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ELISABETTA FARINA

Giornata del diabete:
un’occasione per prevenire 

Nel mondo sono circa 425 milioni le persone che vivono con il diabete 
e, solo nel nostro Paese, si stima siano oltre 3 milioni i pazienti con 
diabete di tipo 2 diagnosticati cui si aggiunge un sommerso di circa un 
milione e mezzo di persone affette dalla malattia senza saperlo. Numeri 

impressionanti che non si possono sottovalutare, il diabete continua a essere una 
malattia ancora molto diffusa e spesso troppo ignorata.
Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa, riguarda oltre il 90% dei casi, ed è una pa-
tologia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, iperglicemia, 
che può causare frequenti complicanze cardiovascolari e renali, precoci e spesso 
fatali, come lo scompenso cardiaco e l’insufficienza renale
Proprio per informare ed educare pazienti e opinione pubblica sulla gravità di 
questa patologia e sulle sue importanti complicanze, è nata la Giornata mondiale 
del diabete che si tiene ogni anno il 14 novembre.
Come spiega il professor Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italiana 
di Diabetologia (SID), “molte persone con diabete non sono fino in fondo con-
sapevoli della gravità di questa malattia, così come non sono consapevoli degli 
importanti passi avanti che sono stati compiuti nella gestione di essa. La campa-
gna di comunicazione sul diabete pone i bisogni del paziente al centro e veicola un 
messaggio educativo importante: il diabete è una malattia cronica ed è fondamen-
tale che i pazienti si prendano a cuore la propria patologia”.
In quest’ottica di informazione e prevenzione AFM Ferrara entra in gioco anche 
quest’anno con un’interessante iniziativa: sabato 14 novembre, recandosi presso 
una delle nostre farmacie, si avrà la possibilità di effettuare gratuitamente il test 
di autoanalisi per la glicemia. Saranno sufficienti 5 minuti, il tempo di eseguire un 
piccolo prelievo capillare e consultare l’esito del test.
Lo scorso anno, la nostra proposta è stata molto gradita dai cittadini: sono stati 
eseguiti circa 150 test di autoanalisi in una sola giornata.
Quest’anno speriamo di raggiungere un numero ancora maggiore di persone.

Vi aspettiamo sabato 14 novembre presso le seguenti farmacie comunali
Porta Mare Servizi - c.so Porta Mare, 114 
Farmacia Estense - via Bologna, 175 
Farmacia Arianuova - via Arianuova, 117 
Farmacia del Naviglio - via del Naviglio, 11
Farmacia Barco – via Bentivoglio, 156/b
Farmacia Foro Boario - via Zappaterra, 1 (Piramide)
Farmacia Krasnodar - v.le Krasnodar, 39 
Farmacia Pontegradella - via Pioppa, 170

Fonti dati: www.diabeteitalia.it e www.siditalia.it
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N
ell’anno di Florence Nightin-
gale, ovvero del bicentenario 
della sua nascita, e degli 
infermieri tutti, come procla-

mato dall’ONU all’inizio di questo 2020, un 
percorso sulla fondatrice dell’infermieristica 
(nursing in inglese) è non solo un dovere 
celebrativo, bensì un’occasione di riflessione 
per tutti.

Nata a Firenze (da qui il nome) nel 1820 
da genitori inglesi benestanti, sin da giova-
nissima Florence mostra grande interesse 
per il miglioramento del sistema sanitario 
inglese. All’epoca gli ospedali non erano 
esattamente come li conosciamo ora: erano 
grandi camerate con molti letti, poca igiene 
e, soprattutto, poche conoscenze. Il concet-
to di igiene era pressoché ignoto: i medici 
non si lavavano le mani prima di eseguire 
interventi chirurgici ed entravano in sala 
operatoria con gli stessi abiti che indossava-
no per strada. La mortalità intraospedaliera 
era molto elevata.

Nightingale intuisce che per migliorare i 
risultati dell’assistenza sanitaria britannica 
era necessario iniziare a lavorare su alcuni 
concetti fondamentali, quali l’igiene degli 
ambienti e degli stili di vita,  l’organizzazione 
dei servizi socioassistenziali e la relazione 
d’aiuto con i malati.

È intorno a questi concetti, ma anche 
all’esperienza diretta, che riuscirà a costruire 
le basi per la nascita e lo sviluppo del nur-
sing.

Esperienza fondamentale fu sul campo 
di battaglia della guerra di Crimea, ove si 
recò con 38 infermiere da lei stessa istruite. 
Il grafico cosiddetto “dei cunei”, realizzato 
da Nightingale per spiegare come durante la 
guerra di Crimea i suoi interventi assisten-
ziali avessero sensibilmente ridotto la 
mortalità per malattie tra i soldati inglesi, è 
un capolavoro di statistica rappresentativa 
e, nello stesso tempo può essere conside-

rato uno dei primi esempi di applicazioni 
assistenziali basate sull’evidenza scientifica.

Le sue esperienze, ciò che aveva visto, 
i risultati ottenuti, saranno alla base del 
prezioso trattato, Notes on Nursing, pubbli-
cato nel 1859 a Londra e l’anno seguente a 
Boston: pagine ancora attuali. «Osservando 
le malattie, sia nelle abitazioni private sia 
negli ospedali pubblici, ciò che colpisce con 
maggior forza è il fatto che i sintomi dolorosi 
che di solito si considerano inevitabili e 
propri di quel male, molto spesso non ne 
sono affatto i sintomi ma sono dovuti ad 
altro: alla mancanza di aria fresca, o di luce, 
o di tepore, o di tranquillità, o di pulizia, o di 
regolarità e attenzione nella dieta alimen-
tare...».

Nella convinzione che il nursing fosse un 
mezzo, il migliore, per salvare vite umane, 
nonostante la maggior parte del mon-
do medico di allora lo giudicasse inutile, 
Nightingale attribuì grande importanza 
alla formazione infermieristica: nel giro di 
qualche anno gli ospedali di tutti i conti-
nenti avrebbero chiesto che le infermiere 
Nightingale aprissero nuove scuole.

A lei dobbiamo essere grati di avere 
lottato per creare una professione tuttora 
fondamentale, come tristemente evidenzia-
to dalla recente esperienza a 200 anni dalla 
sua nascita. 

200 anni 
di Florence Nightingale 

Fondatrice della moderna assistenza infermieristica
A CURA DI

E.F.

IL PUNTO SU…
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Litografia a colori 
da un quadro di 
Henrietta Rae.



Esiste una correlazione tra organizza-
zioni sociali, caratteristiche specifiche delle 
comunità umane e sviluppo di malattie 
legate a determinati agenti patogeni: dalle 
realtà nomadi di cacciatori e raccoglitori alle 
civiltà agricole alle prime forme di stan-
zialità fino agli insediamenti urbani e alla 
rivoluzione industriale, i parassiti responsa-
bili di malattie, da quelle croniche alle forme 
acute che si sono evolute in epidemie o 
pandemie, hanno accompagnato il cammi-

no dell’uomo.
Si è aperta con il professor Gilberto 

Corbellini, docente di Storia della Medicina 
alla Sapienza di Roma, la terza giornata 
della sesta edizione de Festival della 
Scienza Medica di Bologna, di cui Corbellini è 
direttore scientifico. Un’edizione dedicata al 
tema “Lezioni di medicina. Covid-19” e – per 
la prima volta – interamente on line .

“Covid-19 nella storia delle pandemie” è 

il titolo dell’intervento del professor Corbel-
lini che ha attraversato la millenaria storia 
dell’uomo, dall’alba di Homo sapiens alla 
globalizzazione, mostrando la correlazione 
tra organizzazioni sociali e agenti patogeni 
che hanno colpito l’uomo nelle diverse età e 
condizioni.

Se nella preistoria non avrebbero 
potuto sussistere condizioni per lo sviluppo 
di infezioni acute letali, data la ristrettezza 
dei gruppi umani, l’aspettativa di vita molto 

Covid-19
nella storia delle pandemie
Imparare dal passato e dall’attuale pandemia
a cura del Festival della Scienza Medica di Bologna

SALUTE E STORIA
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bassa e una risposta immunitaria innata 
che produceva risposte infiammatorie di 
contenimento ai virus, così che frequenti 
erano le malattie e le infezioni croniche, l’av-
vento dell’agricoltura determina un drastico 
cambiamento. Le comunità si allargano, 
nascono le città - nella maggior parte dei 
casi vicino a corsi d’acqua - muta l’alimen-
tazione, si costruiscono depositi alimentari e 
aumentano i rifiuti prodotti: condizioni che, 
combinate, portano alla nascita di nuovi 
parassiti responsabili di malattie infettive 
acute, spesso portate dai topi che iniziano la 
loro convivenza stretta con l’uomo.

La “peste” di Atene raccontata da 
Tucidide, causata dall’ammassamento di 
300mila persone all’interno delle mura della 
città, quella Antonina (165 d.C.) e quella di 
Cipriano nel 249, fino ad arrivare alla prima 
vera e propria peste, quella di Giustinia-
no, che coincise con il declino della civiltà 
romana, uccidendo nel corso dei due secoli 
successivi circa 20 milioni di persone.

Il Medioevo porta a  una generale 
contrazione della popolazione in Europa, 
a differenza del mondo asiatico nel quale 
lo sviluppo demografico è costante, e con 
esso quello delle malattie: dal 735 al 900 il 
Giappone è devastato dal vaiolo. Nel corso 
del medioevo in occidente si diffondeva 
la lebbra, stigma di punizione divina, 
con migliaia di lebbrosari in Europa per il 
confinamento dei malati. Sono i secoli in cui 
cominciano a differenziarsi i virus “moderni” 
come il morbillo e la rosolia. Il lento ripo-
polamento delle città nei primi due secoli 
del secondo millennio, prepara l’arrivo della 
peste nera: arrivata in Europa assieme ai 
marinai genovesi di ritorno da Caffa, tra il 

1347 e il 1352 uccise la metà della popolazio-
ne europea, con tassi di letalità fino al 70%, 
restando nel continente fino al Settecento. 
Ciononostante, l’aspettativa di vita migliora 
con il passare del tempo, mentre le esplora-
zioni e le conquiste di nuove terre a partire 
dal Cinquecento portano alle popolazioni 
indigene delle Americhe parassiti contro cui 
non hanno alcun tipo di difesa immunitaria, 
causando veri e propri stermini per vaiolo, 
influenza e raffreddore. Se a quest’epoca 
l’influenza si costituiva in un complesso 
ecosistema che vedeva nelle regioni asiati-
che, con l’allevamento di volatili e maiali, la 
sede d’elezione delle varianti stagionali, dal 
XVIII secolo cominciano le epidemie su scala 
globale, come il vaiolo che causò milioni di 
morti prima dell’arrivo della vaccinazione di 
Jenner, nel 1796: il vaiolo sarà sradicato solo 
nel 1977.

La Rivoluzione industriale porta nel 
corso dell’Ottocento a un miglioramento 
dell’apporto calorico, ma pure alla sempre 
più massiccia urbanizzazione che causa il 
manifestarsi di diverse infezioni, dalla 
tubercolosi alla difterite. Il passaggio al 
nuovo secolo porta, assieme a un migliora-
mento delle condizioni igieniche, il conte-
nimento di tali patologie, ma le influenze 
cominciano a diventare un serio problema 
sanitario con la pandemia detta Russa 
(qualcuno sospetta fosse dovuta a un coro-
navirus), nel 1880, che causò da 1 a 3 milioni 
di morti, e soprattutto della Spagnola con i 

suoi 20 milioni di morti.
Dopo la Seconda guerra mondiale si 

registra l’aumento del numero di agenti 
patogeni che in diversi contesti emergono o 
riemergono causando malattie nell’uomo: 
si tratta di agenti zoonotici da ecosistemi 
selvatici in contatto con attività umane, 
di batteri che diventano resistenti agli 
antibiotici. L’emergere dell’HIV segna, nella 
contemporaneità, una svolta decisiva nella 
percezione delle malattie infettive.

L’importanza 
del monitoraggio

La storia delle malattie infettive, 
epidemiche e pandemiche, mostra che 
l’evoluzione sociale ed economica determi-
na condizioni ecologiche sempre diverse e 
gli agenti patogeni sfruttano le opportunità 
che si creano.

Oggi le minacce derivano soprattutto 
dall’interazione con ecosistemi naturali, la 
cui perturbazione provoca contatti diretti 
o indiretti con animali selvatici portatori di 
agenti patogeni nuovi per la specie umana. 
Servono sistemi di monitoraggio a livello 
mondiale anche se in passato è sempre ac-
caduto che una volta superata la minaccia 
(HIV, Sars, Ebola ecc.) ci si è dimenticati del 
problema, che ha dei costi. Non è sufficiente 
disporre delle migliori conoscenze e tecnolo-
gie medico-scientifiche perché serve tempo 
per sviluppare cure e vaccini sicuri ed efficaci, 
e nel frattempo l’agente può causare danni, 
come accade nel caso di SARS-CoV-2.

Numero 4/2020 | pharmacom        5

image: freepik

im
a

g
e:

 fr
ee

p
ik





Numero 4/2020 | pharmacom        7

Alla fine di settembre si è svolta la 
selezione pubblica per la copertura del 
posto di direttore generale di AFM, farmacie 
comunali di Ferrara. L’esito finale, da una 
parte riporta l’azienda farmaceutica nel solco 
di una tradizione consolidata, dall’altra va 
nella direzione di una novità assoluta. Perché, 
se è vero – come spesso successo in passato 
– che il nuovo direttore generale ha fatto la 
gavetta nel grembo di AFM, ricoprendo prima 
il ruolo di collaboratore, poi di vicedirettore 
ed infine quello di direttore di una delle sue 
undici farmacie, dall’altra si tratta della 
prima volta che una donna ricopre un ruolo 
così prestigioso, pur in un contesto che vede il 
genere femminile maggiormente rappresen-
tato tra il personale.

La dottoressa Paola Nocenti è entrata 
in AFM nel 2000 e vanta una grandissima 
esperienza, avendo svolto il suo servizio nelle 
maggiori farmacie aziendali, da Porta Mare 
fino a Naviglio, che ha inaugurato nella bellis-
sima sede odierna, nell’aprile del 2016.

Paola, lasci il ruolo operativo, “dietro 
il banco”, per quello più squisitamente 
programmatico e di gestione, dopo tanti 
anni. Con quali sentimenti e con quali 
aspettative?

Certamente mi dispiace molto lasciare il 
contatto diretto con le persone, che in questi 
anni mi ha dato tanto. La quotidianità, fatta 
di condivisione e confidenza, con i clienti 
ma anche con i colleghi. È un bagaglio di 
esperienze che mi porterò dietro e orienterà 
il lavoro che mi attende, nel senso che tutti 
i progetti e le idee che cercherò di realizzare 
avranno come obiettivo quello di soddisfare 
le esigenze e le aspettative della gente.

Ho illustri precedenti, in questo senso. Il 
dottor Franchella e il dottor Bellagamba, che 
non ho purtroppo avuto il piacere di conosce-
re, ma che hanno lasciato un’impronta an-
cora ben evidente in AFM, e il dottor Zavatti, 
amico e maestro. Anche loro hanno sfruttato 
la lunga esperienza di farmacisti di frontiera 

prima di vestire i panni di amministratori, con 
risultati assolutamente brillanti. Non intendo 
paragonarmi a loro che, credetemi, sono stati 
“dei giganti“, ma cercherò, con grande umiltà, 
di seguire quell’esempio e quella strada che 
fortunatamente hanno tracciata, anche per 
me.

Prendi il timone in un momento non 
facile per il mondo farmaceutico e anche 
AFM, pur mantenendo la sua storica so-
lidità, soffre gli effetti e le ricadute della 
pandemia. Come vivi questa sfida?

Abbiamo vissuto mesi terribili e speriamo 
di esserceli lasciati alle spalle. Credo siamo 
riusciti a gestire nel migliore dei modi una 
situazione che ha spaventato anche noi, 
per i rischi ma soprattutto per la difficoltà 
ad adeguare il servizio ai nuovi protocolli 
di sicurezza. Gli effetti del Covid li abbiamo 
registrati e continuiamo a registrarli anche 
noi e so benissimo che l’obiettivo dei mesi a 
venire sarà quello di coniugare i servizi con gli 
obiettivi e i risultati economici. Una sfida da 
far tremare i polsi, se non fossi assolutamen-
te certa di poter contare sull’aiuto di tutti i 
colleghi che operano in farmacia e negli uffici 

amministrativi. Abbiamo professionalità e 
competenze che, non ho dubbi, ci consenti-
ranno di superare anche questo momento 
difficilissimo per il mondo della farmacia.

Questo periodo così complicato ha 
dimostrato che le farmacie sono un pre-
sidio insostituibile della sanità pubblica. 
In particolare, per le farmacie comunali 
è risultato ancora più evidente il ruolo di 
collaborazione e sostegno alle altre isti-
tuzioni che si occupano di salute. Come 
vedi il ruolo di AFM in questo contesto?

AFM è da sempre avvertita, dalla 
popolazione e dalle istituzioni cittadine, 
come centrale non solo nella distribuzione 
del farmaco, ma anche nella promozione 
della salute, attraverso la presenza capillare 
sul territorio che si articola in informazione 
e servizi. Asl, Università, Amministrazione 
comunale, associazioni di tutela e assistenza 
alla persona… sanno che in noi troveranno 
sempre un partner affidabile e disponibile 
a collaborare a tutte le iniziative utili a 
consolidare una cultura della salute e della 
prevenzione che a Ferrara è già fortemente 
radicata.

PRIMA DONNA
alla direzione di AFM

20 anni in farmacia e ora a capo dell’Azienda
di Stefano Gamberini – direttore farmacia comunale Mizzana

La dottoressa Paola Nocenti, direttrice generale delle Farmacie Comunali di Ferrara.
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“Tutti la conoscono, ma pochi la temo-
no”. Questo potrebbe essere in estrema sin-
tesi quanto risulta dai comportamenti degli 
italiani in merito all’influenza. Vista l’attuale 
situazione epidemiologica relativa alla circo-
lazione di SARS-CoV-2, dagli esperti e dalle 
istituzioni sanitarie giunge la raccomanda-
zione di sensibilizzare e informare l’opinione 
pubblica con campagne di vaccinazione an-
tinfluenzale ricordando in particolare l’offerta 
della vaccinazione ai soggetti eleggibili.

Abbiamo incontrato la dottoressa Laura 
Sighinolfi dell’U.S. Gestione Ambulatorio 
Hiv/Aids, Malattie Infettive del Nuovo Polo 
Ospedaliero di Cona.

Dottoressa Sighinolfi, all’influen-
za possono essere associate diverse 
complicanze (bronchiti, polmoniti, 

aggravamento di malattie preesistenti 
ecc.) conosciute dalla maggior parte 
delle persone. Questa consapevolezza 
però non è sufficiente a far decollare la 
copertura vaccinale antinfluenzale.

L’influenza è percepita come una patolo-
gia banale, a rapida risoluzione, i cui sintomi 
principali  sono febbre alta, tosse, mal di gola, 
dolori muscolari. In realtà si tratta di una 
infezione da non sottovalutare in quanto può 
evolvere con bronchite, broncopolmonite, 
comportare il ricovero in ospedale per insuf-
ficienza respiratoria grave ed avere anche un 
esito mortale.

Nei paesi industrializzati si stima che la 
mortalità da influenza rappresenti la terza 
causa di morte per malattie infettive, dopo 

AIDS e tubercolosi.
In Italia ogni anno una percentuale varia-

bile dall’8 al 12% della popolazione contrae 
l’influenza e si stima che vi siano circa 8000 
decessi/anno correlati alle complicanze 
dell’influenza.

I fattori che favoriscono la progressione 
della influenza sono principalmente l’età 
> 65 anni e le patologie concomitanti (ad 
esempio diabete, tumori, malattie cardio-
vascolari, malattie respiratorie croniche, 
obesità).

Nonostante queste evidenze scientifiche, 
la copertura vaccinale per l’influenza nella 
stagione 2019/2020 è stata nella popolazio-
ne generale del 16,8% e nella popolazione 
anziana del 54,6%. Siamo ancora ben 

covid-19
VACCINO ANTINFLUENZALE 
NELL’INVERNO DEL

Una misura ancor più importante? 
di Elisabetta Farina

La dottoressa Laura Sighinolfi.
foto: Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara
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lontani dal raggiungimento del 75% nella 
popolazione over 65 aa e negli affetti da 
patologie croniche, valore indicato dall’OMS 
come necessario per ridurre significativa-
mente la mortalità, complicanze e morbosità 
della influenza.

Ricordiamo che la vaccinazione ha un 
importante funzione di prevenzione mirata 
sia a rallentare la diffusione del virus nella 
comunità (prevenzione collettiva) che a pre-
venire le complicanze (protezione individua-
le) così da ridurre diffusione, gravità e letalità 
delle epidemie stagionali.

La distanza dagli obiettivi del piano 
di copertura vaccinale può dipendere 
dal grado di fiducia nel vaccino come 
strumento di prevenzione?

Purtroppo, si sono diffuse molte notizie 
negative che, pur non avendo nessuna base 
scientifica controllata, hanno contribuito ad 
alimentare i timori legati alla somministra-
zione dei vaccini.

I vaccini, così come tutti i farmaci, sono 
sottoposti a una serie di controlli accurati 
prima della loro immissione in commercio e 
anche dopo la loro commercializzazione. Vi 
sono degli standard di sicurezza individuati 
dagli organi di controllo nazionali e interna-
zionali (FDA, EMA, AIFA) che devono essere 
rispettati.

Gli effetti collaterali legati alla vacci-
nazione sono generalmente a livello locale 
(arrossamento o dolore nel punto di iniezio-
ne), più raramente generali (astenia, cefalea, 
febbricola). Milioni di persone in Italia e nel 
mondo sono state vaccinate in sicurezza. 
Eventi gravi, tali da compromettere lo stato 
di salute del paziente, sono rarissimi e non 
sempre è dimostrata una effettiva correlazio-
ne con la vaccinazione.

Perché nella prossima stagione 
influenzale 2020-2021 – essendo 
prevedibile una co-circolazione di virus 
influenzali e SARS-CoV-2 – la vaccina-
zione antinfluenzale è maggiormente 
suggerita?

Influenza e SARS-CoV-2 hanno sintomi 
iniziali quasi del tutto sovrapponibili: febbre, 
tosse, mal di testa. Proprio per questo la 
prima raccomandazione che arriva dai 
servizi sanitari è quella di vaccinarsi contro 
l’influenza in modo da poter essere indirizzati 
più rapidamente verso la diagnosi corretta. 
Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale può 
ridurre drasticamente il rischio di doppia 
infezione, nonché i ricoveri per complicazioni 
da influenza stessa.

Ricordiamo anche che le misure per la 
riduzione della diffusione del SARS-CoV-2 
(uso della mascherina, distanziamento e la-
vaggio frequente delle mani) servono anche 
per prevenire l’influenza.

Non soltanto antinfluenzale. Par-
liamo anche di vaccino pneumococcico 
e vaccino contro l’Herpes zoster per gli 
over 65.

I vaccini sono importanti strumenti di 
prevenzione di numerose malattie infettive 
in particolare in quelle fasce di popolazione 
dove, per età o patologie concomitanti, il 
rischio di eventi gravi è maggiore.

Il vaccino antipneumococcico protegge 
dalle infezioni polmonari provocate da 
Streptococco pneumoniae, batterio molto 
diffuso, responsabile della maggior parte 
delle polmoniti batteriche. È raccomandato 
in particolare in chi soffre di broncopneumo-
patie croniche, diabete, malattie cardiova-
scolari. Questa vaccinazione ha dimostrato 
efficacia nel ridurre sia il numero che la 
gravità delle forme di polmonite nei soggetti 
con comorbilità.

La vaccinazione antipneumococcica 
può essere offerta simultaneamente alla 
vaccinazione antiinfluenzale, ma può pure 
essere somministrata indipendentemente e 
in qualsiasi stagione dell’anno.

L’Herpes zoster, conosciuto anche come 
“fuoco di Sant’Antonio”, è una patologia 
dolorosa e debilitante, determinata da riat-
tivazione del virus Varicella zoster presente in 
forma latente nei gangli spinali. La riattiva-
zione è più frequente con l’aumento dell’età 
ed in presenza di patologie immunodepres-
sive ed è caratterizzata da interessamento 
cutaneo e nevralgia.

La vaccinazione è in grado di ridurre di 
circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica 
(una delle complicanze più frequenti e debi-
litanti della malattia) e circa il 50% di tutti i 
casi clinici di zoster.

Dopo la vaccinazione mi sono comunque ammalato. Era influenza 
oppure no?
I virus influenzali vanno incontro a frequenti mutazioni, per que-
sto ogni anno il vaccino viene formulato sulla base dei ceppi virali 
patogeni circolanti. Vi possono però essere altri virus che colpiscono 
le vie respiratorie e che sono in grado di dare sindromi parainfluen-
zali, in genere di gravità minore rispetto alla influenza.

Se ho già avuto l’influenza, posso vaccinarmi lo stesso?
La vaccinazione di un soggetto già immune per effetto della malat-
tia “naturale” non comporta un aumentato rischio di effetti collate-
rali.

I bambini devono essere vaccinati?
La vaccinazione antinfluenzale è controindicata nei bambini fino 
a 6 mesi. Dopo i 6 mesi vi sono ad ora pareri contrastanti, si racco-
manda di eseguirla sono nel caso che il bambino presenti patologie 
croniche o immunosoppressive, per cui l’influenza può determinare 
un rischio di peggioramento.

Durante la gravidanza il vaccino può essere utile oppure è sconsiglia-
to?
Le donne che si trovano in stato di gravidanza durante la stagione 
epidemica devono essere vaccinate: l’influenza determina un au-
mentato rischio di complicanze gravi e di decesso.
La vaccinazione, con vaccino inattivato, può essere effettuata in 
qualsiasi trimestre della gravidanza, in quanto sembra non associa-
ta ad effetti avversi nel prodotto del concepimento.

Quali sono le contrindicazioni al vaccino?
Le controindicazioni documentate alla vaccinazione riguardano:
• lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici con-
trollati che dimostrino l’innocuità del vaccino in tali fasce d’età);
• soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave 
(anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose a un 
componente del vaccino;
• soggetti con una malattia acuta di media o grave entità, con o sen-
za febbre: è una controindicazione temporanea alla vaccinazione, 
che va rimandata a guarigione avvenuta.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE:
domande in farmacia



Carissimi lettori,

mi sento in dovere di scrivere 
queste poche righe di ringrazia-
mento verso i colleghi tutti di 
AFM.

Il mio rapporto di lavoro 
presso le farmacie comunali 
è terminato il 31 maggio scorso; 
sono quindi andata in pensione per 
raggiunti limiti di età. A differenza di molte 
persone che contano i giorni che le separano dalla agognata 
pensione, io, invece, paventavo l’arrivo di questo momento e mi 
ci sono voluti alcuni mesi per metabolizzarlo! Questo perché, 
prima di tutto il mio lavoro mi piaceva; mi piaceva il rapporto 
con gli utenti e con i colleghi, ma sicuramente perché in AFM 
ho trovato un ambiente lavorativo stimolante e gratificante: 
dirigenti, colleghi farmacisti e farmaciste, impiegati in ammini-
strazione mi hanno sempre fatta sentire parte di una grande fa-
miglia unita nelle cose belle e ancora di più nelle brutte, e qui mi 
riferisco agli ultimi mie mesi di direzione a Porta Mare, in piena 
epidemia Covid, quando la preoccupazione di salvaguardare la 
salute di tutti, colleghi e utenti, si è scontrata con la necessità di 
trovare soluzioni per continuare a garantire un servizio efficiente 
al pubblico.

Ora quindi voglio ringraziare in primis i direttori generali di 
AFM: il compianto dottor Bellagamba che ha dato, in tempi 
passati, grande impulso ad AFM; il dottor Zavatti, creativo, 
intraprendente, sempre presente, disponibile all’ascolto e alla 
risoluzione di qualsiasi problema e che ha fatto crescere AFM in 
periodi di continui cambiamenti e difficoltà con idee nuove e per 
tanti versi rivoluzionarie; il dottor Balboni che, anche se non far-
macista, si è rivelato brillantemente all’altezza di un incarico così 
diverso dai suoi precedenti; e l’attuale direttore Luca Cimarelli, al 
quale auguro buon lavoro nell’interesse della nostra azienda!

Ringrazio colleghi e colleghe dell’amministrazione: quante 
telefonate hanno sopportato da parte mia...

Ringrazio il responsabile del ced che non spegne il cellulare 
neppure se in ferie o se è festa!

Ringrazio infinitamente tutte e tutti i colleghi con cui mi 
sono trovata a fare questo percorso lavorativo nelle diverse 
farmacie dalle quali sono transitata: farmaciste e farmacisti 
che più che colleghi si sono rivelati amiche e amici, dai quali ho 
avuto consiglio, sostegno e, nel bisogno, soprattutto aiuto: vi 
sarò eternamente grata. Vi ringrazio a nome non solo mio, ma di 
tutte le persone che entrano nelle “nostre” farmacie: grazie per 
tutto quello che state facendo e avete fatto in questo momento 
di grande difficoltà. State garantendo ogni giorno un servizio 
primario con grande senso di responsabilità, professionalità e 
competenza.

Infine, il mio grazie va a tutte le persone che in questi anni 
hanno varcato e varcano la porta delle farmacie comunali, sicure 
che troveranno sempre un professionista pronto a stabilire con 
chiunque un dialogo, pronto a raccogliere timori, preoccupazioni, 
paure, speranze e confidenze.

Con affetto,
Rosi Baldin

SALUTI E RINGRAZIAMENTI,
LASCIANDO LA DIREZIONE 
DELLA COMUNALE 1

CENTRO
AEROSOLTERAPIA 
E SERVIZI
Il tuo appuntamento
con il benessere

Dopo i mesi di massima emergenza Covid-19 e lo stop 
forzato dell’attività del Centro di Aerosolterapia, a 
settembre è stato possibile riaprire il centro a pieno 
regime e riprendere a erogare i nostri servizi ai 
pazienti.
L’ingresso al Centro – previa misurazione della 
temperatura – è possibile soltanto su appuntamento 
e rispettando tutte le misure atte a ridurre il conteni-
mento 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 e il martedì anche 
dalle ore 15.30 alle 18.30
• inviando una email a centroaerosol@afm.fe.it

Centro di Aerosolterapia
Le terapie e le visite specialistiche con l’otorinolarin-
goiatra, il dottor Marco Ceron sono
• insufflazione endotimpanica
• Politzer
• aerosol termale
• aerosol medicale
• doccia micronizzata
• humage
• visita specialistica ORL
• visita specialistica ORL completa
• esame audiometrico-impedenzometrico

Servizio ambulatorio vertigini
Le visite con l’otorinolaringoiatra, dottor Andrea Be-
ghi, e la fisioterapia con il fisioterapista Andrea Ghet-
ti. Le patologie più comuni valutate e trattate sono:
• la vertigine parossistica da posizionamento;
• il deficit vestibolare acuto monolaterale (cosiddetta 
labirintite);
• la malattia di Menière;
• la vertigine emicranica.

A partire dal mese di settembre hanno ripreso e sono 
prenotabili anche:

• Servizio di logopedia
Volto al trattamento riabilitativo di patologie del 
linguaggio e della comunicazione in età evolutiva 
e adulta. In particolare, svolge attività terapeutica 
relativamente a disturbi della voce, della parola, del 
linguaggio orale e scritto, della deglutizione.

• Servizio per disturbi alimentari e obesità
In collaborazione con la psichiatra, dottoressa Emilia 
Manzato, e la dietista, dottoressa Eleonora Roncarati.
Questa attività è volta a supportare persone che ne-
cessitano di seguire un regime alimentare particolare 
per problematiche mediche (diabete, ipercolesterole-
mia, reflusso ecc.) ma anche persone con difficoltà a 
“stare a dieta”.
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CRESCERE
DAVANTI A
UNO SCHERMO

STILI DI VITA

Arriva su ARTE in italiano il documentario 
che racconta l’impatto della tecnologia
sul cervello dei più giovani

sul corpo umano - la sovraesposizione 
agli schermi di bambini e adolescenti 
stia già mostrando le sue conseguenze.

I pediatri stanno osservando nei bam-
bini piccoli esposti a televisione, smartpho-
ne o tablet disturbi comportamentali e 
dell'apprendimento: frustrazione, rifiuto dei 
limiti, ritardo del linguaggio. Nell'adolescen-
za la presenza degli “schermi” e le pratiche 
digitali si moltiplicano con l'uso massiccio 
di social network e videogiochi, portando 
anche alla dipendenza da videogiochi, 
malattia riconosciuta dal 2018 dall'OMS.

Le indagini di Raphaël Hitier arrivano 
così a scoprire i risultati di alcuni esperimenti 
come quelli condotti al Seattle Children's 
Hospital, dove giovani topi sono stati 
esposti a intensi programmi animati, o in 
California, relativi ai videogiochi.

Un viaggio di 52 minuti che permette 
allo spettatore di incontrare i più grandi 
specialisti nei campi delle neuroscienze e 
della dipendenza, come lo psichiatra france-
se Serge Tisseron, ma anche di immergersi 
nella vita quotidiana dei giovani videogio-
catori adolescenti. Un viaggio consigliato a 
genitori e educatori.

T
v, smartphone, tablet, pc: 
onnipresente nel quotidiano, la 
tecnologia digitale negli ultimi 
dieci anni ha trasformato la 

nostra routine quotidiana permettendo a 
Internet, social network, video e giochi di 
divorare un terzo del nostro tempo da svegli. 
In particolare, gli schermi cominciano 
ad entrare nella vita dei bambini già a 
partire dai 4 mesi. Basti pensare che, ancor 
prima di raggiungere l'età scolare, in Cina e 
in Occidente un bambino trascorre dalle 4 
alle 6 ore al giorno davanti a uno schermo.

Eppure, l’impatto della tecnologia 
digitale sul cervello umano ha ancora 
molte zone d'ombra: specialmente tra i 
giovanissimi, l’esposizione e la dipenden-
za dagli schermi rappresenta una sfida 
neurologica senza precedenti. Ad offrire un 
panorama completo riguardo alle ultime 
scoperte scientifiche sul tema è “Crescere 
davanti a uno schermo”, il documentario ora 
disponibile - gratuitamente in streaming 
e sottotitolato in italiano sino al primo 
dicembre - su Arte in italiano (arte.tv/it). 
Con testimonianze di specialisti e psichiatri, 
ma anche di giovani adolescenti “gamer”, il 

documentario offre una panoramica delle 
ultime scoperte scientifiche relative alla 
sovraesposizione agli schermi di bambini e 
adolescenti.

Con la regia di Raphaël Hitier e copro-
dotto da ARTE France, Effervescence Doc e 
Palmyra Films, il documentario fa emergere 
come - mentre generalmente siano neces-
sari venti anni di ricerca scientifica per dimo-
strare l'effetto di un nuovo fattore esogeno 

ARTE TV, il canale culturale 
europeo, è presente in Italia 
con la sua offerta di Arte in 
italiano disponibile in streaming 
gratuitamente (arte.tv/it). L’offerta 
di Arte in italiano propone la 
versione sottotitolata di un’ampia 
selezione del catalogo di Arte, 
costituito da tutti i generi 
audiovisivi di carattere informativo 
e culturale: documentari e 
reportage, serie, programmi di 
infotainment, musica e spettacoli 
dal vivo.
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Come in tutte le malattie che col-
piscono i bambini e i giovani, anche per 
la spondiloartrite giovanile – un gruppo 
di malattie infiammatorie croniche che 
interessa prevalentemente le articolazioni 
soprattutto degli arti inferiori, del bacino e 
della colonna vertebrale – non sono solo la 
cura farmacologica e le terapie riabilitative 
a mantenere e migliorare la qualità della 
vita dei piccoli pazienti: la collaborazione 
con i genitori è fondamentale. Lo spiega il 

professor Rolando Cimaz, direttore della 
Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano 
Pini-CTO: “Nel percorso di cura dei piccoli, i 
genitori rivestono un ruolo fondamentale. 
Capire e conoscere la malattia del proprio 
figlio aiuta a ridurre l’ansia genitoriale, evita 
accessi in pronto soccorso ingiustificati o 
continue visite specialistiche non sempre 
utili. È necessaria una collaborazione con-
sapevole tra i genitori che hanno un ruolo 
attivo nella cura dei loro figli  e i reumatolo-

gi, che devono avere la capacità di occuparsi 
della sfera psicologica, educazionale e 
socioeconomica, tutti aspetti che devono 
affiancare la cura, farmacologica e non, di 
questi giovani pazienti”.

I sintomi della
spondiloartrite giovanile

Rispetto alle altre forme di artrite 
infiammatoria cronica in età pediatrica, la 
spondiloartrite giovanile ha una predi-

giovanile
Spondiloartrite 

La collaborazione tra genitori e reumatologi è fondamentale
di Elisabetta de Luca - ufficio stampa Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO - Milano
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lezione per il sesso maschile e colpisce i 
bambini di età superiore ai 6 anni. I sin-
tomi più comuni dalla spondiloartrite sono 
l’infiammazione delle articolazioni (artrite) 
caratterizzata dalla presenza di gonfiore a 
livello articolare associata alla limitazione 
al movimento della stessa articolazione e al 
dolore. “Tipicamente i pazienti presentano 
rigidità mattutina – aggiunge il dottor Achil-
le Marino, membro dell’equipe di Reumato-
logia pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO 
– con maggiore limitazione funzionale al 
risveglio. Le articolazioni maggiormente 
interessate dalla malattia sono le ginoc-
chia, le caviglie, le anche e le articolazioni 
sacroiliache”.

L’articolazione sacroiliaca è localizzata 
alla base della colonna vertebrale, tra l’osso 
sacro e l’osso iliaco del bacino; nel corpo 
umano esistono quindi due articolazioni 
sacroiliache, una sul lato destro e una 
sul lato sinistro. L’infiammazione di tale 
articolazione viene chiamata sacroileite e 
si manifesta con un dolore a livello della 
porzione medio-alta dei glutei. Il termine 
spondilite, invece, si riferisce all’infiamma-
zione delle articolazioni presenti a livello 
della colonna vertebrale, come spiega il 
dottor Marino: “Questo interessamento è 
più tipico degli adolescenti/giovani adulti 
con spondiloartrite giovanile e si verifica 
più frequentemente durante il decorso 
della malattia. Il sintomo più comune è il 
dolore alla schiena soprattutto la notte e 
al risveglio associato a importante rigidità 
mattutina e ridotta mobilità della colonna 
vertebrale”.

Altra manifestazione clinica tipica della 
spondiloartrite giovanile è l’entesite cioè 
l’infiammazione della porzione terminale 
di tendini e legamenti che si unisce all’osso 
e che è causa di dolore locale. Le sedi più 
frequenti sono il tallone, la pianta del piede 
e la rotula.

Gli effetti (poco noti)
della spondiloartrite
giovanile

La spondilite poi può avere degli effetti 
meno noti che, per chi non conosce la pato-
logia, è difficile associare a un’infiammazio-
ne delle articolazioni. I risvolti della malattia 
possono infatti manifestarsi sulla cute, 
all’intestino e interessare anche gli occhi, 
spiegano gli specialisti della Reumatologia 
Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

Alcuni pazienti possono presentare 
psoriasi, una malattia infiammatori cronica 
della pelle caratterizzata dalla presenza di 
squame principalmente a livello dei gomiti 
e delle ginocchia. La comparsa di queste 
lesioni cutanee può precedere l’esordio 
della malattia anche di anni o può verificarsi 
durante il decorso.

L’infiammazione intestinale può 
essere correlata alla spondiloartrite sia 
come conseguenza della patologia sia 
perché l’insorgenza malattia può essere 
un effetto di una patologia infiammatoria 
cronica intestinale come il morbo di Crohn e 
la rettocolite ulcerosa.

Una possibile complicanza della 
spondiloartrite giovanile è rappresentata 
dall’infiammazione della porzione an-
teriore dell’occhio (iride e corpo ciliare). 
Per definire tale coinvolgimento, vengono 
utilizzati indifferentemente i termini “uveite 
anteriore” e “iridociclite”. Tipicamente 
l’infiammazione oculare in questi pazienti è 
acuta (inizio improvviso e durata limitata) 
e sintomatica (occhio rosso e dolente). In 
questi casi è di fondamentale importanza 
rivolgersi a un oculista che, oltre a formulare 
la diagnosi, potrà consigliare il trattamento 
locale più adeguato (generalmente colliri a 
base di cortisone).

Cause e terapie
della spondiloartrite

La causa che porta allo sviluppo della 
spondiloartrite giovanile è ignota. La genesi 
della malattia è multifattoriale cioè dovuta 
a fattori genetici, immunologici e ambien-
tali. “Nel corso degli anni la ricerca ha fatto 
notevoli passi avanti – spiega il professor 
Cimaz – e, anche se le cause della malattia 
rimangono sconosciute, l’aumentata cono-
scenza dei meccanismi dell’infiammazione 
e dei suoi mediatori ha permesso l’identi-
ficazione di molecole, chiamate citochine, 
coinvolte nella patogenesi dell’artrite. Tali 
molecole, grazie al progresso delle biotecno-
logie, sono diventate il bersaglio di alcuni 
farmaci, quelli chiamati biologici, che ne 
bloccano selettivamente l’attività biologica 
con conseguente beneficio clinico, ossia 
sono capaci non solo di controllare i sintomi 
ma anche di arrestare la progressione della 
malattia e quindi del danno. La risposta 
a farmaci quali etanercept, infliximab, 
adalimumab si manifesta precocemente 
durante il corso del trattamento e il numero 
e/o gravità dei potenziali effetti collaterali 
legati al loro utilizzo non sono al momento 
significativi”.

Le terapie fisioterapica e riabilitativa 
sono parte integrante della cura delle spon-
diloartriti giovanili, volte al fine non soltanto 
di alleviare la sintomatologia dolorosa, ma 
anche e soprattutto a evitare contratture 
ed esiti funzionali a distanza. “L’obiettivo 
della terapia – conclude il direttore della 
Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano 
Pini-CTO – è di mantenere il bambino o il 
ragazzo affetto da spondiloartrite giovanile 
attivo e con una qualità di vita sovrapponi-
bile a quella dei propri coetanei anche in età 
adulta”.
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E
ra impossibile immaginare un anno 
così particolare. Si sapeva che il 2020 
sarebbe stato l’Anno Internazionale 
della Salute delle Piante (IYPH2020) 

ma nulla di più. L’occasione perfetta per i 
fitopatologi di tutto il mondo di celebrare un 
tema centrale nell’economia mondiale: la sa-
lute delle piante. In campo agricolo, forestale 
e ambientale.

Fa piacere che l’Italia sia il paese in cui 
l’IYPH2020 sia stato così tanto oggetto di 
attenzione. Degli oltre 180 eventi organizzati 
in Europa la maggior parte si è svolta nel 
Bel Paese. Sicuramente anche grazie alla 
presenza della FAO a Roma e alla grande 
capacità dell’International Plant Protection 
Convention di coinvolgere e motivare gli 
attori locali. Torino, grazie al Centro Agroin-
nova dell’Università di Torino e alle Istituzioni 
locali, è stata sicuramente una delle città 
protagoniste di questo 2020 sulla Salute 
delle Piante. Roma, Milano e Catania gli altri 
grandi fulcri delle celebrazioni.

Ovviamente, è difficile non parlare di ciò 
che sarebbe dovuto essere. Possiamo, però, 
veramente essere contenti di quanto è stato 
fatto vista la profonda difficoltà incontrata 
nei primi sei mesi di questo 2020. Difficoltà 
da non considerare tutte negative: abbiamo 
imparato tanto e siamo stati obbligati a 
modificare il nostro modo di intendere il 
rapporto con il nostro pubblico.

Una natura da riscoprire
Negli scorsi mesi l’uomo è stato costretto 

a fermarsi mentre la natura, silenziosamente, 
si è risvegliata. La natura, in tutte le sue for-
me, ha reagito, mostrandoci la sua resilienza, 
quasi a ricordarci che tutto scorre, reagisce 
e riparte. Sono nati quindi nuovi progetti 
da questa crisi. Progetti che hanno preso 
in considerazione l’uomo ma soprattutto 
l’ecosistema in cui esso vive. Animali, piante 
e ambiente. L’ambiente è un organismo 
vivente in perenne evoluzione. Dunque, la 

nostra salute dipende anche dall’ambiente 
in cui viviamo e gestirne le trasformazioni 
incide sulla qualità della vita delle comunità. 
Per questo è importante salvaguardarlo e 
tutelarlo: perché rappresenta il nostro passa-
to, il nostro presente e, soprattutto, il nostro 
futuro. La salute in una visione circolare è un 
concetto complesso che nasce dal sistema 
di interazioni e interdipendenze tra noi e 
l’ambiente in cui viviamo. Misurare questa ca-
pacità della natura a resistere ci permette di 
guardare al futuro con la consapevolezza che 
in futuro dovremo alla natura più rispetto.

La Pandemia e l’innovazione tecno-
logica scaturita

Oltre alla reazione della natura, la pan-
demia ci ha insegnato a lavorare online, in 
smart working, attraverso dirette streaming, 
podcast e webinar. Non sempre in maniera 
positiva ed efficacie, anzi. Ciò che prima 
già si faceva in modo eccezionale (e quindi 
con motivi ben precisi da un punto di vista 
comunicativo-strumentale) è stato forzato 
alla normalità. Con dibattiti infiniti, spesso 
dal pubblico poco apprezzati, ritenuti freddi 
e talvolta noiosi. La crisi però ci ha consentito 
di cogliere opportunità anche nell’organiz-

zazione del lavoro, ha permesso di sfruttare 
metodi di formazione a distanza che potran-
no essere utili ad esempio nella formazione 
permanente.

D’altra parte, il settore agro-alimen-
tare si è dimostrato quanto mai vitale e 
indispensabile. L’importanza delle piante 
e della loro salute è ora compresa da tutti. 
Non c’è disciplina più entusiasmante, viva e 
attuale della patologia vegetale. Per le sue 
interconnessioni con la salute circolare, con la 
sicurezza alimentare, con la qualità dell’am-
biente, con la bellezza del paesaggio, con 
la disponibilità di cibo e mangimi nei paesi 
terzi, essa fornisce ai ricercatori opportunità 
incredibili di incidere significativamente sulla 
società in cui vivono.

L’Anno Internazionale della Salute delle 
Piante continuerà ad essere celebrato fino a 
giugno 2021 e al suo Congresso mondiale in 
Finlandia. Il Festival Plant Health di Torino 
continuerà anch’esso a celebrare questi temi. 
Distribuito su più mesi, ha coinvolto tanti 
enti e istituzioni del Piemonte e continuerà 
a farlo. Aggiungiamo inoltre che Agroinnova 
ha compiuto diciotto anni nel 2020. Un anno 
proprio speciale e positivo per ripartire con 
voglia di innovazione e ricerca.

e innovazione
UN 2020 CHE PARLA
DI SALUTE, NATURA

NUOVI PROGETTI PER UNA VISIONE 
CIRCOLARE DI SALUTE

DI
MARIA LODOVICA GULLINO
ordinario di patologia vegetale e direttore Agroinnova, Università 
di Torino, past-president dell'International Society of Plant 
Pathology (ISPP) 
E
ANDREA MASINO 
relazioni pubbliche, comunicazione e divulgazione Agroinnova
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LE NOSTRE PROMOZIONI

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

OFFERTE VALIDE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

FLECTORARTRO  
1% gel 100 g
€ 12,90

€ 8,90

FLECTOR 10 cerotti 
medicati 180 mg
€ 23,90

€ 16,90

ASPIGOLA spray 
15 ml
€ 9,65

€ 6,95

ASPIGOLA 
16 pastiglie
€ 8,30

€ 5,30

SEKI SCIROPPO 
tosse secca - 200 ml
€ 10,50

€ 9,50

ORAL-B PRO 1 
spazzolini elettrici linea 
blue € 44,90

€ 32,90

ZZZQUIL melatonina 
da 30 pastiglie gom-
mose € 14,90

€ 12,90

ZZZQUIL melatonina 
da 60 pastiglie gom-
mose € 22,90

€ 18,90

BE-TOTAL 
40 compresse 
€ 18,50

€ 17,50

VICKS SINEX ALOE 
da nebulizzare 0,05% 
15 ml € 8,90

€ 7,90

MULTICENTRUM 
DUOBIOTICO 
8 flaconcini  € 11,50

€ 9,50

RINANZINA SPRAY
nasale 15 ml 
€ 9,50

€ 8,50

VOLTAREN EMULGEL 
2% 60g 
€ 13,30

€ 12,30

CLENNY A FAMILY 
aerosol 
€ 49,00

€ 39,00

FLUIMUCIL 
600 mg 10 bustine
€ 10,50

€ 9,50

ASPIRINA C 
20 compresse effervescenti
€ 9,25

€ 8,25

VICKS FLU TRIPLA 
AZIONE 10 bustine 
€ 7,00

€ 6,00



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


