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STEFANO GAMBERINI  
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Beato il paese che
 non ha bisogno di eroi

Diceva Thomas Carlyle “l’esperienza è il miglior 
maestro. Peccato che il suo onorario sia così 
alto”.
Se ripensiamo ai mesi di pandemia, di 

sofferenza profonda e proviamo a proiettarci nel futuro 
che ci aspetta portandoci dietro l’esperienza vissuta per 
essere più pronti ad affrontare nuove sfide, ci rendiamo 
conto che il pensiero di Carlyle fotografa perfettamente 
questo nostro tempo.
Ci sono immagini che nessuno potrà e dovrà dimenti-
care. Le lunghe file di camion che trasportano lontano 
– anche a Ferrara – le bare dei tanti morti da soli senza il conforto dei propri cari, gli ospe-
dali sommersi da onde che non accennano a ritirarsi, i medici e gli infermieri che crollano 
per la stanchezza e per la malattia che spesso li sceglie per primi…
Ma anche la difficoltà delle decisioni da prendere in fretta, con il dubbio e l’angoscia di 
sbagliare. Le attività essenziali da ripensare e riorganizzare di corsa, come il servizio 
farmaceutico e la scuola.
Che cosa ci consegna, dunque, questa esperienza? A cosa ci obbliga in questo momen-
to in cui non possiamo ancora dire di essere usciti dall’incubo?
Ognuno di noi ha le sue considerazioni e i propri pensieri.
Tra i tanti che affollano la mia mente, vorrei condividerne due con voi.
Il primo è che un servizio sanitario come il nostro, universale nel senso che dà gratuita-
mente a tutti la stessa garanzia di cura e di tutela, è, e lo ha dimostrato ancora una volta, 
un orgoglio e una sicurezza. Pur con tutti i limiti e le difficoltà che questa emergenza ha 
sollevato, ha saputo reagire. A tutti quei professionisti, che vediamo girare bardati come 
astronauti potendo solo immaginare la fatica e i pensieri nascosti dalle maschere, andrà 
sempre il nostro grazie. 
Alla scuola pubblica e ai sui insegnanti, obbligati a inventarsi una didattica a distanza, im-
pensabile e imprevista, va riconosciuta una capacità di reazione che ne amplifica i meriti.
Anche alle farmacie pubbliche (so che non spetterebbe a me dirlo) credo vada ri-
conosciuta la forza di affrontare criticità che hanno rischiato di affondare un servizio 
indispensabile. Vi assicuro che non è stato semplice garantire e riorganizzare l’apertura 
delle farmacie mettendo al centro la sicurezza dei clienti e degli addetti, trovare i presidi 
indispensabili come mascherine, igienizzanti, bombole di ossigeno e tutto quanto assolu-
tamente necessario, rispondere alle mille domande e alle mille paure dei nostri utenti. 
Teniamoceli stretti questi servizi pubblici: lo dico da cittadino, non da operatore. Pubblici, 
che vuol dire di tutti, che non seguono logiche di mercato o interessi particolari, ma hanno 
come unico orizzonte il servizio, appunto. Pur con tutti i limiti e gli aspetti da migliorare, 
che non vanno ignorati o nascosti.
La seconda considerazione che desidero fare, strettamente connessa alla prima, è che 
dobbiamo tutti augurarci di poter finalmente, definitivamente, assolutamente uscire dalla 
logica dell’emergenza, che purtroppo accompagna da sempre la storia del nostro Paese.
Ogni volta, di fronte a terremoti, inondazioni, cataclismi vari e ora pandemie diamo dimo-
strazione di essere bravissimi ad affrontare situazioni di emergenza, capaci di venirne 
fuori attraverso le competenze, la dedizione, l’intelligenza.
Adesso, però, è arrivato il momento di uscire dalla routine della catastrofe affrontata a 
mani nude: ripensiamo – finalmente – un Paese dove si investe in ricerca, in strutture 
adeguate e moderne, con personale sufficiente, mezzi e possibilità di intervento pronti a 
essere attivati.
Prima che arrivi il prossimo “temporale”, perché il Paese non abbia più bisogno di eroi.
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Conoscere e capire la SMA
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I
l 10 gennaio 2005 entrava in vigore la 
cosiddetta Legge Sirchia – dal nome 
del ministro della Salute che la propose 
– per la tutela dal fumo passivo.

Si trattava dell’applicazione su tutto il 
territorio nazionale di quanto previsto dalla 
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) 
“Tutela della salute dei non fumatori”, ovvero 
del principale intervento normativo in Italia 
in materia di tabacco. Finalmente era stata 
introdotta la legge che difendeva il diritto di 
tutti di non respirare aria densa di fumo di 
tabacco nei locali pubblici chiusi.

A questo provvedimento cardine ne sono 
seguiti altri, tra cui, nel 2016, il recepimento 
della direttiva europea che ha introdotto il 
divieto di fumo in auto in presenza di bambini 
e donne incinta, nei giardini degli ospedali, 
così come i nuovi pacchetti con le immagini 
e il testo che coprono il 65% della superficie 
per avvisare dei rischi collegati al fumo.

Tra i principali effetti ottenuti dalla legge 
antifumo nel corso degli anni vi è sicuramen-
te quello legato al ruolo educativo che essa 
ha avuto nel sensibilizzare la popolazione 
nei confronti dei danni provocati dal fumo 
passivo e nell’accrescere la consapevolezza 
rispetto ai danni dell’uso del tabacco. Due dei 
tanti dati forniti dell’Istituto superiore di sa-
nità (ISS) esemplificano le ricadute positive 
dall’entrata in vigore di tale legge: le richieste 
di aiuto al Telefono Verde Fumo (TVF) 
800.554.088 sono quintuplicate, i fumatori 
in Italia sono diminuiti di circa un milione.

In occasione della ricorrenza dei 15 anni 
della legge Sirchia, l’ISS ricorda che “già nel 
2005 il 90% degli italiani si dichiarava favo-
revole alla creazione di spazi per fumatori nei 
locali pubblici e al divieto di fumare al di fuori 
di essi. Nel 2006, ad un anno dall’entrata in 
vigore della nuova legge, l’88,2% degli inter-
vistati nell’indagine dichiarava che il divieto 

di fumo nei locali pubblici veniva sostanzial-
mente rispettato”.

Oggi, il rispetto del divieto di fumo nei 
luoghi chiusi è diventato un comportamento 
adottato nella maggior parte dei casi in tutta 
Italia: secondo i dati dell’indagine Passi rela-
tivi al 2018, infatti, è totalmente rispettato in 
circa il 73% dei casi.

Purtroppo, l’introduzione sul mercato dei 
prodotti alternativi alla sigaretta tradizionale 
(sigaretta elettronica e prodotti a tabacco 
riscaldato) e una legislazione che deve ade-
guarsi ai nuovi scenari del mercato di questi 
prodotti stanno rimettendo in discussione 
l’educazione al comportamento rispettoso 
nei confronti dei non fumatori. Il 62,6% degli 
utilizzatori di sigaretta elettronica ed il 62% 
dei fumatori di sigarette a tabacco riscal-
dato si sentono infatti liberi di usare questi 
prodotti nei luoghi chiusi (mezzi di trasporto 
pubblici, privati, locali ecc.).

15 anni 
di legge Sirchia 

La salute dei polmoni (e non solo) ringrazia
A CURA DI

Elisabetta Farina

IL PUNTO SU…
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Conoscere 
e capire

I risultati di oggi per continuare a sperare 
a cura di Barbara Magnani - comunicazione e ufficio stampa NICO Università di Torino

RICERCA E CURA

È
un momento cruciale 
nella lotta contro l’A-
trofia MuscolareSpinale 
(SMA), la più comune 
causa genetica di morte 
infantile con un’inciden-

za (in aumento) di 1 su 8.000 nati in Italia. 
La ricerca scientifica, dopo decenni di studi, 
ha infatti portato alle prime terapie in grado 
di cambiare la storia di questa malattia 
considerata incurabile fino a pochi anni fa. 
Solo il tempo potrà dire se questi farmaci 
sconfiggeranno la SMA. Oggi la buona 
notizia è che riducono in modo significativo 
la mortalità e migliorano in modo finora 
insperato la prognosi dei piccoli malati, 
soprattutto se somministrati prima che la 
patologia manifesti i suoi sintomi clinici. 

I FARMACI 
DEI RECORD

La svolta nella lotta contro la SMA in 
Italia è datata settembre 2017. Dopo il ri-
lascio a maggio dell’autorizzazione da parte 
dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali) 
anche l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
dà il via libera alla commercializzazione di 
nusinersen (Spinraza®, Biogen) il primo 
farmaco efficace per la SMA, rendendolo 
disponibile per tutti i pazienti italiani 
e per tutte le forme di malattia, senza 
alcuna restrizione.

Si tratta del farmaco con l’approvazione 
più veloce nella storia del nostro Paese: l’iter 
per la concessione dell’AIC è durato, infatti, 
appena 64 giorni, grazie al percorso acce-
lerato riservato alle malattie gravi e rare. 
Una sorta di corsia preferenziale riservata ai 
cosiddetti “farmaci orfani”, che non possono 
aspettare i tempi - normalmente fino a 
15 anni - che passano dall’ideazione alla 

messa in commercio.
Nusinersen – oligonucleotide antisenso 

che permette di ripristinare la produzione 
della proteina mancante nella SMA – viene 
somministrato per via intratecale, ovvero 
mediante una puntura lombare ogni 4 mesi, 
per un costo annuo medio di circa 120.000 
euro per paziente per il mantenimento. 
Un impegno economico notevole, coperto in 
Italia – come per le altre malattie rare – dal 

Fondo Nazionale per il rimborso alle regioni 
per l'acquisto di medicinali innovativi (www.
aifa.gov.it/farmaci-innovativi), che dal 2015 
ammonta a 500 milioni di euro.

Sempre in Italia, Roche ha avviato da 
gennaio 2020 un programma per uso 
compassionevole per risdiplam, farmaco 
sperimentale somministrato per via orale. 
Al momento possono accedere i pazienti 
più gravi (affetti da SMA1) e impossibilitati 

la SMA

La SMA – malattia neuromuscolare rara che colpisce principal-
mente i bambini ma può comparire anche nell’età adulta – è 
caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cel-
lule nervose del midollo spinale che impartiscono il comando di 
movimento ai muscoli “volontari” (ad esempio quelli di braccia e 
gambe, ma anche del torace). Le persone affette da SMA perdono 
quindi progressivamente – e in tempi diversi a seconda della gravi-
tà della malattia – la capacità di camminare, respirare autonoma-
mente, parlare e deglutire.
La patologia è causata dalla mutazione nel gene SMN1, incapace 
così di produrre la proteina SMN (Survival Motor Neuron), essen-
ziale per la sopravvivenza dei motoneuroni. In base poi al numero 
variabile di copie di un secondo gene, SMN2, i pazienti affetti da 
SMA svilupperanno forme più o meno gravi della malattia.

SMA di tipo 1 – forma più grave – compare a 6 mesi. I bambini non 
raggiungono la posizione seduta e, a causa delle difficoltà respira-
torie, hanno un’aspettativa di vita a 1-2 anni.
SMA di tipo 2 – forma intermedia – compare tra i 6-18 mesi. I bam-
bini, di solito, riescono a sedersi senza bisogno di un sostegno, 
ma non possono camminare e hanno serie difficoltà respiratorie. 
L’aspettativa di vita è ridotta, ma alcuni pazienti raggiungono 
l’adolescenza o una giovane età adulta.
SMA di tipo 3 – sintomi più lievi – compare tra i 2 - 17 anni. Le per-
sone possono camminare, ma con difficoltà sempre maggiore, e 
soffrono di frequenti infezioni respiratorie. Con una corretta assi-
stenza medica possono avere una normale aspettativa di vita.

CHE COS’È LA SMA
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ad accedere ad altre terapie. È possibile 
che entro l’anno venga data autorizzazione 
anche per le forme SMA2.

Risale invece a maggio 2019 l’appro-
vazione da parte dell’FDA americana di 
Zolgensma (Novartis) il primo farmaco per 
la terapia genica della SMA (le altre citate 
finora sono di tipo correttivo). Il trattamen-
to – destinato solo a bambini affetti da 
SMA1 – consiste in un’unica somministrazio-
nedi un adenovirus associato che fornisce 
una copia funzionante del gene SMN1.
Conun costo di 2,1 milioni di dollari a fiala è 
il farmaco più costoso del mondo. Zolgen-
sma potrebbe essere approvato in Europa e 
quindi in Italia entro quest’anno.

LA TERAPIA OGGI
In Italia la somministrazione di nusiner-

sen è partita, solo sui bambini, a gennaio 
2018. A oggi sono 549 in tutto i pazienti 
(dati Biogen, marzo 2019) in terapia presso 
i 33 presidi ospedalieri (tra cui 11 centri 
prescrittori attivi per adulti, 14 per bambini e 
8 peradulti e bambini) presenti inquasi tutte 
le regioni. L’elenco aggiornato è disponibile 
sul sito dell’associazione Famiglie SMA 
www.famigliesma.org

È ancora presto perfornire informa-
zioni sui pazienti attualmente in cura. Ma 
l’indicazione generale è che la terapia con 
nusinersen è tanto più efficace quanto più 
tempestivamente viene somministrata: 
i miglioramenti e gli effetti più evidenti si 
evidenziano nei pazienti più giovani, con 
esordio precoce della malattia e dei sintomi.

Per gli altri, i giovani e gli adulti, si può 
unicamente puntare a un miglioramento 
della qualità di vita. E la maggior parte dei 
pazienti in curariferisce a oggi miglioramenti 
soggettivi, come una migliore deglutizione e 
la capacità di articolare meglio le parole. Si 
è registrata inoltre la diminuzione delle ore 
necessarie di ventilazione assistita e degli 
episodi di infezioni polmonari. 

SCREENING 
NEONATALE: 
UNA SPERANZA 
CONCRETA PER 
IL FUTURO

Le nuove terapie dimostrano come il 

trattamento precoce, prima che compaiano 
i sintomi della SMA, sia in grado di rallenta-
re, e in alcuni casi arrestare, l’avanzare della 
patologia, mostrando uno sviluppo molto 
simile a quello di bambini sani.

Per questo è importantissimo il proget-
to che prevede di integrare lo screening 
neonatale - attivo inItalia dal 1992 per 
le malattie ereditarie – con la ricerca del 
difetto genico che provoca la SMA. Con un 
semplice prelievo nelle prime 48/72 di vita 
dei neonati sarà possibile infatti diagno-
sticare la SMA in fase pre-sintomatica e 
avviare subito la terapia. Ciò appare tanto 
più importante se si pensa che una persona 
ogni 40 è portatore sano del gene malato 
e che un bambino nato da due portatori 
sani ha 1 possibilità su 4 di sviluppare la 
patologia.

Il sistema sanitario nazionale ha già 
approvato il progetto, ma privo del relativo 
stanziamento di fondi. Il progetto pilota, 
finanziato da Biogen, partito in Lazio e 
Toscana nel settembre 2019 ha permesso 
di sottoporre a screening neonatale 30mila 
neonati, di cui 6 identificati con diagnosi di 
SMA (dati Osservatorio Malattie Rare, luglio 
2020).

La speranza è che lo screening venga 
attivato al più presto in tutte le regioni.

LA RICERCA DEVE 
CONTINUARE

Sebbene oggi il farmaco dia ottimi risul-
tati, non sappiamo quali saranno gli effetti 

a lungo termine e, va sottolineato, non tutti 
i pazienti possono essere trattati. È quindi 
necessario studiare altri approcci terapeutici 
e indagare i meccanismi alla base della ma-
lattia, il che significa continuare a investire 
sulla ricerca di base.

Della SMA infatti si conoscono bene le 
cause genetiche, ma si sa ancora poco delle 
funzioni svolte dalla proteina mancante, 
SMN, e perché la sua perdita si ripercuota sui 
motoneuroni.

Proveranno a rispondere ad alcune di 
queste domande la dottoressa Gabriella 
Viero (Istituto di Biofisica, Trento-CNR) e 
la professoressa Marina Boido (Università 
Torino, Neuroscience Institute Cavalieri 
Ottolenghi) con lo studio sul ruolo della 
proteina SMN e le implicazioni per la SMA, 
uno dei 35 progetti finanziati da Fondazione 
Telethon nel 2019. L’obiettivo è far luce sul 
ruolo di SMN mutata nella sintesi proteica 
(detta “traduzione”), valutando la presenza 
di difetti traduzionali in diverse fasi della 
patologia (asintomatica, sintomatica preco-
ce e tardiva). Capire quanto tali alterazioni 
siano precoci, e come evolvano nel tempo, 
può contribuire a chiarire i meccanismi 
cellulari che determinano la progressione 
della SMA.

image: freepik

PER APPROFONDIRE

Fondazione Telethon
www.telethon.it/cosa-faccia-
mo/ricerca/progetti-finanziati

Neuroscience Institute Cavalie-
ri Ottolenghi (NICO) di Orbas-
sano (TO)
www.nico.ottolenghi.unito.it/

Istituto di Biofisica - Trento-C-
NR
www.ibf.cnr.it/index.php/ibf/
progetti-e-grants/

Associazione Famiglie SMA
www.famigliesma.org  
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Qualche mese fa, durante il “lockdown”, sono 
venuto a conoscenza di un interessante studio 
scientifico apparso sul Journal of Sport and Health 
Science e diffuso dal sito web sciencedirect.com 
che comparava il karate (arte marziale giappo-
nese) al normale fitness quale attività volta a 
mantenere e migliorare le capacità non solo fisiche 
ma soprattutto cognitive (attenzione, resilienza 
e reattività) nella popolazione anziana (over 
settanta).

Visto il quadro sociodemografico in cui l’Italia, 
come gran parte dell’Occidente, è inserita, mi è 
sembrato utile come professionista della salute 
divulgare questo aspetto anche se non propria-
mente legato a una assunzione di farmaci ma 
ugualmente volto al miglioramento dello stile di 
vita.

La premessa scientifica si basa sul fatto 
che il corretto esercizio aerobico in età avanzata 
rallenta il deterioramento cognitivo. È infatti 
dimostrato che esercizi aerobici, di coordinazione 
e di equilibrio mantengono e migliorano, oltre 
che il tono muscolare, anche le funzioni cognitive. 
Tali aspetti sono presenti in particolare nelle arti 
marziali dell’Asia Orientale.

Il fine dello studio era verificare se la pratica 
del karate nell’anziano può migliorare tali aspetti e 
se possibile individuare i campi cognitivi coinvolti.

Lo studio ha coinvolto ottantanove donne e 
uomini, di età media pari a settant’anni.

I partecipanti suddivisi casualmente in due 
gruppi: un gruppo di lavoro diviso in gruppo karate 
e un gruppo fitness e un gruppo di controllo.

I partecipanti hanno fatto una batteria di test 
cognitivi all’inizio del periodo di allenamento con-
trollato e cinque mesi dopo, alla fine dello stesso.

Il gruppo del karate ha svolto un successivo 
studio di altri cinque mesi, portando la pratica 
complessiva a dieci mesi.

I risultati sono stati importanti per il solo 
gruppo karate per il quale in particolare è stato 
dimostrato un miglioramento significativo:

• della reattività motoria (reazione rapida a 
stimoli di diversa natura visivi tattili uditivi);

• della resilienza (tolleranza allo stress);

• dell’attenzione divisa (capacità di prestare 
attenzione a più cose contemporaneamente).

Ulteriori progressi sono stati evidenziati nello 
studio successivo esteso a dieci mesi.

Questa ricerca, unitamente ad altre indagini 
scientifiche condotte negli ultimi dieci anni, indica 
come le arti marziali tradizionali, nello specifico 
il karate tradizionale giapponese (“la via della 
mano vuota”), riesca – più di altre discipline quali il 
fitness – a produrre significativi miglioramenti fisici 
e mentali nei praticanti di tutte le età.

Da praticante appassionato di questa discipli-
na, leggendo questo studio, il mio pensiero è volato 
al maestro Gabriele Achilli, cintura nera 6° dan, 
fondatore, cervello, anima e cuore dell’Associazio-
ne Furinkazan, una realtà cui mi onoro, assieme ai 
miei figli, di appartenere.

Il Maestro Achilli, nel 2018 ha festeggiato 
i suoi “primi” 60 anni di carriera di dirigente 
sportivo, ma anche di “maturo” praticante 
prima ed insegnante poi. Un suo suggerimen-
to per avviarci alla pratica del karate che non 

conosce età.
“Il karate si pratica tutta la vita”, dice il nono 

precetto del maestro Gichin Funakoshi, il padre del 
nostro karate. Seguire questa strada senza fine, 
diventando oggi migliori di ieri e domani migliori di 
oggi per tutta la vita, è la vera immagine della Via 
del Karate. Questa è la vera essenza del praticante: 
da “maturo” atleta posso dire che il karate mi ha 
formato, nello sport come nella vita, e la strada 
che si percorre attraverso “la via della mano vuota” 
fa bene a tutti: ai ragazzi, in età scolare, insegna 
il rispetto per sé e per gli altri, per le regole e le 
istituzioni, ma anche l’autocontrollo, la concentra-
zione e il metodo, nello studio come nello sport. In 
età “matura” il karate tira fuori in ogni praticante 
quell’energia che non si sapeva di possedere, inse-
gnando la calma, la resilienza e la riflessione, ma è 
anche uno stimolo per lavorare a stretto contatto 
con i giovani che, mai come in questo periodo, 
vanno capiti e guidati”.

E proprio al Furinkazan, quest’anno, verrà 
avviato uno speciale “percorso” dedicato ai 
nonni e ai nipoti.

Abbiamo pensato di coinvolgere anche la 
popolazione anziana, l’anello di congiunzione della 
catena della famiglia di oggi, con i nonni che sono 
sempre più protagonisti nella vita dei nipoti poiché 
sono, a mio avviso, il miglior “dopo scuola”: insieme 
al nostro staff di tecnici, Fijlkam-Coni e Fikta, 
vorremmo dare il via a un corso nonni-nipoti, dove 
i piccoli praticanti potranno insegnare ai loro nonni 
la vera essenza del karate tradizionale, allenandosi 
insieme proprio per sfruttare quel grande feeling 
che si instaura fra di loro, quell’unione fatta di 
valori come la famiglia e il rispetto che nella nostra 
“Grande Famiglia” del Furinkazan da oltre 40 anni 
cerchiamo di portare avanti. Come ho fatto io, 
da un padre ad una figlia, I Shin den Shin, che in 
giapponese significa “dal mio cuore al tuo cuore”. 
Allenandosi insieme, dai 6 ai 99 anni, con mente, 
corpo e spirito”.

fitness
IL KARATE TRADIZIONALE 

È MEGLIO DEL 

Esercizio anti età per potenziare 
attenzione, resilienza e reattività 
di Pietrobono Cavicchi
     farmacista di AFM Ferrara

• Comparing the effectiveness of karate and fitness training on cognitive fun-
ctioning in older adults - A randomized controlled trial
Authors: KerstinWitte, SiegfriedKropf, SabineDarius, PeterEmmermacher, 
IrinaBöckelmann
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254615000939
• Associazione Furinkazan Karate Club Ferrara - www.furinkazan.it

PER APPROFONDIRE

Il M° Gabriele Achilli e 
Annamaria Cavicchi.
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Prima che l’emergenza annullasse la possi-
bilità di partecipare a eventi, AFM ha organizzato 
a Porta Mare Servizi una serata dedicata al tema 
della menopausa trattato da vari relatori – tra i 
quali la sottoscritta – secondo le differenti compo-
nenti che la caratterizzano.

Lo scopo del mio intervento è stato illustrare 
l’impegno di AFM e di noi di farmacisti per rispon-
dere alle domande che ci vengono poste riguardo 
ai disturbi e relativi rimedi in grado di attenuare 
una sintomatologia fastidiosa.

La menopausa è sicuramente una fase della 
vita che molte donne riconoscono difficile, come 
dimostrato da un’indagine che ha coinvolto circa 
duemila donne italiane per le quali la menopausa 
rappresenta un problema nel 65% dei casi. È in 
media di circa 30 anni il periodo che, in funzione 
delle aumentate aspettative di vita, la donna 
trascorre in menopausa. Si tratta quindi di un 
terzo della vita, percepita, da molte di loro, come 
complessa e a tratti negativa.

Da dove si può cominciare per invertire questo 
trend percettivo? Sicuramente da una migliore 
informazione, perché sembra che le donne italiane 
conoscano poco questa fase della loro vita.

Menopausa: quando gli 
equilibri cambiano

La menopausa non è una malattia ma un 
cambiamento fisiologico nella vita della donna 
caratterizzato da una riduzione dell’attività 
ovarica accompagnata dalla scomparsa dell’e-
vento mestruale mensile. Gli ormoni femminili 
che in questo periodo calano drasticamente non 
regolano solamente le funzioni sessuali dell’utero, 
ma anche di altri distretti come sistema nervoso, 
pelle, fegato, scheletro… per cui la loro carenza si 
riflette su tutto l’organismo.

Quali sono, quindi, i sintomi più frequenti che 
ci troviamo ad affrontare:

- sintomi vasomotori come vampate di calore, 

tachicardia, formicolii sottocutanei, sudorazioni 
notturne, cefalee;

- irritabilità, difficoltà a prendere sonno, 
risvegli notturni, ansia;

- aumento del colesterolo, della resistenza 
all’insulina e della pressione;

- aumento del peso e in particolare del grasso 
corporeo a livello addominale, con riduzione del 
muscolo;

- riduzione del calcio a livello osseo con osteo-
penia e quindi un maggior rischio di osteoporosi e 
di fratture;

- riduzione della sintesi del collagene e quindi 
dell’elasticità della pelle;

- secchezza vaginale.
A questo punto anche noi farmacisti diventia-

mo protagonisti di un progetto informativo che ha 
come obiettivo quello di far sapere che i disturbi 
normalmente associati a questa fase della vita 
possono essere attenuati e gestiti con adeguati 
stili di vita, un’alimentazione corretta e terapie 
ad hoc.

L’aiuto dei 
rimedi naturali

Dopo aver appurato che l’alimentazione sia 
adeguata e lo stile di vita sia attivo il nostro ruolo 
sarà quindi di andare a compensare e a ridurre i 
sintomi più fastidiosi attraverso il consiglio del 
rimedio naturale, (la terapia ormonale sostitu-
tiva è di pertinenza medica), più appropriato e 
specifico per ciascuna paziente. Tra i fitoterapici 
che meritano particolare attenzione ricordiamo i 
più significativi.
Fitoestrogeni o isoflavoni di soia
Mimando l’azione degli ormoni estrogeni vengono 
utilizzati per contrastare alcuni sintomi fastidiosi 
come le vampate di calore, ma anche per la loro 
capacità di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. 
Importante è anche il ruolo protettivo degli isofla-
voni sull’apparato cardiovascolare e sulle ossa, 

nonché le indiscusse proprietà antiossidanti. Sono 
però da sconsigliare in caso di alterazione della 
funzionalità tiroidea o nel caso in cui la paziente 
abbia familiarità o una diagnosi di tumore al seno.
Cimicifuga
È una pianta ricca di fitoestrogeni di cui si utilizza 
il rizoma, ricco di principi attivi che aumentano i 
livelli di serotonina contrastando così sbalzi d’u-
more e depressione. Contro le vampate di calore 
la radice di cimicifuga viene associata ai semi di 
griffonia, i cui principi attivi agiscono stabilizzando 
l’umore, le palpitazioni, donando un generale 
senso di rilassamento e benessere.
Agnocasto
Viene utilizzato perché migliora i disturbi neuro-
vegetativi come le vampate di calore e sembra 
inoltre agire positivamente sul riequilibrio del 
rapporto estrogeni/progesterone a favore di 
quest’ultimo riducendo così i sintomi tipici della 
perimenopausa come gonfiore al seno o all’addo-
me e l’aumento di peso.
Salvia officinalis
È una pianta sempreverde di cui si utilizzano i 
principi attivi rappresentati dagli olii essenziali e 
i flavonoidi. Viene usata per ridurre l’irritabilità, le 
vampate di calore e soprattutto per contrastare la 
sudorazione eccessiva e improvvisa.
Biancospino
È un piccolo arbusto appartenente alla famiglia 
delle rosacee. Tra i principi attivi vi sono i flavo-
noidi utili per gli effetti sulla circolazione e come 
ansiolitici.
Passiflora
Viene utilizzata per i suoi effetti sedativi e ansio-
litici.
Luppolo
Pianta appartenente alla famiglia delle canna-
bacee. I principi attivi sono flavonoidi con azione 
simile estrogenica. Il luppolo si usa anche per le 
proprietà calmanti e sedative.

menopausa
LA RISPOSTA DEL FARMACISTA 

AI SINTOMI DELLA

Rimedi naturali e integrazione per gestire i fastidiosi disturbi
di Monica Bellettati – farmacista e dietista di AFM Ferrara



Non bastano solo una giusta terapia o una 
dieta adeguata ad affrontare questa fase della 
vita: fondamentale è anche l’esercizio fisico. 

Palestra, ballo, lunghe passeggiate, nuoto, pilates, 
ciclismo… Ognuna seguendo le proprie inclinazioni. 

L’attività fisica richiedendo un maggior apporto 
di ossigeno, favorisce la funzionalità del sistema 

cardiocircolatorio, riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari, diabete, Alzheimer e di alcuni tipi 

di tumori (seno e colon).
E migliora i sintomi legati

alla menopausa.

E ora in movimento!
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Estratto di polline
Si tratta di polline di particolari fiori che prediligono climi freddi e asciutti. Il suo 
meccanismo d’azione consiste nell’aumentare la disponibilità, a livello centrale, 
di serotonina, conosciuta come il neurotrasmettitore del buonumore e del 
benessere. Diversi studi hanno confermato l’efficacia nel ridurre anche vampate 
di calore e insonnia. La buona notizia è che può essere utilizzato anche nelle 
pazienti con tumore al seno o che hanno familiarità positiva per tumore alla 
mammella.
Estratto di melagrana
La melagrana è una grossa bacca la cui buccia è ricca di acido ellagico che ha 
attività simil-estrogenica. I semi invece sono ricchi di polifenoli con attività an-
tiossidante. Nel succo troviamo sali minerali, vitamine, fitoestrogeni, acidi grassi 
essenziali. Le proprietà antiossidanti lo rendono utile nel mantenere l’elasticità 
della pelle garantendo una buona idratazione e contrastando la formazione 
delle rughe.

Integrazione ad hoc
Vi sono molti tipi di integratori che si utilizzano contro la caduta dei capelli, 

frequente in menopausa. Oltre a contenere fitoestrogeni sono spesso addizio-
nati con vitamine quali:

n vitamina A, utile nella rigenerazione del tessuto riduce la fragilità del 
capello;
n vitamina B, che combatte l’eccesso di sebo a volte responsabile della 
caduta;
n vitamina C, che stimola la ricrescita e favorisce l’assorbimento del ferro, 
minerale importante nella composizione del capello.

Per contrastare l’aumento del peso esistono integratori che, associati a una 
alimentazione equilibrata e ad uno stile di vita attivo, possono contribuire alla 
riduzione del peso e della circonferenza vita. Vediamo quali sono i fitoterapici 
che si utilizzano.
Citrus arantium
Il fitocomplesso presente nella buccia dell’arancia amara si è dimostrato effi-
cace nel ridurre il grasso depositato a livello addominale grazie al suo principio 
attivo che è la sinefrina che stimola l’ossidazione degli acidi grassi depositati a 
questo livello.
Garcinia
La sua scorza contiene acido idrossicitrico che agisce sul metabolismo.
Fucus
È un’alga fonte di iodio. È un attivatore del metabolismo attraverso la funzione 
della tiroide. Quando il metabolismo basale rallenta, l’organismo tende a 
bruciare meno calorie immagazzinando riserve sotto forma di grasso, favorendo 
così i fenomeni di ritenzione idrica e aumento del peso. Il fucus è però controin-
dicato in caso di patologie della tiroide e relative terapie.

Le Farmacie Comunale sin dai primi giorni dell’emergenza 
hanno svolto un lavoro di grande supporto per tutta la cittadinanza. 
La professionalità e la disponibilità di tutto il personale sono stati 
spesso di conforto per coloro che cercavano un punto “amico” dove 
poter chiedere consigli, scacciare paure o semplicemente avere una 
parola di conforto.

A causa dell’emergenza Covid-19 numerose persone si sono 
trovate in difficoltà nello svolgere anche le semplici ma fondamen-
tali azioni quotidiane, ad esempio andare in farmacia per acquistare 
i farmaci. A tale proposito le Farmacie Comunali si sono coordinate 
con la Croce Rossa Italiana per un servizio di consegna farmaci 
dedicato a persone con oltre 65 anni d’età, soggetti con patologie 
respiratorie e febbre superiore a 37,5 gradi, persone non autosuffi-
cienti, persone in quarantena.

Inoltre, la farmacia comunale n.10 Krasnodar, tramite la Caritas 
Parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore e i volontari Ape, ha organizzato 
un servizio di consegna farmaci a domicilio rivolto ai residenti in zona 
Viale Krasnodar e vie limitrofe, e la farmacia comunale n.7 Barco, 
tramite l’Associazione di volontariato Intornoate, ha organizzato un 
servizio di consegna farmaci a domicilio rivolto ai residenti in zona 
Barco, Doro e Gad.

L’Azienda, consapevole delle necessità della cittadinanza e 
della difficoltà di reperimento delle forniture, ha deciso di mantenere 
prezzi calmierati per la vendita di mascherine e prodotti igienizzanti. 
Soprattutto per le mascherine, il prezzo è stato sempre mantenuto 
praticamente allineato ai prezzi d’acquisto fino ad essere portato 
al prezzo imposto di 0,50 nonostante vi fossero ancora scorte in 
magazzino. Crediamo che essere Farmacie pubbliche significhi anche 
questo, essere supporto in ogni situazione per la nostra cittadinanza.

NON SOLO NUMERI.
SPIRITO DI SERVIZIO
Alcuni dati dai mesi dell’emergenza Covid-19 

PRESIDI VENDUTI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO TOTALI

mascherine chirurgiche 4.140 64.085 66.797 42.448 177.470

mascherine kn95 138 3.777 2.090 6.005

mascherine cotone lavabile 694 344 1.038

mascherine cotone bambini 146 126 272

gel igienizzante mani 50 ml 5 109 114

gel igienizzante mani 80 ml 388 1.504 585 327 2.804

gel igienizzante mani 100 ml 511 837 708 208 2.264

gel igienizzante mani 500 ml 93 1 1 7 102

gel igienizzante mani 700 ml 2 4 6

I relatori della conferenza (da sinistra) la dottoressa 
Monica Bellettati, la dietista Eleonora Roncarati, 
la psichiatra e psicoterapeuta Emiliana Manzato – 
esperta in disturbi alimentari e obesità –, il ginecologo 
Demetrio Costantino. 



CENTRO AEROSOLTERAPIA E SERVIZI
Il tuo appuntamento con il benessere
Dopo la sospensione forzata dell’attività del Centro di Aerosolterapia a seguito all’emer-
genza Covid-19, il 4 giugno scorso è stato possibile riaprire il centro e riprendere a erogare 
i servizi.
L’ingresso al Centro – previa misurazione della temperatura – è possibile soltanto su ap-
puntamento e rispettando tutte le misure atte a contenere la diffusione del virus Covid-19.
È possibile effettuare le prenotazioni:
• telefonando al numero 0532.909315, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30
• inviando una email a centroaerosol@afm.fe.it

Centro di Aerosolterapia
Le terapie e le visite specialistiche con l’oto-
rinolaringoiatra, il dottor Marco Ceron
• Insufflazione endotimpanica
• Politzer
• Aerosol termale
• Aerosol medicale
• Inalazione caldo umido
• Doccia micronizzata
• Humage
• Visita Specialistica ORL
• Visita Specialistica ORL completa
• Esame audiometrico-impedenzometrico

Servizio ambulatorio vertigini
Le visite con l’otorinolaringoiatra, dottor 
Andrea Beghi, e la fisioterapia con il fisiote-
rapista, dottor Andrea Ghetti.

A partire dal mese di settembre riprendono 
e sono prenotabili anche:
• Servizio di logopedia
• Servizio per disturbi alimentari e obesità
in collaborazione con la psichiatra, dotto-
ressa Emilia Manzato, e la dietista, dotto-
ressa Eleonora Roncarati.

Anche durante il periodo dell’emergenza Covid-19, gli 
avvicendamenti all’interno dell’azienda sono proseguiti tra 
nuove nomine alla direzione delle farmacie e conclusioni 

del percorso lavorativo.

Gli auguri e le congratulazioni vanno alle nuove direttrici:
Anna Maria Pederzani, che dal primo maggio è a capo della 
farmacia comunale n. 2 Estense e responsabile del magazzino sito 
in via Leoniceno;
Lorella Fusi, che dal primo giugno è direttrice della farmacia 
comunale n. 11 Pontegradella;
Michela Pacciolla, che dal primo giugno ha assunto la direzione 
della farmacia comunale n. 1 Porta Mare e di Porta Mare Servizi.

I ringraziamenti sono rivolti a due colleghe, entrambe entrate in 
AFM nel 1985, che hanno raggiunto il traguardo del pensionamento
Paola Bigoni, che ha salutato l’Azienda il 30 aprile;
Marzola Claudia, figura “storica” della farmacia n. 1 Porta Mare, 
ove ha trascorso tutta la vita lavorativa, prima come farmacista 
collaboratrice poi come vicedirettrice sino al febbraio scorso.

A tutte loro va il sentito ringraziamento di AFM Ferrara per la 
dedizione mostrata anche nel condividere la difficoltà dell’emer-
genza, alle direttrici che hanno assunto l’incarico in un momento 
così complesso e alle ex colleghe che hanno contribuito fino al loro 
ultimo giorno lavorativo nel clou della pandemia.

CONGRATULAZIONI
E RINGRAZIAMENTI

Anna Maria Pederzani
e Lorella Fusi

Paola Bigoni

Michela Pacciolla

Claudia Marzola





BELLEZZA E BENESSERE
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C
are lettrici, con questo articolo 
mi rivolgo a tutte le donne che 
vorrebbero migliorare il proprio 
aspetto dando nuova luce al pro-

prio volto, ma che ritengono non sia possibile 
oppure che richieda molto tempo e grandi 
abilità. Nell’intervista pubblicata nel numero 
1 di Pharmacom, spero di avere trasmesso 
la consapevolezza che con un po’di volontà 
l’impatto visivo di alcune “anomalie” si può 
attenuare grazie alla tecnica di trucco del 
camouflage.

Un messaggio che mi sento di rivolgere 
è di ritrovare in noi stessi quelle ragioni per 
cui valga la pena di provare e di rimettersi in 
gioco, soprattutto in questo periodo di ripresa 
dopo i mesi dell’emergenza che ci hanno 
segnati. I benefici che il camouflage dona alle 
persone sono molteplici, sperimentarli aiuta e 
dona sollievo sia dal punto di vista estetico sia 
da quello psicologico e sociale.

Questo articolo si rivolge a tutte le perso-
ne che desiderano affrontare occhiaie e borse 
sotto gli occhi. Non lesioni, quindi, ma non per 
questo meno importati e fastidiose dal punto 
di vista estetico. 

Di seguito troverete tutti i consigli per una 
scelta dei prodotti mirata e adeguata a ogni 
inestetismo e per un'applicazione a regola 
d'arte. Il risultato è sorprendente: gli occhi 
acquistano luce ed espressività!

LE OCCHIAIE
Inutile negarlo, le occhiaie sono un pro-

blema che accomuna la maggior parte delle 
donne. D’estate le più fortunate le masche-
rano grazie all’abbronzatura, ma d’inverno è 
impossibile sfuggire loro che sovente danno 
al viso un'aria spenta e stanca. Che siano 
tendenti al viola, al blu o al marroncino, 
superficiali o profonde, le occhiaie possono 
essere coperte, grazie a una vasta gamma di 
correttori. 

La scelta dei correttori
I correttori sono l’elemento fondamentale 

per nascondere gli inestetismi della pelle e per 
realizzare la copertura delle discromie, quindi 
non devono mancare nel nostro beauty. Dopo 
aver attentamente valutato e determinato il 
colore delle occhiaie, si passa alla scelta del 
colore da utilizzare per neutralizzarle: la ruota 
dei colori ci aiuta a orientarci sulle nuance da 
scegliere.

È importante sapere su quale nuance 
e quale texture (consistenza) orientarsi in 
relazione alla zona da correggere, o si rischierà 
di andare a peggiorare il difetto anziché 
minimizzarlo.

La nostra attenzione deve cadere su cor-
rettori più fluidi se abbiamo presenza di pelli 
senescenti che presentano segni di espres-
sione più evidenti o con occhiaie non troppo 
marcate. Il prodotto fluido ha la caratteristica 
di essere più leggero e idratante ma ha una 
minore coprenza. Per le occhiaie pronunciate 
e profonde, con colorazioni che vanno dal 
marrone al viola, sono da preferire i correttori 
in crema o stick che hanno una tenuta e una 
copertura maggiori. Esiste una vasta gamma 

di case cosmetiche che producono correttori 
per le occhiaie. Prima dell’acquisto, un con-
siglio del farmacista di fiducia può orientare 
nella scelta più idonea al nostro problema.

Il colore fa la differenza
La base del pigmento per la copertura di 

occhiaie tendenti al marrone è di un leggero 
aranciato che va a neutralizzare la colorazione 
bruna dell’occhiaia. Se il nostro inestetismo 
presenta una colorazione violacea-bluastra, 
preferiamo un correttore dai pigmenti gialli, 
colore antagonista del blu.

La copertura
Il modo migliore di procedere per la co-

pertura dell’inestetismo è innanzitutto quello 
di mettere sul contorno occhi una crema idra-
tante non grassa. Dopo la stesura della crema 
si può passare al camouflage dell’occhiaia: 
applicate una piccola quantità di prodotto 
della nuance scelta con un pennello di media 
grandezza fino sotto la radice dell’arco cigliare 
inferiore, con il polpastrello stendete bene il 
prodotto su tutta la discromia, avendo cura 
di sfumare accuratamente il colore sui bordi 

Occhio
agli occhi!

DI

Antonella Lanzoni
operatrice sociosanitaria, estetista ed esperta di make-up therapy

I trucchi per gestire occhiaie e borse

image: Associazione PUOI ONLUS 



dell’occhio, compreso l’angolo interno. Questo 
per non creare troppo stacco con il colore 
dell’incarnato. In seguito, si deve picchiettare 
il prodotto con il polpastrello per ottenere un 
effetto più naturale ed eventualmente elimi-
narne l’eccesso. Dopo incipriate la parte della 
correzione con una buona cipria in polvere e 
incolore per fissare il make-up, attenderete 
qualche minuto e poi potete spolverizzare 
l’eccesso con un piumino.

Consigli
Quando stendete il correttore, fate 

particolarmente attenzione a tendere bene 
la pelle intorno all’occhio in modo da far 
aderire il prodotto in ogni parte della cute, 
eviterete che si formino le inestetiche pieghet-
te che accentuerebbero il problema. Dovete 
procedete con la correzione sempre prima con 
un occhio e poi con l’altro, evitando così di far 
sciogliere il prodotto a contatto con il calore 
della pelle e avendo subito cura di incipriare la 
parte appena truccata.

Se volete che la vostra correzione duri più 
a lungo, bagnate un dischetto di cotone 
con acqua fredda e tamponate in modo 
leggero la parte truccata. L’acqua fissa il 
prodotto sulla pelle garantendovi una buona 
tenuta del make-up per tutta la giornata.

BORSE SOTTO 
GLI OCCHI

Sono il “regalo” che spesso troviamo sul 
nostro volto al mattino appena sveglie. Quel 
fastidioso gonfiore che fa apparire gli occhi più 
piccoli, rendendo il nostro sguardo poco vivo 
e la nostra espressione innaturale. Il gonfiore 
sulla palpebra inferiore crea una linea di con-
fine antiestetica di un colore bluastro, dovuto 
all’ombra che si viene a creare. Il compito del 
trucco è di aiutarci a contrastare due diversi 
ma contemporanei inestetismi, cioè nascon-
dere il solco scuro che crea la zona d’ombra 
mettendo in evidenza il gonfiore e mitigare le 
borse. Solo con queste due mosse potremo 
attenuare notevolmente l’inestetismo.

La copertura
Il primo step consiste nell’uniformare e 

mitigare la linea che evidenzia la parte più 
gonfia. Come prima fase ci dedichiamo alla 
copertura del solco scuro, applicando su di 
esso un correttore dai pigmenti gialli. Questa 
tonalità tende a neutralizzare il colore blua-
stro di questa zona, schiarendo notevolmente 
l’ombra. In ogni caso, non si deve oltrepas-
sare la linea scura, l’unica che dovrà essere 
interessata dalla correzione con lo stik giallo. 
Per la stesura del prodotto potete aiutarvi 

con un pennellino o con le dita, avendo cura 
di sfumare bene il correttore su tutto il solco, 
per far sì che il prodotto si amalgami bene alla 
pelle. In seguito, fissate il correttore con cipria 
in polvere trasparente.

Il secondo step ha l’obiettivo di attutire la 
profondità e uniformare la borsa con il colore 
del viso. Sulla zona rigonfia, non sono previsti 
correttori particolari, solo la scelta di un buon 
fondotinta a leggera coprenza, rigorosamente 
del colore del nostro incarnato che avremo 
cura di stendere su tutto il viso.

Con questi piccoli accorgimenti le borse 
sotto gli occhi non si noteranno più.

Consiglio
Prima di eseguire il camouflage, soprat-

tutto alla presenza di pelle grassa e mista, è 
buona abitudine applicare un velo di pri-
mer che prepara la zona al trucco e rende la 
pelle più asciutta, assicurando una copertura 
più stabile e duratura.

Il primer è una base da applicare prima 
del trucco o anche da sola per uniformare 
l'incarnato o per correggere delle discromie. 
Non è un correttore ma il complemento ideale 
per una base perfetta del trucco.
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Il mascara è un elemento indispensabile e gioca un ruolo fonda-
mentale per la valorizzazione dello sguardo, purché in presenza 
di borse e occhiaie si rispettino alcuni criteri di applicazione. Se si 
vuole dare risalto e carattere agli occhi – senza rendere evidenti 
borse e occhiaie – è sempre meglio sceglierlo nero e applicarlo solo 
sulle ciglia superiori, per evitare di accentuare nuove ombre scure 
sotto gli occhi.
Il tocco finale lo possono dare le sopracciglia: se le abbiamo troppo 
fini e poco evidenti possiamo dare loro risalto con una matita color 
tortora se siamo bionde, marrone se i nostri capelli sono scuri. Così 
il gioco è fatto!

CIGLIA E SOPRACCIGLIA
Se desiderate consigli

e riferimenti sulla tecnica 
di trucco terapeutico

Associazione PUOI onlus
Web 

associazionepuoi.blogspot.com
Email 

associazionepuoi@libero.it

foto: freepik
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Cos’è Match it now?
È l’evento nazionale dedicato alla donazione

del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche

Vi aspettiamo dal 19 al 26 settembre:
STAY TUNED!

Nel 2019, durante questa settimana si sono iscritti al Registro IBMDR più di 5.000 
nuovi donatori: grazie al lavoro dei tanti volontari e del personale sanitario è sta-
to raggiunto un vero e proprio record di nuove iscrizioni. 

A causa del Covid-19, l’edizione 2020 di “Match it Now” si svilupperà intera-
mente a livello digitale, assicurando diverse modalità per iscriversi al Registro 
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).

Al posto delle piazze delle nostre città, attiveremo tante piazze virtuali di informa-
zione e sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche.

L’evento è promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, 
Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e 
dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.



LE NOSTRE PROMOZIONI

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

OMRON C102
Total nebulizzatore
€ 79,00

€ 39,90

MASTER AID PRO 
misuratore pressione
€ 75,00

€ 35,00

FLECTOR 5 cerotti 
medicati 180 mg
€ 15,90

€ 9,90

OFFERTE VALIDE A SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

SUPRADYN ricarica 
35 compresse
€ 15,55

€ 14,50

SUPRADYN ricarica 
30 compresse 
effervescenti
€ 20,50

€ 19,50

Enterogermina 
gonfiore 20 bustine
€ 22,90

€ 19,90

SHAMPOO DUCRAY  
extradelicato 400 ml 
€ 14,50

€ 9,50

FLUIMUCIL 
600 mg 10 bustine
€ 10,50

€ 9,50

LIERAC BODY NUTRI+ 
400 ml
 € 29,90

€ 15,90

FLECTORARTRO  
1% gel 100 g
€ 12,90

€ 8,90

Enterogermina 
4miliardi 10 flaconcini 
da 5ml
€ 15,90

€ 13,90

SPIDIDOL 
400 mg 12 compresse
€ 9,90

€ 7,90

BIOSCALIN 
PHYSIOGENINA 
30 compresse
€ 25,90

€ 24,90

MASTER AID EVO 
misuratore pressione
€ 105,00

€ 45,00

LASONIL ANTIDOLORE 
GEL 50 g
 € 8,70

€ 7,00



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 Aerosolterapia e Servizi 
Viale Krasnodar 25 

tel.0532 909315, Fax 0532 906860 
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 

Farmacia Comunale N. 11 PONTEGRADELLA 
Via Pioppa, 170 

Tel. 0532 753509, Fax 0532 759147 
E-mail: farmaciapontegradella@afm.fe.it


