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2020: AFM
non si è mai fermata

In questi giorni dove l’incubo iniziato un anno fa 
è ancora vivo e presente e per il momento non 
accenna ad allentare la sua presa, anche per le 
nostre Farmacie Comunali è tempo di bilanci.

Il 2020 è stato un anno sicuramente complesso 
che ha modifi cato radicalmente le nostre abitudini 
e i nostri comportamenti compreso l’approccio alla 
farmacia. I nostri utenti hanno vissuto con noi tutte 
le fasi emergenziali: la caccia alle mascherine, gli 
accessi contingentati, la necessità delle consegne 
a domicilio, le ricette dematerializzate, la diffi coltà 
delle prenotazioni Cup, il senso di generale smarrimento e le paure di chi si trova a 
combattere con un nemico presente ma sconosciuto. In un anno così siamo stati 
messi davanti ad un bivio: restare fermi ed attendere che la situazione mutasse, 
oppure investire per migliorare il servizio e innovare la nostra Azienda.
Noi abbiamo deciso di non fermarci, consapevoli che anche in un momento di 
grande diffi coltà si debba proseguire nel percorso di crescita e sviluppo che si era 
deciso di portare avanti. Al netto dell’investimento per mettere in sicurezza i nostri 
dipendenti ed i nostri utenti (io non le considero spese, ma investimenti) abbiamo 
realizzato altri importanti progetti. Abbiamo completamente rinnovato il nostro sito 
internet aziendale, rendendolo immediato e ampiamente fruibile, abbiamo unifi ca-
to le nostre pagine social per garantire una linea editoriale unica e professionale, 
ci siamo subito attivati per poter realizzare le campagne di screening regionali 
dapprima coi test sierologici ed ora coi tamponi rapidi e soprattutto abbiamo com-
piuto un importante investimento alla farmacia di Krasnodar.
Un nuovo robot per la distribuzione dei farmaci e un reparto celiachia/nefropa-
tia completamente rinnovato sono il risultato di un lavoro di squadra che ci ha 
impegnati per diversi mesi, spesso in condizioni veramente complicate. Perché 
lo abbiamo fortemente voluto? Credo sia importante dare un segnale non solo ai 
nostri cittadini, ma anche ai nostri dipendenti.
Dipendenti che in questi mesi hanno svolto un lavoro esemplare, catapultati in pri-
ma linea, con grandissima professionalità sono spesso andati oltre le proprie man-
sioni dimostrando cosa signifi chi credere fortemente nella propria professione.
Alla nostra Azienda, davanti ai tanti attestati di stima da parte degli utenti e l’atteg-
giamento encomiabile dei dipendenti, è sembrato pertanto naturale decidere di 
portare avanti e ampliare gli investimenti previsti per il 2020 consapevoli che Afm 
è, e sarà sempre, punto di riferimento per tutti i cittadini di Ferrara.
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Giornata del mal di testa
a cura della Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee

PARLIAMO DI…
Smart Drugs
di Elisabetta Farina

Il nuovo web delle 
farmacie comunali

Nuovo robot e area 
celiachia a Krasnodar

Tamponi rapidi e test 
sierologici in farmacia

Consegna farmaci
a domicilio

Saluti e congratulazioni

NATURA E SALUTE
Benessere condiviso
tra uomo e animale
di Alma Brunetto



S
i stima che la cefalea, spes-
so chiamata mal di testa, 
colpisca 1 persona su 2 con 
episodi che si verificano al-
meno una volta l’anno (dati 
Organizzazione mondiale 

della sanità) e il rapporto aumenta fino a 3 
persone su 4 nella fascia di età tra i 18 e i 65 
anni. La patologia riguarda anche le fasce 
più giovani della popolazione: oltre il 40% 
dei ragazzi è colpito da cefalea mentre 10 
bambini su 100 soffrono di emicrania, una 
forma comune di cefalea primaria. Come 
spiega la Società italiana di neurologia, in 
Italia l’emicrania colpisce circa 6 milioni 
di persone, ossia il 12% della popolazio-
ne. Numeri importanti che – malgrado 
l’emergenza Covid -19 – non fanno desistere 
gli organizzatori della Giornata del Mal 
di Testa che anche quest’anno cercano di 
colmare il bisogno di informazione legato a 
questa patologia per la quale una diagnosi 
precoce può davvero impattare positiva-
mente sull’evoluzione della malattia, poiché 
evita importanti conseguenze quali la croni-
cizzazione del disturbo e l’abuso di farmaci.

Iniziative come la Giornata del Mal di 
Testa servono proprio a informare il pazien-
te e i suoi familiari, per renderlo consapevole 
delle azioni da intraprendere per contrastare 
la malattia e non rimanerne schiacciato. 
Ancora oggi, purtroppo però, non si è com-
preso, a livello istituzionale, l’impatto sulla 
qualità della vita di patologie cefaliche. “Il 
mal di testa è una patologia dolorosa e 
disabilitante – sottolinea l’Associazione 
neurologica italiana per la ricerca 
sulle cefalee – In particolare, 
l’emicrania è stata identificata 
dall’OMS come la malattia 

che causa maggiore disabilità nella fascia 
di età tra 20 e 50 anni, ossia nel momento 
della vita in cui siamo più produttivi”.

La XIII Giornata del Mal di Testa rap-
presenta un’occasione importante per fare 
il punto sulle opportunità terapeutiche che 
offre oggi la medicina. Anche quest’anno 
– a causa dell’emergenza Covid-19 – le tre 
Società scientifiche di riferimento scendono 
“in piazza” online e a maggio si mettono 
a disposizione dei pazienti attraverso una 
campagna di sensibilizzazione e infor-
mazione sui social.

Per maggiori info sulla Giornata del Mal 
di Testa visitare il sito web delle Società 
scientifiche che promuovono la Giornata:

n ANIRCEF (Associazione neurologica 
italiana per la ricerca sulle cefalee) 
www.anircef.it

n SIN (Società italiana di neurologia) 
www.neuro.it

n SISC (Società italiana per lo studio 
delle cefalee) www.sisc.it

Come riportato nell’ultimo numero 
della rivista Giornale delle cefalee – periodi-
co della Società italiana per lo studio delle 
cefalee – oggi siamo in presenza di nuovi 
modelli organizzativi e di nuove terapie.

Gli strumenti digitali, divenuti molto 
rilevanti soprattutto in tempi di pandemia 
e di necessità di distanziamento sociale, 
possono essere di ausilio, permettendo di 
gestire a distanza alcune problematiche 
di salute. Il paziente cefalalgico si presta 
molto per la gestione in telemedicina, in 
particolare per le visite di follow-up, mentre 
la necessità di valutazione dell’esame neu-
rologico limita l’utilizzo di tale strumento 
alla prima osservazione.

Inoltre, le nuove terapie a base di 
anticorpi monoclonali anti-CGRP stanno 
facendo registrare importanti miglioramenti 
nella pratica clinica del trattamento dell’e-
micrania riducendo il numero di attacchi 
nella forma episodica e risultando efficace 
anche nelle forme più gravi come l’emi-
crania cronica e quella resistente ad altri 
farmaci usati in precedenza. Gli scarsissimi 
effetti collaterali rendono gli anticorpi 
particolarmente sicuri. Questi importanti 
progressi sono stati possibili grazie alla 
scoperta del meccanismo da cui si genera 
il dolore emicranico, frutto del lavoro 

incessante durato decenni da parte dei 
ricercatori anche italiani. Ulteriore nota 

positiva è che lo scorso anno è stata 
approvata la rimborsabilità di tali 

farmaci con il Sistema sanitario 
nazionale (Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, 21 
luglio 2020).
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di testa

GIORNATA DEL

Una nuova 
era di cura 
per la cefalea
a cura della Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee
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25
anni fa usciva Trainspot-
ting, un fi lm – tratto 
dall’omonimo romanzo 
– che cambiò le regole del 

cinema britannico e che ancora oggi rimane 
uno dei fi lm più realistici sulla tossicodipen-
denza.

Una pellicola che esprime il malessere 
di vivere oltre le aspettative, cercando al di 
fuori di sé l’aiuto per farlo e trovando nelle 
droghe “l’aiuto” contro il dolore e l’inferlicità. 
In questo vortice esistenziale che richiede 
maggiore velocità e miglioramento di 
prestazioni, hanno trovato spazio anche 
sostanze che si sono presentate “sotto men-
tite spoglie” al pari di “innocui” potenziatori 
cognitivi o potenziatori di memoria: le smart 
drugs.

Per taluni il termine smart drugs indica 
tutta una serie di bevande energetiche o 
pastiglie stimolanti (che tentano di simu-
lare l’eff etto dell’ecstasy) che assicurano 
eff etti eccitanti pur rimanendo nella legalità 
(caff eina, ginseng ecc.): vengono propo-
ste e consumate soprattutto in ambienti 
giovanili (discoteche, rave party ecc.). Per 
altri le smart drugs si confondono molto 
più con le droghe naturali o droghe etniche, 
confi nando il loro consumo ad ambienti più 
alternativi rispetto alla discoteca.

In realtà, sembrerebbe che l’espressione 
prenda origine dal fatto che le smart drugs 
sono le “droghe furbe” perché non persegui-
te o perseguibili dalla legge, in quanto non 
presenti come tali o come principi attivi in 
esse contenuti nelle tabelle legislative delle 
corrispondenti leggi che proibiscono l’uso di 
sostanze stupefacenti e psicotrope.

Una certezza c’è ed è che i rischi per la 
salute sono tanti: rilevanti le problemati-
che psichiatriche correlate e i vari disturbi 
d’organo, soprattutto cardiaci, renali e 
respiratori, che vengono costantemente 
aggravati per il contemporaneo uso di 
alcol e altre droghe. In Italia, il Sistema 
nazionale di allerta precoce rileva annual-
mente decine di casi di intossicazione acuta 
correlati all’assunzione di nuove sostanze 

psicoattive (Nsp) che hanno avuto bisogno 
di cure intensive presso i pronto soccorso. 
Da segnalare, inoltre, la sempre maggiore 
diff usione delle “droghe da stupro”, che 
hanno la capacità di stordire, confondere e 
così cancellare i ricordi.

Un mondo in rapida
evoluzione

La defi nizione di smart drugs cambia 
continuamente, non solo includendo diversi 
tipi di sostanze che rientrano in questa 
categoria, ma anche da un punto di vista 
concettuale e culturale. Negli anni '90 
del secolo scorso il termine smart drugs si 
diff use negli Stati Uniti riferendosi ad alcuni 
farmaci utilizzati come coadiuvanti in ma-
lattie come la senilità. Nel 1991, il libro Smart 
Drugs and Nutrients, scritto dal gerontologo 
americano Ward Dean e dal giornalista 
John Morgenthaler, descriveva dozzine di 
sostanze con "azione cerebrale" o "nootro-
pica" che secondo quanto riferito erano in 
grado di agire sulle “performance” generali 
dell’individuo e aumentavano le prestazioni 
mentali e la potenza sessuale.

Mentre alcune di queste sostanze sono 
semplici integratori dietetici, miscele di 
vitamine, oligoelementi, aminoacidi, altre 

possiedono presunte o accertate proprietà 
psicoattive. Il determinante comune di 
tutte le smart drugs è in ogni caso la libera 
vendita e la mancanza di informazioni 
scientifi che per quanto riguarda il loro 
potenziale abuso con caratteristiche tali 
da essere incluse nell’elenco delle sostanze 
stupefacenti soggette a controllo e quindi 
alle leggi vigenti sugli stupefacenti.

Due esempi a mostrare la complessità 
della situazione.

L’Istituto Superiore di Sanità riporta il 
caso della Salvia divinorum, pianta regolar-
mente e legalmente venduta negli smart 
shop (come profumatore ambientale) il cui 
incremento nell’uso tra i frequentatori di tali 
negozi ha destato la preoccupazione delle 
autorità competenti, le quali, dopo ricerche 
approfondite sugli eff etti psicoattivi e allu-
cinogeni della pianta, già nel 2005 hanno 
deciso di inserirla con il suo principio attivo 
(salvinorina A) nella tabella I dell’elenco 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope 
all’articolo 14 del DPR 309/90 e successive 
modifi che.

Nel 2013 l'Agenzia francese per la sicu-
rezza sanitaria e alimentare, si è espressa 
sulle cosiddette bevande energetiche (a 
base di caff eina, ma anche taurina), ana-

Smart Drugs
Le droghe furbe 

A CURA DI

Elisabetta Farina
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Nome: Salvia divinorum
Famiglia: Labiatae
Genere: Salvia
Specie: Salvia divinorum Epling & 
Jativ
Sinonimi: hojas de Maria, yerba 
Maria, hierba de la pastora, 
ska Maria pastora, magic mint, 
diviner’s mint
Provenienza: Messico
Principi attivi: salvinorina A,
considerato il più potente 
allucinogeno di origine naturale 
conosciuto.

UNA SALVIA PSICOATTIVA (*)



lizzando 257 casi di reazioni avverse, tra cui 
attacchi di panico, nervosismo ed epilessia.

Monitoraggio 
e legislazione

In Italia a partire dal 2003, per conto 
del Ministro della Salute, l'Unità Farmaci 
da abuso e doping dell'Istituto superiore di 
sanità ha effettuato analisi quali-quantita-
tive e valutazioni farmaco-tossicologiche sui 
prodotti sequestrati in “smart shop”, erbori-
sterie, negozi di etnobotanica, e-commerce 
e di solito proposti in confezioni contenenti 
estratti vegetali essiccati con nomi, etichet-
te e involucri diversi.

Alla fine del 2008 il Dipartimento 
Politiche antidroga ha attivato il Sistema 
nazionale allerta precoce e risposta rapida 
con l’obiettivo di individuare precocemente 
i fenomeni potenzialmente pericolosi per la 
salute pubblica correlati alla comparsa di 
nuove sostanze e di nuove modalità di con-
sumo e di attivare segnalazioni di preallerta 
o allerta che tempestivamente coinvolgano 
le strutture deputate alla tutela della salute 
e responsabili della eventuale attivazione di 
misure in risposta alle emergenze. Nel corso 
di questi anni il Sistema allerta precoce ha 
monitorato strettamente la situazione sul 
territorio italiano rilevando centinaia di nuo-
ve sostanze psicoattive circolanti e identifi-
cando la pericolosità di alcune di esse ai fini 
del loro adeguato e rapido inserimento nelle 
tabelle nazionali delle sostanze stupefacen-
ti da parte del Ministero della Salute. Solo 
nel mese di agosto dello scorso anno sono 
stati emanati due decreti ministeriali che 
inseriscono, rispettivamente, la pianta e tin-

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

Aggiornarsi online
Ogni anno l’Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze (Euro-
pean monitoring centre for drugs and drug 
addiction Emcdda) pubblica la Relazione 
europea sulla droga: dal oltre dieci anni 
l’analisi di questo mercato evidenzia come 
sia progressivamente più difficile esaminare 
lo stato dell’arte a causa della continua 
comparsa di nuove sostanze psicoattive 
create per imitare gli effetti generalmente 
causati da droghe già inserite nelle tabelle 
delle sostanze vietate.

Sul sito dell’Istituto superiore di sanità, 
nella sezione documenti, è online la terza 
edizione del libro Smart Drugs. In questa 
edizione si è provveduto all’aggiornamento 
legislativo, farmacotossicologico e analitico 
delle monografie delle piante presenti già 
presenti, all’inserimento di sei nuove mono-
grafie di smart drugs di origine vegetale, per 
le quali si è osservato un numero crescente 
di siti telematici che ne promuovevano la 
vendita, e infine sono stati aggiunti capitoli 
riguardanti i cannabinoidi sintetici, i catinoni 
sintetici, le nuove designer drugs, i potenzia-

tori delle performance sessuali e le bevande 
energetiche. Sebbene non esaustive, le 
notizie contenute in questa terza edizione 
del Libro riportano dati di studi e ricerche 
italiani e della letteratura internazionale in 
merito e forniscono informazioni utili.

La Direzione centrale per i servizi anti-
droga (DCSA) – organismo interforze istitui-
to nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
del Ministero dell’Interno – ha funzioni di 
coordinamento e supporto alle attività delle 
Forze di Polizia impegnate nel contrasto al 
narcotraffico, in ambito nazionale ed inter-
nazionale. Nel suo sito antidroga.interno.
gov.it sono reperibili informazioni relative 
al quadro normativo di riferimento, agli 
inserimenti di nuove droghe nelle tabelle, 
dati di situazione, report, rotte degli stu-
pefacenti, iniziative e progetti, notizie sulle 
principali droghe in circolazione sul mercato 
clandestino. È anche possibile confrontarsi 
con i temi di maggiore attualità in materia di 
droghe, come la diffusione delle smart drugs 
e la nuova frontiera del commercio di stu-
pefacenti attraverso internet o il fenomeno 
della coltivazione e commercializzazione 
della canapa agroindustriale.

Fonti:
• aifa.gov.it
• iss.it
• antidroga.interno.gov.it
• carabinieri.it
• Osservatorio Europeo delle Droghe e delle 

Tossicodipendenze, Relazione europea sulla droga: 
Tendenze e sviluppi, 2020

• Dipartimento del Farmaco – ISS, Smart 
Drugs, terza edizione (*)
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P
er poter fornire tutte le informazioni 
aggiornate si richiede un continuo 
supporto della comunicazione con 
l’utilizzo di differenti canali: dal 

classico e sempre gradito invito consegnato 
personalmente al cliente, al più moderno 
messaggio mediante la videocomunicazio-
ne, fino ad arrivare all’utilizzo della nostra 
rivista Pharmacom e dei social network come 
Facebook.

In questo modo si cerca di raggiungere 
la nostra numerosa clientela composta non 
solo di tantissimi giovani, che quindi sono 
più avvantaggiati nella gestione delle nuove 
tecnologie, ma anche di tantissime persone 
che si sono interfacciate da poco con i più 
moderni sistemi di comunicazione.

È nata così l’esigenza di reinterpretare il 
sito delle Farmacie Comunali, in una chiave 
più moderna privilegiando la chiarezza e la 
velocità di navigazione, sempre con l’obiet-
tivo di fornire il “miglior” servizio al nostro 
consumatore.

Siamo giunti alla nuova versione che è 
stata recentemente pubblicata online e che 
vi invitiamo a navigare per valutare i vantaggi 
che potete trovare, ogni qualvolta vogliate, 
comodamente da casa vostra e con pochi 
click, visitando il sito www.afm.fe.it

L’occhio coglie immediatamente il 
restyling grafico e strutturale pensato per 
rendere più efficace e intuitiva la navigazione 
da parte dell’utente, conferendo maggiore 
usabilità e leggibilità dei contenuti: dalle 
notizie in evidenza all’archivio della rivista, 
dalle offerte agli eventi.

In particolare, evidenziamo le schede 
sulle singole farmacie e sui servizi offerti.

Inoltre, la nuova versione web ha 
introdotto l’implementazione del sistema di 
prenotazione automatico per l’esecuzione dei 
tamponi rapidi e dei test sierologici.

Vi aspettiamo anche online!

IL NUOVO WEB
delle farmacie comunali
Navigare tra consigli, offerte e servizi
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N
uovi reparti e nuovo robot 
per la distribuzione dei 
farmaci nella Farmacia 10 
di Krasnodar, di proprietà 
delle Farmacie comunali. Il 

giorno dell’inaugurazione, presenti anche il 
sindaco Alan Fabbri, l’assessore al Bilan-
cio e alle partecipate Matteo Fornasini, il 
presidente della Holding Ferrara Servizi e 
amministratore unico della società Farmacie 
Comunali Luca Cimarelli e la direttrice ge-
nerale di Farmacie Comunali Paola Nocenti. 
“Grande soddisfazione per i lavori e la qualità 
dei servizi”, l’ha manifestata il primo citta-

a Krasnodar
Nuovo robot e area celiachia

Il taglio del nastro col sindaco Fabbri 
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dino, congratulandosi e ringraziando tutto il 
personale delle farmacie. “Il livello crescente 
dell’offerta al pubblico dimostra attenzione 
e capacità di saper intercettare necessità ed 
esigenze espresse dall’utenza”, ha sottoline-
ato Fabbri, visitando i nuovi locali. “Siamo in 
un momento del tutto particolare, in cui la 
sensibilità e le attenzioni sui temi della salute 
sono e devono essere massime. Le farmacie 
comunali sono un tassello fondamentale di 
questa rete e hanno dimostrato di sapersi 
innovare costantemente, facendo fronte, an-
che in tempi difficili, a investimenti importan-
ti per migliorare sempre più offerta e servizi”.

I lavori hanno portato alla realizzazione 
di una specifica area di vendita dedicata alle 
persone con celiachia o nefropatia e alla 
sostituzione del macchinario dedicato alla 
vendita dei farmaci. Il costo per il robot e 
l’installazione è stato di 139.872 euro mentre 
per le migliorie e la ristrutturazione dei locali 
sono stati spesi circa 60.000 euro.

Un robot per la
distribuzione farmaci

Il nuovo distributore consente di poten-
ziare la quantità di pezzi in offerta al pubblico 
(fino a 15.000), e di velocizzare l’emissione 
del farmaco (10 secondi a pezzo), oltre al 
caricamento e alla lettura automatica della 
scadenza (nel vecchio robot il caricamento 
era manuale). A questo si sommano anche 
benefici sul piano del risparmio energetico.

Spazio prodotti senza
glutine e alimenti speciali

Il nuovo reparto celiachia ospita una 
vasta scelta di alimenti senza glutine. La 
selezione di prodotti offerta al pubblico viene 
costantemente rinnovata e aggiornata per 

poter soddisfare i gusti e le esigenze delle 
persone celiache. L’assortimento di prodotti 
prevede anche una vasta gamma di alimenti 
surgelati. Il buono mensile spettante a ogni 
paziente celiaco potrà essere utilizzato sem-
plicemente presentando la tessera sanitaria 
e il codice PIN. Inoltre, sempre al reparto 
celiachia della farmacia Krasnodar, i pazienti 
che soffrono di patologie nefropatiche po-
tranno trovare la quasi totalità degli alimenti 
aproteici e ipoproteici presenti nei circuiti 
distributivi. “Anche in questo caso – ha detto 
la dottoressa Paola Nocenti – siamo alla 
continua ricerca di nuovi alimenti per garan-
tire il miglior servizio possibile e il più ampio 
assortimento di prodotti ai nostri clienti. È 
grazie a questo lavoro che siamo in grado di 
supportare il paziente ed aiutarlo a seguire le 
prescrizioni mediche, siano esse farmacologi-
che o non farmacologiche (dietetiche)”.

Grande soddisfazione anche da Luca Ci-
marelli, amministratore unico di Afm. “Ci sia-

mo interrogati fino all’ultimo sull’opportunità 
di investire in un periodo in cui la pandemia 
ha messo a dura prova anche il sistema delle 
farmacie – spiegano Cimarelli e Nocenti –. 
Ma la vocazione di Afm è sempre stata quella 
di innovare, investendo sulle tecnologie più 
moderne e di consentire ai fruitori delle no-
stre farmacie di trovarsi sempre in ambienti 
sicuri, organizzati e funzionali. Il reparto 
celiachia è sempre stato un punto di riferi-
mento per i cittadini. Ci è sembrato doveroso 
riorganizzarlo completamente, mantenendo 
solo la qualità e la varietà dei prodotti offerti 
oltre alla competenza e disponibilità del 
nostro personale. Un grande ringraziamento 
va a tutto il nostro personale amministrativo 
e non che in mesi difficili è riuscito a dedicare 
tempo e risorse per la realizzazione di tutto 
questo. Un grazie particolare anche all’Am-
ministrazione comunale che ha supportato 
durante tutta la pandemia le scelte dell’A-
zienda anche, concretamente, con atti mirati 
al sostegno delle nostre attività”.

In presenza di alcune patologie (diabete, nefropatie), la corretta 
alimentazione equivale a un farmaco. Nel caso della celiachia – 
non esistendo medicinali – è l’unica terapia possibile.



I
n collaborazione con il programma della 
Regione Emilia-Romagna di contrasto 
alla diff usione del coronavirus prosegue 
la possibilità di eff ettuare i tamponi 
antigenici rapidi nasali e i test sierologici

in farmacia.
Sia i sierologici sia i tamponi sono 

disponibili al prezzo calmierato di 15 euro 
defi nito dalla Regione. Per eff ettuarli non è 
necessaria l’impegnativa medica, ma basta 
prenotare online sul sito www.afm.fe.it

Inoltre, all’interno della campagna di 
screening della Regione Emilia-Romagna (su 
base volontaria e gratuita) per contrastare 
la diff usione del Covid-19, sino al 30 giugno 
2021 (eventualmente prorogabile) alcune 
categorie di persone possono eseguire gra-
tuitamente in farmacia i tamponi antigenici 
rapidi nasali.

Il tampone rapido gratuito viene erogato 
a tutti i cittadini aventi medico di famiglia e 
pediatra in Emilia-Romagna e che rientrano 
nelle seguenti categorie:

n studenti 0-18 anni o maggiorenni se 
frequentanti la scuola secondaria superiore;

n relativi genitori, fratelli/sorelle, parenti 
conviventi e nonni anche se non conviventi;

n studenti universitari con medico di 
base in Emilia-Romagna;

n studenti e personale di percorsi di 
formazione professionale (IeFP);

n personale scolastico delle scuole di 
ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 
anni;

n farmacisti che aderiscono al progetto;

n disabili collaborativi e relativi parenti 
conviventi;

n educatori che operano nel settore 
parascolastico, centri di aggregazione giova-

nili, oratori, scout, ludoteche ed allenatori di 
società sportive giovanili del territorio;

n volontari delle associazioni del Terzo 
settore che assistono anziani soli o disabili;

n caregiver familiari che assistono perso-
ne anziane o disabili.

Gli studenti e il personale scolastico 
possono eseguire il tampone nasale gratuito 
ogni 15 giorni. Mentre, per tutte le altre 
categorie, è previsto un test gratuito ogni 
30 giorni. Informazioni sempre aggiornate 
sono consultabili sul sito regionale salute.
regione.emilia-romagna.it nella sezione 
“Tutto sul coronavirus”.

Tamponi rapidi e
test sierologici in farmacia
Per scoprire se siamo entrati in contatto con il virus

Tampone rapido gratuito
Centro Aerosol – Farmacia Krasnodar, viale Krasnodar 25
lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00;
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Struttura semovente esterna alla Farmacia Krasnodar, viale 
Krasnodar 39
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30.
Farmacia Barco, via Bentivoglio 156/b
mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30.

Tampone rapido a pagamento 
Struttura semovente esterna alla Farmacia Krasnodar, viale 
Krasnodar 39
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30.
Farmacia Barco, via Bentivoglio 156/b
mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30.

Test sierologico a pagamento
Farmacia Barco, via Bentivoglio 156/b
martedì dalle ore 15.30 alle 19.30.

Si ricorda che i test fatti in farmacia sono destinati alle persone 
asintomatiche. Coloro che presentano sintomi, oppure che hanno 
avuto contatti recenti con persone positive al virus, non devono 
richiedere il test in farmacia, ma rivolgersi al loro medico di fi ducia, 
che li inserirà nel percorso dedicato.

POSTAZIONI IN CUI VENGONO
EROGATI I SERVIZI
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Anche in questo numero della rivista raccontiamo due passaggi di 
testimone legati al pensionamento alla direzione di due farmacie.
Dopo trent’anni di presenza in AFM Ferrara, alla fi ne di marzo la 
dottoressa Marisa Busi ha lasciato la direzione della farmacia n.8 
Stazione, che coordinava da oltre tre anni.  
Le subentra la dottoressa Francesca Fruttarolo che inizia la sua 
prima esperienza come direttrice, provenendo dalla farmacia n.10 
Krasnodar dove svolgeva funzioni di collaboratrice.
La fi ne del mese di aprile segna l’inizio del pensionamento per la 
dottoressa Anna Chiara Toselli, che festeggia 35 anni di carriera 
in AFM Ferrara di cui 17 come direttrice. Passa il testimone alla 
direzione della farmacia n.3 Gaibanella alla dottoressa Annalisa 
Guicciardi che lascia la farmacia n.9 Foro Boario dove era collabo-
ratrice per intraprendere la carriera di direttrice.
I saluti dai colleghi e i ringraziamenti dall’Azienda vanno alle 
dottoresse Busi e Toselli nel ricordo del cammino professionale 
percorso insieme mentre alle neo direttrici Fruttarolo e Guicciardi 
le congratulazioni e gli auguri nel proseguire l’impegno in farmacia 
con la dedizione che le contraddistingue. 

Saluti e congratulazioni

Consegna farmaci A DOMICILIO
Se non ci si può recare in farmacia per 

acquistare i farmaci? Si può usufruire della 
consegna farmaci a domicilio, un servizio pen-
sato e organizzate da AFM Ferrara. Il servizio 
è rivolto a tutti ed è attivo sull’intero territorio 
comunale.

È suffi  ciente telefonare in una delle 11 
farmacie comunali, nell’orario di apertura 
diurno, e ordinare i prodotti di cui si necessita.

Gli articoli erogabili tramite questo servi-
zio sono: farmaci con ricetta elettronica, otc, 
sop e parafarmaci.

I farmaci vengono consegnati presso il 

domicilio del cliente da un incaricato Sanitel-
Gest con le seguenti modalità e costi:

n consegna ordinaria, entro le 18.00 
del giorno successivo e al costo di € 3,50;

n consegna urgente, entro le 22.00 del 
giorno stesso e al costo di € 5,00.

Il pagamento si eff ettua alla consegna, 
esclusivamente in contanti.

Ricordiamo che prosegue CRI per Te!, 
il servizio svolto dalla Croce rossa italiana 
attivo sul territorio nazionale per la consegna 
a domicilio dei farmaci oltre che della spesa.

Il servizio è dedicato a:
n anziani (over 65);
n immunodepressi;
n persone con fragilità;
n persone in isolamento obbligato per 

tampone positivo.

Per attivarlo è suffi  ciente telefonare al 
numero verde 800-065510 e concordare 
con gli operatori della Croce rossa italiana la 
consegna a casa.

Il costo della spesa e dei farmaci è a 
carico del richiedente.

Anna Chiara Toselli (a destra)
con la collega Maria Grazia Manservigi.

Marisa
Busi

Francesca 
Fruttarolo

Annalisa
Guicciardi



E
scursionismo, turismo 
equestre, proposte ludiche 
e di competizione a misura 
di cavallo e cavaliere sono le 

esperienze molto differenziate offerte dalle 
attività equestri Uisp. Uno sport all’aria 
aperta che pone al centro la bioetica, il 
benessere dell’uomo e quello psico-fisico 
del cavallo e il benessere, la salvaguardia e 
la valorizzazione dell’ambiente. Un’attività 
che tutti possono imparare, indipenden-
temente dall’età e dalla condizione fisica, 
l’importante è riuscire a stare dritti in sella 

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

Pavimentazioni riciclate 
e salutari

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

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

Benessere
condiviso

tra uomo e animale

NATURA E SALUTE
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Esperienze in movimento con gli amici cani e cavalli
DI

ALMA BRUNETTO 
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e sono scivolosi. Al contrario i pavimenti 
PFU offrono maggior comfort all’animale, si 
possono applicare su qualsiasi superficie, di 
facile installazione resistono all’usura, sono 
igienici e favoriscono l’isolamento acustico. 
Gli pneumatici arrivano anche in soccorso 
nelle aree esterne. La sabbia, abitualmente 
usata nei campi di lavoro, viene sostituita 
con granuli di gomma riciclata, che evita 
la dispersione di polveri nell’aria e riduce 
drasticamente il rilascio di microparticelle di 
silice, che causano l’insorgenza di patologie 
respiratorie nei cavalli.

Realtà sul territorio
Un benessere a tutto tondo che si 

completa anche con le attività che Uisp 
propone a grandi e piccini nei suoi 300 
centri equestri sparsi per l’Italia. Come il 
circolo ippico Ippogrifo di Rimini gestito da 
Mariagrazia Squadrani, che riveste anche il 
ruolo di presidente del comitato Uisp della 
stessa cittadina romagnola. Nella stessa re-
gione sono presenti i centri ippici Le Querce 
di San Martino dei Mulini e Il Geco di Rimini, 
che operano con la stessa metodologia e 
didattica Uisp.

L’Ippogrifo si trova all’interno dell’a-
zienda Agricola Case Mori, 22 ettari ubicati 
a Rimini. Un luogo dove lo sport è attività 
educativa da 15 anni, vicino agli amici “par-
ticolari”: cavalli, asini, cani e gatti, con tanto 
di vigneto, uliveto, orto, un piccolo bosco 
dove sono presenti 400 ulivi e vigne e circa 
200 alberi compresi anche alberi da frutto. 
Una realtà che collabora con le scuole del 
territorio per accogliere i bambini e far 
godere loro e le famiglie, di questo angolo 
di verde e accoglie la cittadinanza in estate 
e in inverno per attività sportive, ludico 
ricreative, educative e formative.

Bambini, cavalli e… asini
L’Ippogrifo propone, tra le tante attività 

“Cavalgiocare®”, un marchio registrato Uisp.
Cavalgiocare® significa educare al 

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

fantasia e l’attenzione e si attivano i cinque 
sensi, sviluppando competenze cognitive 
e motorie. Il bambino cresce contempora-
neamente su due traiettorie di sviluppo: 
motoria e psicologica, le quali si sviluppano 
in maniera inscindibile tra di loro e sono 
ugualmente necessarie per una corretta 
crescita dell’individuo. Un percorso che 
vuole condurre a ottenere specifici benefici 
di ordine educativo, tra i quali:

n la corporeità: aumento della cono-
scenza del proprio corpo, aiuto ad acquisire 
corrette modalità di movimento e postura;

n la serenità: un animale può diven-
tare un porto sicuro per calmare, distrarre, 
giocare;

n diminuire le difficoltà motorie e di 
coordinazione.

Altra peculiarità di Cavalgiocare® è la 
tutela del diritto al benessere fisico mentale 
ed emozionale di tutti i cavalli, attraverso le 
5 libertà:

n libertà dalla sete, dalla fame e dalla 
malnutrizione;

n libertà dal dolore e dalle malattie;
n libertà dal disagio;
n libertà dallo stress e dalla paura;
n libertà di esprimere un comporta-

mento naturale.

Un’altra disciplina che unisce la passio-
ne e l’amore per il cavallo alla dinamicità 
corporea e al ritmo è il volteggio equestre. 
Si tratta di una ginnastica a corpo libero, 
relazione di avvicinamento e salita a cavallo 
al passo, al trotto e al galoppo per i bambini 
dai 7 ai 12 anni.

Divertirsi in movimento 
con l’amico bau

All’Ippogrifo non manca uno sguardo 
rivolto agli amici pelosi. C’è il progetto “Il can 
per l’aia”, attività con esperienze di gruppo 
o individuali, in cui mettersi in gioco nella 
relazione sia essa umana o animale, senza 
l’ottenimento di prestazioni o risultati.

“Movimente!” è un pomeriggio in com-
pagnia dell’educatore cinofilo e degli amici a 
quattro zampe, per conoscere, confrontare e 
accompagnare i cani alla scoperta dei giochi 
olfattivi e di attivazione mentale.

“Educazione gentile” è un percorso 
dedicato alla conoscenza dei comandi di 
base, per migliorare la relazione con il cane 
e la gestione della quotidianità, attraverso il 
divertimento e la crescita condivisa.

Una giornata “A passo di zampa” serve 
ad esplorare i primi esercizi di dog dance, per 
preparare delle semplici coreografie, a ritmo 
di musica, divertenti e adatte a tutte le 
età. Si costruiscono coreografie più o meno 
complesse, da eseguire insieme al proprio 
cane a tempo di musica.

Non manca il tradizionale “dog 
trekking”. Una gita giornaliera in compagnia 
del proprio quattro zampe alla scoperta del 
territorio.

“Cuccioli e coccole” puppy class è rivolto 
ai cuccioli, per diventare un adulto imparan-
do a costruire una relazione con l’umano, 
attraverso un percorso educativo.

E infine, divertimento con “Un, due, tre...
bau!” giochi di gruppo per sperimentare 
l’apprendimento delle tecniche di educazio-
ne, giocando e socializzando, all’insegna del 
divertimento.
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LE NOSTRE PROMOZIONI

O� erte valide fi no a esaurimento scorte.
I prodotti in promozione sono esclusi dalla carta fedeltà

OFFERTE VALIDE AD APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021

VITAMINA D3 IBSA
integratore 1000ui  e 2000ui
€ 14,90

€ 13,90

FLECTOR UNIDIE
14 mg - 4 e 8 cerotti medicati
€ 14,90 - 22,90

€ 10,90-17,90

SUPRADYN
ricarica 35 compresse
€ 15,55

€ 14,50

GEFFER e� ervescente
24 bustine da 5g
€ 12,90

€ 11,90 CODEX
12 capsule 5 miliardi 
€ 12,50

€ 11,50

ORAL-B  pro1 e pro2
spazzolino elettrico
€ 44,90 - 59,90

€ 34,90 - 44,50

VICKS ZZZQUIL NATURA  
30 pastiglie e 60 pastiglie
€ 14,99 - 22,99

€ 12,99 - 18,99

BE-TOTAL
integratore  - 40 compresse
€ 19,30

€ 18,30

VOLTAREN EMULGEL 1% 
tubo da 60g  
€ 9,20

€ 8,20

VOLTADVANCE
20 compresse rivestite da 25mg
€ 10,30

€ 9,80

BIOSCALIN VITAL
capelli pelle unghie
integratore 60 compresse
€ 42,50

€ 39,50

TROSYD
soluzione ungueale 28% 
fl acone da 12ml
€ 29,50

€ 27,50

EMATONIL
plus emulsione gel 50 ml
€ 10,60

€ 7,60



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


