sanità pubblica a causa della sua conta-
giosità e che la prevenzione dell’influenza 
si basa principalmente sulla vaccinazione, 
oltre che su misure di igiene e protezione 
individuale: lavarsi bene e frequentemente 
le mani, coprirsi naso e bocca ogni volta 
che si tossisce e starnutisce, usare fazzoletti 
monouso e gettarli dopo l’utilizzo, limitare 
i contatti con altre persone se si è amma-
lati. Ha sottolineato più volte che il vaccino 
antinfluenzale è sicuro, di provata efficacia 
e ben tollerato e che per i soggetti ad alto 
rischio di complicanze o più vulnerabili alle 
infezioni, quali anziani, donne in gravidanza, 
bambini e adulti affetti da patologie croniche 
la vaccinazione è gratuita.

L’ultimo intervento ha visto come 
protagonista il professor Ghinelli, noto 
infettivologo e attuale presidente Provin-
ciale Avis Ferrara che ha evidenziato un 
problema da non sottovalutare: il calo delle 
donazioni e di conseguenza delle sacche di 
sangue e derivati emopoietici disponibili nel 
periodo gennaio-febbraio a causa dei picchi 
influenzali. I donatori di sangue sono rico-
nosciuti soggetti socialmente utili, pertanto 

il Ministero della Sanità prevede per questa 
categoria la somministrazione gratuita del 
vaccino antinfluenzale. Il professor Ghinelli 
da anni promuove campagne di sensibilizza-
zione finalizzate ad aumentare il numero di 
donatori vaccinati in modo da contrastare i 
periodi di criticità ed evitare carenze che po-
trebbero compromettere interventi comples-
si quali i trapianti, o mettere a rischio terapie 
trasfusionali essenziali per la vita.

La vaccinazione antinfluenzale è, quindi, 
necessaria per proteggere categorie ad alto 
rischio dalle complicanze della malattia 
ma è ovviamente utile per tutti i soggetti 
sani che vogliono evitare i sintomi clinici e 
i disagi correlati quali assenza dal lavoro, 
dalla scuola. Nel caso di malattie infettive 
contagiose che si trasmettono per contatto 
diretto, se all’interno di una comunità la 
stragrande maggioranza degli individui è 
vaccinata si attiva la cosiddetta “immunità di 
gregge”: l’agente infettivo circola pochissimo 
e si trovano così protetti anche quei soggetti 
che non possono vaccinarsi per particolari e 
fortunatamente rare condizioni di salute.

Vaccinarsi significa quindi tutelare se 
stessi ma anche l’intera collettività, significa 
restare in salute senza gravare sul SSN e 
veicolare diversamente le risorse economiche 
risparmiate.

VACCINO
ANTINFLUENZALE?

C E R T O  M A  N O N  S O L O
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ANNA MARIA PEDERZANI  
farmacista AFM Ferrara

Da destra: Aldo De Togni (AUSL), Florio Ghinelli (AVIS),
Francesco Nicoli (Università Ferrara) e
Michele Balboni (direttore AFM Ferrara).
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“L’altra donna” è il “titolo” che Helena 
Rubinstein dava alla sua nemica-rivale 
Elizabeth Arden.

Dai nomi di queste donne avrete già 
capito che desidero parlarvi un po’ di due 
signore della cosmesi, anzi due grandi dame 
della bellezza. Contemporanee ed entrambe 
dotate sotto ogni punto di vista, hanno dato 
vita a grandi industrie che andavano dai ros-
setti al mascara, alle creme per il corpo e alle 
prime creme antietà, già negli anni Quaranta.

Elizabeth Arden era canadese nata a 
fine Ottocento - s’era data questo nome 
d’arte ma si chiamava Florence Nightingale 
Graham - e morirà a 87 anni a NewYork. È qui 
che inizia a lavorare come estetista presso un 
istituto di bellezza, ma ben presto decide di 
mettersi in proprio, cambia nome, prenden-
dolo a caso da un libro. Già qui si nota la sua 
decisione e disinvoltura. Il fratello le fa un 
prestito, e lei apre il suo primo salone. Dove? 
Ma sulla Fifth Avenue!... Decide poi di andare 
a perfezionarsi a Parigi.

Intanto esce dall’anonimato Helena 
Rubinstein, inventrice del moderno mascara, 
poi del fondo tinta e di un siero per il viso che 
fa furori! Era uscita dal ghetto di Varsavia, 
nata, ebrea, nel giorno di Natale, anche lei 

a fine ‘800. Solo otto anni di differenza da 
“l’altra donna”. Siccome l’età delle signore, 
specie a quel tempo, era un tabù, ho deciso 
di non precisare in quale anno dell’Ottocento 
esse videro la luce, come si suol dire. Aveva 
studiato medicina in Svizzera, femminista 
ante litteram, venne definita la Beauty Guru. 

Il suo segno zodiacale era il capricorno e se in 
Elizabeth Arden si vide subito decisione e di-
sinvoltura, immaginiamoci nella Rubinstein… 
e anche lei si diede un nome d’arte, cambiò il 
nome Chaja in Helena.

Tornando a Elizabeth Arden che nel 
frattempo si era perfezionata a Parigi, la 
vediamo tornare negli Stati Uniti dove lancia 
un mercato dei rossetti che rivoluziona 
letteralmente il settore. Subito dopo, in colla-
borazione con un farmacista crea una crema 
viso che chiama “Venetian Amoretto”, che 
ottiene un enorme successo. Successo che 
arriva all’orecchio di Helena Rubinstein che 
non è da meno. Lei intanto è in Australia e ha 
fatto lei stessa creme che chiama unguenti. 
Vedendo i risultati sulla sua stessa splendida 
pelle, amiche e conoscenti cominciano ad 
ordinarne a valanga. Lei apre una sorta di 

bellezza
LE GRANDI FIRME

DELLA

“
Abbiamo organizzato una gradevole serata presso Porta Mare Ser-
vizi sul tema La bellezza in farmacia e… in letteratura. Le relazioni 
sono state tutte eccellenti e qui si coglie l’occasione per ringraziare 
relatori e partecipanti.
Vogliamo proporre il testo L’altra donna in cui la scrittrice Paola Gia-
noli Caregnato traccia un profilo parallelo di due grandi protagoni-
ste della bellezza femminile: Helena Rubinstein e Elizabeth Arden.

Michele Balboni – direttore generale AFM Ferrara

Storia di Helena ed Elizabeth
di Paola Gianoli Caregnato

Da destra: Anna Costorella, Paola Gianoli Caregnato, 
Alessandra Vecchi, Michele Balboni, Simona
Benfenati, Roberto Pazzi, Anna Chiara Venturini.
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salotto di bellezza, dando consigli, le chiama 
“conversazioni per la bellezza”: quante ore 
dormire, cosa mangiare per aiutare il miglio-
ramento della pelle, è la prima a mettere 
in guardia contro gli effetti della troppa 
esposizione solare.

È a quest’epoca che entrambe convolano 
a nozze, la Rubinstein sposa un collezionista 
d’arte, ha un debole per essa e comincia a 
collezionare sia opere che grandi amicizie, 
come Dalì, Picasso, Braque, Eluard e Matisse. 
È il 1915 quando anche La Arden si sposa 
con un americano e diventa così americana 
a tutti gli effetti ed entra con i suoi prodotti 
nel mondo del cinema. Apre catene di negozi 
in tutti gli Stati Uniti e subito dopo in tutto il 
resto del mondo. I negozi vengono gestiti da 
lei in prima persona, inizia così a viaggiare per 
essere effettivamente, per qualche periodo, 
presente nei suoi centri. Mentre Helena 
Rubinstein frequenta i grandi nomi dell’arte, 
Elizabeth Arden frequenta Marylin Monroe, 
Marlene Dietrich, Joan Crawford per salire ad 

avere come clienti Mamie Eisenhower, la re-
gina madre d’Inghilterra ed Elisabetta, Wallis 
Simpson, Jacqueline Kennedy. Solo a sentire 
questi nomi si può avvertire quale fosse la 
loro guerra, fra invidie e gelosie, rivalità perso-
nali e lavorative. A colpi di bellezza!

Entrambe per un periodo a Parigi, 
quest’ultima crea un profumo, “Blue Grass” 
che ancora oggi viene considerato il migliore 
in America, mentre la Rubinstein crea la pri-
ma cipria. Poco prima della guerra quest’ulti-
ma inaugura un salone a NewYork e comincia 
ad assumere ebrei che chiama dalla sua 
Cracovia, intuendo il pericolo che essi corro-
no, salvandone centinaia. E quando nel 1941 
le negano di acquistare un appartamento in 
Park Avenue, in quanto ebrea, fa comprare 
tutto il grattacielo.

Intanto la Arden, siamo nel’40, apre la 
prima lussuosa spa e decide di ritirarsi, que-
sto è una specie di “dono all’umanità” che 
segna il termine della sua attività.

La Rubinstein è sempre più ferrea e ag-

guerrita e nel 1953 dà vita ad una fondazione 
che si occuperà dell’educazione delle giovani 
non agiate, con il motto “Dare ad ogni donna 
la possibilità di un riscatto, sociale e persona-
le”. Nei suoi negozi faceva installare la scritta 
“Bellezza è Potere”. Mentre la Arden veniva 
insignita della Legion D’Onore dal Governo 
francese, per meriti d’industria, Jean Cocteau 
chiamava la Rubinstein “L’Imperatrice della 
Bellezza”. Si combattevano a frasi celebri: 
“Qualsiasi cosa valga un dollaro non vale la 
pena averla” disse Elizabeth Arden, mentre 
Helena Rubinstein diceva: “Amare il lavoro, è 
questo che cura le rughe!” E l’altra: “C’è solo 
un’altra Elizabeth più potente di me ed è la 
regina d’Inghilterra!”

Una per l’altra erano “L’altra donna”, si 
detestarono per 50 anni e quando in varie 
occasioni erano presenti in serate e risto-
ranti facevano finta di non vedersi. La Arden 
prediligeva mondi ricchi mentre la Rubinstein 
voleva la cosmesi per tutti. Muoiono entram-
be nel 1966.

I possessori della carta FARMAMICA possono godere di uno sconto sul biglietto
di ingresso: 11 euro anziché 13

www.palazzodiamanti.it

Alla
mostra
di
De Nittis
con
Farmamica

Come sempre AFM è atten-
ta alle iniziative del territorio e 
collabora alla loro diffusione. In 
particolare, le attività espositive e 
museali sono considerate occasioni 
da promuovere poiché capaci di do-
nare respiro per la cultura e l’animo 
del visitatore. Respiro per contribu-
ire al benessere psicologico che può 
essere in parte collegato alla qualità 
del tempo libero e alla bellezza che 
ci circonda.

Come non cogliere, quindi, 
l’occasione della mostra De Nittis 
e la rivoluzione dello sguardo a 
Palazzo Diamanti sino al 13 aprile 
2020. Evento di grande fascino e 
suggestione, propone il racconto 
per immagini della Parigi mondana 
di fine Ottocento, tra scorci di vita 
quotidiana, clima culturale dell’Im-
pressionismo e influenza dell’arte 
giapponese.
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L’
insufficienza renale cronica (IRC) 
è una sindrome caratterizzata da 
una riduzione progressiva della 
funzionalità dei reni.

I reni sono due organi emuntori situati 
nell’addome, costituiti da milioni di unità 
funzionali chiamate nefroni. Il principale 
parametro di valutazione della funzionalità 
renale è la clearance della creatinina, ovvero 
la capacità del rene di ripulire il sangue dalla 
creatinina. Misurando la quantità giornaliera 
di questa sostanza nel sangue e nelle urine, 
è possibile calcolare la velocità di filtrazione 
glomerulare (vfg) ovvero l’efficienza con cui i 
nostri reni ripuliscono il sangue. L’insufficien-
za renale cronica si distingue in: insufficienza 
renale cronica di grado moderato e insuffi-
cienza renale cronica di grado severo.

Una malattia renale richiede una 
diagnosi precoce e un trattamento mirato 
per prevenire o ritardare sia una condizione 
di insufficienza renale acuta o cronica, sia la 
comparsa di complicanze cardiovascolari a 
cui spesso è associata.

Un ruolo fondamentale nell’alleviare il 
lavoro dei reni già compromessi è svolto dalla 
dieta che è, dunque, la prima prevenzione. 
Essa va studiata con un esperto nutrizio-
nista o un nefrologo, al fine di mantenere 
o raggiungere da un lato un peso ideale e 
dall’altro ridurre l’apporto di sodio (sale) 
e il conseguente controllo della pressione 
arteriosa e/o di altre sostanze minerali, senza 
creare malnutrizione o carenze nutritive.

Nelle condizioni più serie, il cattivo 
funzionamento dei reni rende necessario 
un trattamento sostitutivo, rappresentato 
dalla dialisi o dal trapianto di organo. Ma 
l’adozione di adeguati comportamenti, legati 
in primo luogo alla dieta, possono rallentare 
o aiutare a controllare meglio quest’esito 
estremo.

Per preservare più a lungo possibile la 
funzionalità renale, viene indicata un’ali-
mentazione a basso contenuto di proteine 
e sali minerali. Vengono perciò sostituiti gli 

alimenti a basso valore biologico (pane, pa-
sta, biscotti e derivati) che non contengono 
tutti gli amminoacidi essenziali, con alimenti 
specifici a basso contenuto proteico (minore 
di 0,8 g di proteine per kg di peso/die e a 
ridotto contenuto di sodio, potassio e fosforo. 
Gli specialisti consigliano, tranne casi gravi e 
sempre secondo indicazioni personalizzate, il 
consumo di alimenti ad alto valore biologico 
(costituiti da amminoacidi essenziali che 
il nostro organismo non riesce a produrre), 
come ad esempio le carni bianche in quantità 
adeguate.

Porre attenzione al sodio
Il sodio è presente in molti alimenti e in 

grandi quantità. Occorre fare molta attenzio-
ne al sale da cucina, evitare dadi per brodo, 
ridurre quantità e frequenza di consumo 
di salumi e affettati in genere, alimenti in 
salamoia (capperi, olive, carni e pesci in 
scatola), snack salati, noccioline, popcorn, 
latte in polvere.

Porre attenzione al fosforo
I valori di questa sostanza dovrebbe-

ro mantenersi entro 8-10 mg/kg di peso 
corporeo. Per mantenere il fosforo nei valori 
consigliati è importante limitare e/o evitare 
salumi, legumi secchi, frutta secca, cioc-
colato, lievito di birra, gamberi e frattaglie, 
tuorlo d’uovo, farine e crusca, cacao amaro 
in polvere e formaggi (a esclusione di ricotta 
e mozzarella). Al fine di ridurre ulteriormente 
il quantitativo di fosforo negli alimenti è 
possibile tenerli per 8-9 ore in frigo prima 
della cottura, preferendo poi la bollitura in 
abbondante acqua da cambiare a metà 
cottura.

Per ridurre il potassio
La limitazione degli alimenti ricchi in 

potassio deve essere effettuata solo su 
precisa indicazione del nefrologo curante, 
in quanto molti alimenti ricchi in potassio 
hanno importanti valenze salutistiche e 
possono aiutare a prevenire l’insorgenza di 
malattie cardiovascolari così frequentemente 
associate a questa patologia.

Dieta
E INSUFFICIENZA 
RENALE CRONICA
L’IMPORTANZA DI UNA 
ALIMENTAZIONE SPECIFICA

A CURA DI
FEDERICA

TREVISANI
farmacista AFM Ferrara

La spesa in farmacia con il Servizio sanitario

Le ASL della Regione Emila-Romagna, tramite l’assistenza integrativa, assicurano un 
tetto di 60 euro al mese per coloro che sono affetti da insufficienza renale cronica di 
grado moderato e 100 euro al mese per insufficienza renale cronica di grado severo. 
Gli importi indicati sono indipendenti da età e sesso dell’assistito. I buoni da 60 o 100 
euro vanno spesi entro il mese corrente poiché hanno scadenza mensile.
La farmacia comunale di viale Krasnodar, appartenente ad AFM farmacie comunali 
di Ferrara, si occupa da più di vent’anni di alimenti per nefropatici con entusiasmo e 
dedizione, al fine di garantire ai nostri clienti una spesa all’insegna della professiona-
lità e della qualità dei prodotti consigliati.

Il reparto di alimenti per nefropatici
della farmacia comunale Krasnodar
offre un’ampia proposta di prodotti.
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A
chiunque - uomini o donne - 
può essere accaduto di dover 
nascondere alcuni difetti evi-
denti sulla pelle, spesso con ri-

sultati poco soddisfacenti dal punto di vista 
estetico. La soluzione arriva dal camouflage, 
una tecnica di “trucco” correttivo, realizzato 
grazie a prodotti cosmetici specifici, capace 
di coprire imperfezioni e attenuare piccoli 
e grandi inestetismi: dalle occhiaie scure 
ai nei, dalle discromie della pelle all’acne, 
dalle cicatrici da intervento chirurgico o 
incidente agli esiti da ustioni, dalla vitiligine 
al cloasma, dagli angiomi alla rosacea sino 
alla copertura dei tatuaggi. 

È ampiamente dimostrato come la 
tecnica del camouflage, aiutando a supe-
rare malesseri e insicurezze derivanti dalla 
presenza d’inestetismi cutanei, può incidere 
significativamente sulla qualità della vita, 
stimolando e sostenendo nella valorizza-
zione e nella “cura” estetica della propria 
immagine.

Inoltre, può essere un valido supporto in 
situazioni che richiedano un supplemento 
motivazionale nel superare una situazione 
di fragilità. Proprio in questi casi si parla di 
make-up therapy (in italiano ‘terapia del 
trucco’).  Attraverso lo strumento estetico, 
questa “terapia” si prefigge di implementare 
e stimolare percorsi di autostima e inclusio-
ne sociale aiutando le persone ad affrontare 
una criticità nel percorso di vita (disabilità, 
trauma, malattia…) a prendersi cura di sé, 
stimolando la ricerca di uno stile estetico 
personalizzato. Tale percorso può iniziare già 

all’interno dei presidi ospedalieri inserendosi 
nel periodo del recupero funzionale.

Approfondiamo il tema con Antonella 
Lanzoni, una delle prime professioniste 
ad avere portato e sviluppato in Italia un 
progetto di make-up therapy. Avvalendosi 
della sua doppia professionalità di este-
tista e operatore sociosanitario (OSS) ha 
sviluppato il progetto Ben-Essere creando 
una sinergia tra il Servizio Passepartout del 
Comune di Torino, Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, e il 
mondo del volontariato. 

«Il Progetto è nato dall’esperienza 
maturata all’interno del Servizio e dall’ana-
lisi di un bisogno espresso soprattutto dalle 
donne con disabilità. Queste frequentemen-
te dichiaravano di avere grosse difficoltà 
nel prendersi cura della propria persona e di 
avere scarse conoscenze nel campo dell’e-
stetica. Mi resi conto che tra tutti i bisogni 
quello della cura del proprio corpo era uno 
dei meno compresi e quindi raramente 
soddisfatto. Era una componente trascurata 
anche all’interno di un percorso riabilitativo 
sanitario dove tale dimensione non sem-
brava avere un ruolo così importante. Nella 
maggior parte delle donne e uomini tale 
aspetto non veniva quasi più contemplato, 
si perdeva con il sopraggiungere della ma-
lattia o con l’aggravamento della disabilità.

Oggi i laboratori del Progetto si 
rivolgono, ad esempio, a persone reduci da 
lesione del midollo spinale e post trauma 
cranici, donne operate al seno e in tratta-

mento chemio e radio terapico, uomini e 
donne reduci da gravi ustioni, ma anche agli 
anziani».

Quali sono le caratteristiche dei 
prodotti da utilizzare?

«I cosmetici per la realizzazione di 
questa tecnica hanno una consistenza più 
cremosa, sono a base grassa, molto idra-
tanti e molto coprenti. Alcuni sono resistenti 
all’acqua e al calore e contengono una 
discreta schermatura contro i raggi solari. 
Sono dermatologicamente testati, privi di 
sostanze profumate e di allergeni, adatti 
per qualsiasi tipo di pelle purché questa non 
presenti lesioni attive (sanguinamenti, ferite 
infette o non del tutto rimarginate). In com-
mercio esistono varie tipologie di prodotti 
di diverse marche, da quelli più compatti e 
coprenti a quelli più cremosi e leggeri, per 
soddisfare adeguatamente i differenti gradi 
di copertura in base all’inestetismo e alle 
esigenze estetiche.

Per l’orientamento e la scelta si 
consiglia sempre di affidarsi a personale 
qualificato come può essere il farmacista 
di fiducia, che saprà indicare i prodotti più 
adeguati alla tipologia di cute. È di fonda-
mentale importanza l’utilizzo di cosmetici 
sicuri perché questo garantisce sia la riuscita 
del lavoro di copertura molto più efficace e 
duratura, sia la tutela della pelle».

Per impadronirsi di tale tecnica qual 
è il principale elemento da conoscere?

«La scala dei colori è la base da cui par-

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

ecchimosi, vene e capillari in evidenza…), 
l’antagonista per eccellenza è il giallo.

Applicandoli e sfumandoli bene sull’i-
nestetismo, si attenuerà notevolmente il 
suo colore. Le difficoltà nell’esecuzione del 
camouflage si possono incontrare nei primi 
tentativi di copertura poiché si dovrà impa-
rare correttamente la tecnica, ma con un po’ 
di allenamento il risultato sarà garantito e 
la fatica sarà ampiamente compensata dal 
risultato ottenuto».

Quanto dura un camouflage?
«Un buon camouflage dura in media 

dalle dieci alle tredici ore, resiste alle alte e 

basse temperature e non macchia. Alcuni 
prodotti sono resistenti all’acqua, quindi 
anche lavandosi senza sfregarsi e senza uso 
di detergenti il trucco rimane».

Come si rimuove il camouflage?
«La rimozione va eseguita tutte le sere, 

con un’adeguata e accurata detersione. 
Essendo materiali a base grassa vanno 
utilizzate soluzioni detergenti oleose (ad 
esempio olio di mandorle). 

Alla fine della detersione è molto 
importante applicare una crema idratante 
e nutriente per mantenere la pelle elastica 
e idratata».

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

Se desiderate consigli
e riferimenti sulla tecnica 

di trucco terapeutico

Associazione PUOI onlus
Web 

associazionepuoi.blogspot.com
Email 

associazionepuoi@libero.it

Antonella Lanzoni durante
una seduta di camouflage.
fotografia EF





LE NOSTRE PROMOZIONI

Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
I prodotti in promozione sono esclusi dalla carta fedeltà

OMRON C102
Total nebulizzatore
€ 79,00

€ 42,00

MEDIPRESTERIL
termometro  ecologico
€ 9,90

€ 5,90

MASTER AID EVO 
misuratore pressione
€ 104,00

€ 44,90

MASTER AID PRO 
misuratore pressione
€ 75,00

€ 35,00

RINAZINA spray 
nasale 15 ml 0,1%
€ 8,90

€ 7,90

FLECTOR 5 cerotti 
medicati 180 mg
€ 15,90

€ 9,90

IPER CLENNY soluzione 
ipertonica 20 flaconcini da 5 ml
€ 9,90

€ 4,90

FLORMIDABIL ULTRA 10 bustine e 
FLORMIDABIL STOP 6 bustine
 € 17,90

€ 10,90

EUCERIN 
stick labbra
€ 4,90

€ 3,50

FLUIBRON sciroppo 
tosse secca 200 ml
€ 8,87

€ 6,50

BENAGOL 16 pasti-
glie miele e limone
€ 7,05

€ 5,90

EUBOS SENSITIVE  
crema mani 75 ml
€ 10,80

€ 8,50

NUTRITIC  stick 
labbra 4,7 ml
€ 6,04

€ 4,90

ASPI GOLA  
spray 15 ml
€ 9,30

€ 6,90

VALIDE FINO AL 29 FEBBRAIO 2020



Sede: Via Foro Boario, 55/57 - 44122 Ferrara
Telefono: 0532 91515

E-mail: afm@afm.fe.it | PEC: posta@pec.afm.fe.it
Sito Internet: www.afm.fe.it

Centro Aerosol Terapia 
Viale Krasnodar 25

Ambulatorio Logopedia 
tel.0532 909315, Fax 0532 906860, 

e Ambulatorio Vertigini 
E-mail: centroaerosol@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 1 PORTA MARE 
C.so Porta Mare, 114 

Tel. 0532 751404-753284, Fax 0532 759161 
in servizio 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno | E-mail: farmaciaportamare@afm.fe.it

PORTA MARE SERVIZI 
C.so Porta Mare, 106/108 

Tel. 0532 752116, Fax 0532 758095 
E-mail: portamareservizi@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 2 ESTENSE 
Via Bologna, 175 

Tel. 0532 765797, Fax 0532 799441 
E-mail: farmaciaestense@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 3 GAIBANELLA 
Via Brigata Partigiana Babini, 32 
Tel. 0532 718049, Fax 0532 717000 

E-mail: farmaciagaibanella@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 4 ARIANUOVA 
Via Arianuova, 117 

Tel. 0532 247764, Fax 0532 217987 
E-mail: farmaciaarianuova@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 5 MIZZANA 
Via Modena, 185 

Tel. 0532 52204, Fax 0532 777070 
E-mail: farmaciamizzana@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 6 DEL NAVIGLIO 
Via Naviglio, 11 

Tel. 0532 62408, Fax 0532 747266 
E-mail: farmaciadelnaviglio@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 7 BARCO 
Via Bentivoglio, 156/b 

Tel. 0532 51005, Fax 0532 777077 
E-mail: farmaciabarco@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 8 STAZIONE 
P.le Stazione, 5 

Tel. 0532 52064, Fax 0532 777084 
E-mail: farmaciastazione@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 9 FORO BOARIO 
Via Zappaterra, 1 

Tel.0532 93714, Fax 0532 905021 
E-mail: farmaciaforoboario@afm.fe.it

Farmacia Comunale N. 10 KRASNODAR 
V.le Krasnodar,39 

Tel. 0532 903296, Fax 0532 905028 
E-mail: farmaciakrasnodar@afm.fe.it


