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AFM
l’azienda con due anime 

Fin dalla sua nascita, alla fi ne degli anni ’50 
del secolo scorso, AFM Farmacie Comunali 
Ferrara è espressione di una duplice voca-
zione che la identifi ca: una imprenditoriale e 

commerciale e una sociale.
Attività commerciale certamente; con attenzione 
particolare a bilanci e risultati economici. Denari, in 
parole povere, da trasferire alle casse del Comune 
ente proprietario e ridistribuire quindi alla collettività 
attraverso interventi sul territorio. Ma anche azienda 
di servizi, con un occhio di riguardo ai bisogni sociosanitari concreti della città e dei 
suoi abitanti.
Volendo sintetizzare, possiamo dire che AFM è un’azienda con due anime ugual-
mente importanti, che convivono e vanno perfettamente d’accordo. 
Anche il bilancio è ugualmente composto di due parti distinte che ne fotografano 
la natura complessiva: una economica fatta di cifre, incassi, spese, investimenti ecc. 
e una sociale che racconta di come sia intervenuta nella vita dei cittadini attraverso 
la capacità di intercettarne bisogni e fragilità. È questo un lavoro molto stimolante e 
articolato, che prevede capacità di ascolto, di rapporti con istituzioni e associazioni, 
di intuizione, anche, per avviare nuovi progetti e attivare collaborazioni.
Le attività non prettamente economiche di AFM raccontano di interventi numerosi 
e continui nel campo dell’educazione sanitaria nelle scuole e nei centri sociali, di 
sostegno al volontariato, interventi verso le famiglie e le persone in diffi coltà, di at-
tenzione verso politiche ambientali e di riduzione dello spreco, fi no all’ampliamento 
degli orari di apertura delle farmacie per venire incontro alle nuove esigenze della 
popolazione (come vedete nel box all’interno della rivista).
Per sviluppare ulteriormente tale vocazione, la nostra azienda ha recentemente 
deciso di istituire un uffi cio dedicato alla programmazione in campo sociale, affi -
dandolo al dottor Stefano Gamberini, farmacista che già da tempo seguiva questo 
tipo di interventi, pur se in modo non continuativo.
Ferrara è una città ricchissima dal punto di vista dell’impegno sociale. Conta nume-
rose associazioni di volontariato che svolgono un lavoro meraviglioso di sostegno 
alle persone in condizioni di maggiore debolezza e ha istituzioni con grandi capaci-
tà e competenze in ogni ambito della vita della città.
AFM fa parte di questo tessuto e vuole con sempre maggiore impegno stringere 
rapporti con i vari soggetti che lo compongono, rendendo ancora più evidente che, 
unendo le forze, gli interventi risultano certamente più effi caci e capillari.
In questo numero vi raccontiamo alcune iniziative e collaborazioni concretizzate 
nell’ultimo periodo. Seguiteci, leggendo la rivista e consultando il sito web: potrà 
risultare ancora più chiara l’idea che abbiamo in mente e che perseguiremo con lo 
stesso entusiasmo di sempre.
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P
er molti anni, i 
defi brillatori sono 
stati utilizzati solo 
dal personale medico 

per trattare le vittime di arresto 
cardiaco improvviso. Oggigior-
no, l’effi  cacia dei defi brillatori 
nel salvare vite umane è stata 
riconosciuta su scala talmente 
ampia che il personale un tempo 
addestrato ad eseguire soltanto 
la  rianimazione cardiopolmonare 
(RCP) è oggi abilitato all’utilizzo 
dei defi brillatori.

La normativa in vigore (Legge 
n. 120 del 3 aprile 2001 “Utilizzo 
dei defi brillatori semiautomatici 
in ambiente extraospedaliero”) 
ne permette, infatti, l’applicazione 
anche da parte di personale non 
medico e non infermieristico, 
purché abilitato da idonea formazione 
validata e sistematicamente verifi cata. 
La formazione ha l’obiettivo di consentire 
il funzionamento, in tutta sicurezza, dei 
defi brillatori semiautomatici esterni 
(DAE), per l’intervento sulle persone vitti-
me di un arresto cardiocircolatorio (ACC). 
Infatti, i Dae “intelligenti” rendono tale 
manovra facile perché analizzano automa-
ticamente il ritmo cardiaco e stabiliscono 
anche l’opportunità di una scarica.

Il Dae è un apparecchio di dimensioni 
e peso limitati (circa 2 kg), dotato di un 
numero ridotto di pulsanti (acceso, spento, 
scarica). Dopo aver applicato le placche 
sul torace del soggetto in Acc, e acceso lo 
strumento, esso eff ettua un’analisi del ritmo 
cardiaco del paziente, decidendo in modalità 
autonome e sicure quando e se defi brillare. 
L’apparecchio è dotato di istruzioni vocali che 
guidano il soccorritore nelle varie fasi della 
procedura di defi brillazione. Il Dae utilizza 
una scarica bifasica a bassa energia, non 
dannosa per il miocardio ed è caratterizzato 
da una rapidità di intervento notevole: il 
tempo necessario per predisporre il defi brilla-
tore alla sua funzione è di 30-40 secondi dal 
momento in cui ci si appresta ad impiegarlo.

Da alcuni anni i defi brillatori semiauto-
matici hanno fatto il loro ingresso in luoghi 
pubblici come stazioni ferroviarie, palestre, 
scuole e aziende e sono presenti anche in 
alcune farmacie.

La tempestività
salva la vita

L’arresto cardiocircolatorio è una delle 
principali cause di morte nei paesi industria-
lizzati. Studi clinici condotti in Europa e negli 
Stati Uniti dimostrano che l’Acc colpisce 1 
persona su 1000. 

L’unico trattamento dimostratosi effi  ca-
ce, a patto che venga eseguito tempestiva-
mente, è la defi brillazione precoce, precedu-
ta dalla rianimazione cardiopolmonare.

Se il cuore e i polmoni si fermano, cessa 
il rifornimento di sangue e, conseguente-

mente, di ossigeno ai tessuti e 
agli organi, dei quali il più sensibi-
le alla carenza di ossigeno è il 
cervello: già dopo 8-10 minuti di 
assenza di circolazione il cervello 
subisce danni irreversibili, ovvero 
gravissime lesioni che potreb-
bero comportare danni all’uso 
della parola, al movimento e 
alle capacità cognitive e quindi 
alla vita di relazione e lavorativa 
dell’individuo.

Per tale motivo, in caso di 
Acc, è necessario mettere in atto 
un protocollo di sostegno delle 
funzioni vitali, noto come Basic 
Life Support (BLS), che consiste 
in una serie di manovre di mas-
saggio cardiaco e respirazione 
artifi ciale per mantenere l’ossige-
nazione del cervello. Questi 

interventi, tuttavia, sono generalmente 
ineffi  caci nel ripristinare il funzionamento 
autonomo della pompa cardiaca e della re-
spirazione. L’anello successivo della catena 
della sopravvivenza è rappresentato dalla 
defi brillazione, attuata con apparecchi che 
erogano una scarica elettrica, in grado di far 
ripartire la pompa cardiaca. La tempestività 
dell’intervento è cruciale; ogni minuto che 
passa dall’inizio dell’arresto cardiaco, infatti, 
fa scendere del 10% circa la probabilità di 
successo della scarica elettrica trasmessa 
con il defi brillatore. Dopo 5 minuti, le possi-
bilità di ripresa sono già scese al 50%, dopo 
8 minuti al 20%. 

La defi brillazione è, perciò, una manovra 
salvavita che deve essere eff ettuata al più 
presto.

in caso di arresto cardiaco
Il defi brillatore

TECNOLOGIA E SALUTE

Elemento centrale per la sopravvivenza

La defi brillazione consiste nell’erogazione di un impulso elettrico 
(shock). La defi brillazione viene riconosciuta come trattamento 
effi  cace delle irregolarità del battito cardiaco con possibili 
conseguenze fatali come la fi brillazione ventricolare, che causa 
l’arresto cardiocircolatorio.

CHE COS’È LA DEFIBRILLAZIONE

Un modello di defi brillatore.



 

La tumultuosa diffusione del contagio 
da SARS Cov2 sviluppatasi a tassi pan-
demici ed a successive ondate a partire 
dai primissimi mesi del 2020, e solo ora in 
remissione grazie alla campagna vaccinale, 
ha modificato profondamente i nostri com-
portamenti sociali, abitudini e stili di vita. 
Altrettanto pesante è stato l’impatto della 
pandemia sull’organizzazione del nostro 
sistema sanitario posto di fronte ad una pa-
tologia sconosciuta al suo esordio e solo ora 
decodificata, seppure ancora parzialmente, 
nei suoi tratti fisiopatologici, clinici ed 
epidemiologici. Tutti conosciamo l’enorme 

numero di vittime causate dall’emergenza 
SARS Cov2 fra le fasce di popolazione di 
età più avanzata ed i pazienti più fragili che 
spesso hanno evitato di ricorrere alle cure 
ospedaliere nel tentativo di proteggersi dal 
rischio del contagio anche in presenza di 
patologie acute. È questo comportamento 
difensivo che ha, abbastanza paradossal-
mente, dimezzato le ospedalizzazioni per 
infarto miocardico acuto ed aumentato 
proporzionalmente la mortalità ad esso 
correlata (1). D’altronde abbiamo imparato 
che una stretta relazione lega le patologie 
cardiovascolari alla malattia respiratoria 

acuta da SARS Cov2 ed è importante, a que-
sto riguardo, ricordare quanto ipertensione 
arteriosa sistemica, diabete mellito tipo 2 ed 
obesità, cioè i tre principali fattori di rischio 
cardiometabolici, abbiano influito sull’e-
voluzione sfavorevole del Covid-19. Infatti, 
secondo analisi recenti dei ricoveri per quella 
patologia negli ospedali nord americani nel 
corso del 2020, la coesistenza dei tre fattori 
di rischio – sia isolatamente che in combina-
zione – ha contribuito in modo determi-
nante a quasi 2/3 delle ospedalizzazioni e 
quindi delle morti per Covid-19 (2).

È assolutamente plausibile ipotizzare 

La prevenzione cardiovascolare

L’importanza della Giornata mondiale del cuore
di Roberto Pedrinelli1,2, Pasquale Perrone Filardi1,3, Ciro Indolfi1,4 
1 Società Italiana di Cardiologia, SIC
2 Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Università di Pisa
3 Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Sezione di Cardiologia, Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Mediterranea Cardiocentro, Napoli
4 Divisione di Cardiologia, Università Magna Graecia, Catanzaro; Mediterranea Cardiocentro, Napoli
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che l’impatto clinico del virus sarebbe stato 
fortemente attenuato se la pandemia si 
fosse sviluppata in popolazioni protette, 
per così dire, da una preliminare ed effi  ca-
ce azione di prevenzione cardiovascolare. 
Anche per questo motivo diviene pressante 
l’esigenza di promuovere nella popolazione 
i temi della prevenzione cardiovascolare che 
la pandemia ha portato in secondo piano 
utilizzando i vari canali di comunicazione 
di massa disponibili e riequilibrando la loro 
focalizzazione ancora praticamente esclusiva 
sull’infezione. Altrettanto utile sarà accen-
tuare ulteriormente il ruolo delle risorse logi-
stiche e professionali esistenti, in primo luogo 
la rete di farmacie estese capillarmente su 
tutto il territorio nazionale, per promuovere i 
temi della prevenzione cardiovascolare che, 
laddove applicata su vasta scala, ha avuto 
un successo spettacolare in termini di morti 
evitate ed a costi assolutamente sostenibili 
(3). La Giornata Mondiale del Cuore, che 
verrà celebrata il 29 settembre prossimo, 
rappresenta quindi un appuntamento 
importante per ribadire che le malattie 
cardiovascolari sono tuttora la principale 
causa di morbilità e mortalità prevenibile, o 
comunque procrastinabile, tramite i tratta-
menti antiipertensivi, antiiperglicemizzanti 
ed ipolipidemizzanti basati sull’evidenza 
disponibili (4-6) e che l’astensione dal fumo 
di sigaretta, una salutare alimentazione ed 
una regolare attività fi sica rappresentano 
i capisaldi non farmacologici su cui fare 
leva. La Società Italiana di Cardiologia, 
che riconosce la promozione di campagne 
di educazione sanitaria tra le sue fi nalità 
istituzionali, è pertanto lieta di accettare 
l’invito di Pharmacom e della rete di farmacie 
comunali ad esso collegate a contribuire alla 
Giornata Mondiale del Cuore auspicando 
che quest’iniziativa rappresenti l’inizio di una 
futura e fruttuosa collaborazione.
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La Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart 
Day) è celebrata il 29 settembre di ogni anno. 
È una campagna mondiale di informazione e 
sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie 
cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il 
mondo dalla World Heart Federation attraverso 
una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali 
che, insieme, sostengono l’impegno della società 
medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 
paesi.
Grande visibilità della Giornata Mondiale per 
il Cuore viene ottenuta sui social e attraverso campagne media, conferenze stampa e dibattiti a 
cui partecipano esperti, associazioni di pazienti e le istituzioni per un confronto e aggiornamento 
sull’impatto delle malattie cardio-cerebrovascolari sulla popolazione e sulle tematiche di prevenzione 
e gestione dei fattori di rischio ad esse correlate.
fondazionecuore.it
worlheartday.org

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
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L
a vista è il senso più importante perché 
ci permette di raccogliere oltre l’80% 
delle informazioni che ci giungono 
dall’ambiente. Averne una riduzione 

è altamente invalidante perché impatta 
significativamente sulla qualità di vita della 
persona che ne soffre, limitandone ampia-
mente l’autonomia.

Certamente, l’ausilio degli occhiali da vi-
sta sopperisce tale criticità. Ma se non è pos-
sibile permettersi l’acquisto degli occhiali? 

Dal desiderio di dare risposta a que-
sta domanda, sono nati due progetti di 
solidarietà dalla volontà sinergica di AFM, 
istituzioni e volontariato del territorio per 
la fornitura di occhiali da vista a persone in 
difficoltà che non potrebbero permettersi 
l’accesso, per questioni economiche, a questi 
dispositivi fondamentali per una buona 
salute e socialità.

«Occhiali da vista come simboli di libertà 
sia per le persone in carcere sia per chi ha una 
situazione di fragilità» con questa espres-
sione Paola Nocenti, direttore generale di 

AFM, sintetizza la filosofia che sottende i due 
progetti, uno con il carcere di Ferrara e l’altro 
con il Distretto 108tb Lions Club.

Per guardare
oltre il muro

Essendo AFM Farmacie Comunali Ferrara 
un’azienda del Comune di Ferrara, è anche 
dal contatto diretto con chi governa la nostra 
città e ne conosce i bisogni che prendono le 
mosse i progetti e le iniziative. La donazione 
che a maggio AFM ha fatto alla casa circon-
dariale di Ferrara nasce dal rapporto che 
già in passato esisteva tra queste istituzioni 
e dall’attenzione che abbiamo pensato di 
riservare, in un momento difficilissimo come 
questo, alle persone che si trovano nella 
struttura di via Arginone.

Siamo partiti da una semplice constata-
zione, particolarmente evidente in periodi di 
confinamento: quanto la vista sia stretta-
mente connessa al concetto di benessere 
psicofisico.

Così abbiamo acquistato un certo 

numero di occhiali da lettura, di diverse 
gradazioni e pensato che, tra le persone che 
maggiormente avrebbero potuto trovare 
sollievo dalla lettura e dalle altre attività che 
una buona visione consente, c’erano sicura-
mente i reclusi, ai quali dovevamo prestare 
attenzione.

I contatti con il Garante dei diritti dei de-
tenuti, la direzione e il Responsabile sanitario 
della struttura carceraria ci hanno conferma-
to la realtà dei fatti e le necessità. L’interven-
to dell’assessore alle politiche sociali Cristina 
Coletti, che ha condiviso da subito l’iniziativa, 
ha consentito di organizzare rapidamente la 
consegna del materiale.

Oltre agli occhiali abbiamo pensato che 
sarebbe stato utile fornire anche altri prodot-
ti di cui potesse avere bisogno in particolare 
chi, per motivi di scarsa disponibilità econo-
mica o di distanza dai propri familiari, vive il 
periodo di reclusione con maggiore difficoltà. 
Prodotti per l’igiene personale, repellenti per 
insetti, sali minerali ecc. crediamo siano fon-
damentali durante il periodo estivo. Abbiamo 

Occhiali per guardare…
OLTREDue progetti

che mettono al centro
il valore della vista
a cura di Elisabetta Farina
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ritenuto anche di sostenere gli ambulatori 
interni attraverso materiale sanitario di cui 
avessero urgente necessità e noi disponibilità 
immediata.

Crediamo che questa donazione rappre-
senti un segnale importante di attenzione a 
situazioni di grave fragilità e che la colla-
borazione con l’amministrazione carceraria 
della nostra città sia certamente un contatto 
da mantenere anche in futuro, sviluppando 
magari altre possibili iniziative.

«È bello pensare che gli occhiali possano 
rendere possibile una visione alle persone che 
si trovano in carcere. È una forma di vicinanza 
importante – racconta Diego Arcudi, respon-
sabile programma sanità penitenziaria del 
carcere di Ferrara –. Una vicinanza che deve 
sottendere l’ascolto della realtà in un istituto 
penitenziario. 

Fra i vari problemi che affliggono i carce-
rati, e di cui non si parla, vi sono gli occhiali. 
Può forse apparire di poco conto, invece può 
contribuire a fare la differenza per la qualità 
della vita.

Nella maggioranza dei casi i detenuti non 
possono procurarsi gli occhiali anche se, a se-
guito di visita medica, vengono loro prescritti. 
Pochi di loro, infatti, hanno la possibilità di 
comprarseli: troppo cari per chi ha una scarsa 
disponibilità economica».

«Si sa quanto la lettura, la scrittura, i 
piccoli lavori manuali siano sempre di aiuto 
e di conforto, ma spesso non si comprende 
quanto diventino fondamentali nel momen-
to in cui vengono meno altre possibilità della 
vita quotidiana, come accade in carcere. Se 
non si posseggono gli occhiali da vista,  tale 
conforto non sussiste – prosegue il dottor 
Arcudi –. In particolare, significativa è la 
differenza tra i detenuti lavoranti e non. 
L’attività microsociale creata dall’esperienza 
lavorativa diviene stimolo per una diversa 
visione dell’oggi e del domani. Inoltre, poter 
disporre di risorse economiche, seppur picco-
le, permette di acquistare alcuni beni come 
quelli ora donati da AFM insieme agli occhiali. 
Piccoli esempi utili a mostrare quanto nella 
vita in carcere sia fondamentale valutare la 
salute dei detenuti dal doppio punto di vista: 
organico e psicologico».

Usati, ma per 
una nuova vita

120 milioni. È questo il numero delle 
persone nel mondo che si calcola abbiano 
problemi di vista. Di queste, numerose non 
possono permettersi un paio di occhiali da 
vista. Parallelamente, è assai elevata la 
quantità di occhiali non più utilizzati che 
giacciono nei cassetti o che vengono gettati 
nei rifiuti. Come incrociare queste due realtà?

Da oltre 30 anni, Lions Club International 
è una realtà attiva nella raccolta, rigenera-
zione e donazione di occhiali usati. Dopo gli 

storici centri di raccolta, prima in Francia poi 
in Spagna, il 15 aprile 2003 nasce il Centro 
Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali 
Usati a Chivasso in provincia di Torino. Gli 
occhiali pervenuti al Centro, vengono puliti, 
suddivisi in base alla gradazione e confezio-
nati dai volontari.

«Gli occhiali riciclati vengono distribuiti 
alle persone che ne hanno bisogno – spiega 
Lionella Ragazzini, ambasciatrice internazio-
nale per la raccolta occhiali usati e referente 
del progetto del Distretto 108 tb a cui 
appartiene Ferrara –. Varie sono le situazioni 
di necessità sia in Italia sia all’estero: adulti 
e bambini con fragilità economica che non 
possono affrontare l’acquisto, anziani in 
casa di riposo a cui si sono rotti, persone 
che li hanno persi durante una calamità. Ad 
esempio, ne abbiamo consegnati 2500 alle 
persone reduci dal terremoto dell’Aquila».

«Curiamo che la distribuzione degli 

occhiali avvenga sempre direttamente alla 
persona a cui sono destinati tramite missioni 
di Lions medici, ottici, volontari – sottolinea 
Lionella Ragazzini –. Il momento della con-
segna, oltre a essere una forma di controllo 
in Paesi ove gli occhiali potrebbero divenire 
prodotto di scambio nel mercato nero, può 
arricchirsi di forti emozioni. Ricordo l’entusia-
smo di un bambino in Africa che – indossan-
do gli occhiali – quasi con stupore disse “vedo 
l’albero”. Inoltre, il valore del progetto ha pure 
una componente ambientale. Infatti, anche 
le custodie degli occhiali raccolte riacquista-
no utilità: se di materiale plastico, vengono 
trasformate in posacenere, mentre quelle in 
tessuto divengono borsellini o pochette».

Progetto nazionale Lions:
www.raccoltaocchiali.org
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L’
acqua termale è sicura-
mente un toccasana per 
chi ha problemi respiratori. 
In particolare, l’acqua 
termale sulfurea di Ta-

biano (utilizzata da anni nel nostro Centro di 
Aerosolterapia di AFM Ferrara), grazie alla sua 
composizione, agisce in modo benefi co sulle 
vie respiratorie, combattendo diverse patolo-
gie e rinforzando il sistema immunitario.

L’acqua di Tabiano è in termini scientifi ci 
un’acqua solfureo-solfato-calcio-magne-
siaca ad alto contenuto solfi drico. In parole 
semplici, è un’acqua ricchissima di minerali di 
vario tipo, con un’alta percentuale di zolfo in 

forma di solfuri e di idrogeno solforato.
Queste componenti agiscono in modo 

combinato, svolgendo tre azioni specifi che:
■ azione di difesa: batteriostatica, 

micostatica e rigenerante;
■ azione rigenerativa: cheratoplastica 

(stimola la rigenerazione cellulare) e chera-
tolitica (favorisce l’eliminazione delle cellule 
morte);

■ azione riequilibrante: lenitiva e 
antiarrossamento.

Lo zolfo e gli altri sali minerali hanno un 
eff etto antiossidante e antinfi ammatorio, 
che aiutano a prevenire numerose patologie 
che coinvolgono bronchi, naso e gola. Inoltre, 

l’acqua sulfurea ha della particolari qualità 
mucociliari, che aiutano a normalizzare lo 
stato delle mucose dell’apparato respirato-
rio.

Le cure inalatorie hanno anche un altro 
eff etto: ovvero rinforzano il sistema immu-
nitario effi  cacemente, inoltre sollecitano la 
produzione di immunoglobuline secretorie e 
circolanti, andando così a raff orzare le difese 
immunologiche locali.

Per sintetizzare, l’acqua di Tabiano rende 
le mucose respiratorie, che rappresentano 
la maggior superfi cie di contatto tra uomo 
e ambiente, più resistenti agli agenti virali e 
batterici.

Le cure inalatorie 
con acqua termale e Covid-19

Benefi ci nella prevenzione e nella riabilitazione
di Marco Ceron
responsabile medico Centro Aerosolterapia AFM Ferrara
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Quali benefici 
nel post covid-19

In tempi di covid-19 è aumentata l’atten-
zione ai benefici delle terapie idrologiche e 
inalatorie.

Queste terapie sono state indicate anche 
fra i percorsi post coronavirus per gli effetti 
antibatterici, antivirali e disinfettanti delle 
acque di tipo sulfureo o salso-bromo-iodico la 
cui efficacia è continuamente testata.

Le terapie inalatorie con acqua termale, 
infatti, vengono efficacemente affiancate alle 
cure cliniche classiche in quanto possono alle-
viare i sintomi di molte patologie respiratorie 
e, in taluni casi, essere risolutive.

Un altro importante effetto positivo delle 
acque termali è il miglioramento del drenag-
gio, della fluidificazione del catarro presente 
nel naso e nei seni paranasali con benefici per 
l’ossigenazione generale. Diminuendo la pre-
senza di germi che causano l’infiammazione, 
che potrebbe cronicizzarsi, si ottiene anche un 
ulteriore effetto antinfettivo.

La Fondazione per la Ricerca Scientifica 
Termale (FoRST) ha prodotto il protocollo 
Percorso riabilitativo in strutture termali per 
soggetti guariti da SARS-CoV-2.

“Recenti studi – precisa il presidente 
della Forst Costanzo Jannotti Pecci – hanno 
dimostrato infatti i benefici dei trattamenti 
termali per molte malattie e per la cura delle 
infezioni alle vie respiratorie e hanno dimo-
strato soprattutto l’efficacia delle terapie nel 
percorso riabilitativo post covid-19.

L’obiettivo del Protocollo – scritto dal 
professor Marco Vitale, coordinatore Scientifi-
co della Forst e ordinario di Anatomia Umana 
all’Università di Parma, e dal professor 
Stefano Masiero, ordinario di Medicina Fisica 
e Riabilitativa presso l’Università di Padova – 
consiste nell’individuare percorsi di riabilita-
zione che possano essere inseriti nell’ordinaria 
programmazione sanitaria al fine di far 
confluire verso le strutture termali quel flusso 
di curandi che attualmente gravano con costi 
elevati soprattutto sulle strutture ospedalie-
re, oppure che a causa dell’emergenza pande-
mica vengono avviati verso strutture esterne, 
che non dispongono del mezzo terapeutico.

Per Jannotti Pecci “Il termalismo è uno 
strumento imprescindibile per la sanità 
pubblica, sia per il trattamento a basso costo 
di numerose patologie cronico-corrosive 
ampiamente diffuse tra la popolazione e per 
l’apporto che già da tempo fornisce nel cam-
po della riabilitazione, motoria e respiratoria”.

Oltre l’azione curativa, quindi, i cicli 
termali a disposizione – selezionati soprat-
tutto in base al tipo di patologia presentata 
– agiscono in anticipo, costituendo efficaci 
metodi preventivi tramite l’aumento delle 
difese del nostro organismo, in particolare in 
tempi di covid-19.

ORARI FARMACIE

PORTAMARE SERVIZI 

Da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30 

Sabato 9.00 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 1 - PORTA MARE 

Aperta tutti i giorni 24 ore su 24

FARMACIA COMUNALE 2 - ESTENSE 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 3 - GAIBANELLA 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 12.30

FARMACIA COMUNALE 4 - ARIANUOVA 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 5 - MIZZANA 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 12.30

FARMACIA COMUNALE 6 - DEL NAVIGLIO 

Da lunedì a venerdì 8.0 – 19.30 

Sabato 8.00 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 7 - BARCO 

Da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30 

Sabato 9.00 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 8 - STAZIONE 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 12.30

FARMACIA COMUNALE 9 - FORO BOARIO 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 13.00

FARMACIA COMUNALE 10 - KRASNODAR 

Da lunedì a venerdì 8.00 – 19.30 

Sabato 8.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30

FARMACIA COMUNALE 11 - PONTEGRADELLA 

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 

Sabato 8.30 – 12.30 O
RA
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A CURA DI

Elisabetta Farina

non dimentichiamo di bere
Disidratazione

Attenzione ai soggetti fragili 

PARLIAMO DI

L’
acqua è un nutriente essen-
ziale per la vita e costituisce 
la maggior componente del 
nostro peso corporeo. Viene 

utilizzata ed eliminata continuamente 
per assicurare il normale funzionamento 
dell’organismo (sudorazione, urina, feci 
ecc.). Inoltre, si possono verificare delle alte-
razioni (ad esempio ustioni, diabete, colpo 
di calore, diarrea ecc.) capaci di causarne 
maggiori perdite.

L’acqua deve quindi essere reintegrata 
dall’esterno quotidianamente con il cibo e 
le bevande per evitare carenze rispetto al 
fabbisogno dell’organismo. 

La quantità d’acqua da bere varia e 
dipende dall’età, dalla stagione, dall’at-
tività fisica svolta durante il giorno, dai 
liquidi assunti durante i pasti e da eventuale 
presenza di malattie cardiovascolari o 
patologie renali.

Ogni qual volta l’apporto di liquidi è 
minore rispetto alle perdite – o per una 
ridotta assunzione o per un aumento della 
loro perdita – si verifica uno scompenso del 
bilancio idrico.  Se la diminuzione dell’acqua 
corporea totale è uguale o superiore all’1% 
del peso corporeo si parla di disidratazione. 
Uno dei segnali di disidratazione è una 
sensazione di grande stanchezza con effetti 
anche sull’attività cognitiva.

Anziani e sensazione 
della sete

La sensazione della sete ci aiuta a 
“ricordare” la necessità di reintegrare, seb-
bene a volte questa allerta avvenga 
con un tempo ritardato rispetto 
all’esigenza. Si rischia così di non 
rimpiazzare adeguatamente e tem-
pestivamente le perdite di acqua 
che sono già tali da provocare i 
primi effetti negativi. Un rischio da 
evitare è perciò quello di bere solo 
quando ne avvertiamo strettamente il 
bisogno. Come esposto nella conferenza 

Hydration and Health Promotion del 2006, 
organizzata dall’International Life Sciences 
institute of North America: ”la maggior 
parte delle persone sane possono corrispon-
dere adeguatamente ai propri fabbisogni 
quotidiani di acqua basandosi unicamente 
sulla sensazione di sete, anche se ciò non 
è valido per gli atleti, per chi è esposto a 
temperature elevate, per i malati, gli anziani 
e i bambini”.

L’anziano, infatti, è particolarmente 
vulnerabile, e la disidratazione in questa 
fascia di età è associata a una compromis-
sione generale dello stato di salute. Nelle 
persone anziane il senso di sete diminuisce, 
l’acqua corporea totale è bassa (anche a 
causa della perdita di massa muscolare), 
vi è una diminuzione della funzionalità 
renale. Inoltre, farmaci e patologie, tra cui la 
demenza, possono aggravare le condizioni 
complessive. Tale quadro evidenzia quanto 
sia fondamentale sostenere e incoraggiare 
questa fascia di popolazione a bere per 
reidratarsi. Operativamente, può dimostrarsi 
utile registrare l’assunzione di bevande 
nell’arco delle 24 ore – sia direttamente da 
parte della persona anziana oppure con 
l’ausilio del caregiver – in modo da avere 
l’effettiva evidenza delle quantità assunte.

Ondate di calore 
e Covid-19

Alcuni recenti 
casi studio (NIHR – 
A dynamic review 
of the 

evidence around ongoing Covid-19 e NICE 
– Covid-19 rapid guideline: managing the 
long-term effects of Covid-19) suggeriscono 
una minore tolleranza al caldo delle perso-
ne che hanno sviluppato una sindrome post 
Covid-19 (long-term Covid-19), caratterizza-
ta, anche a distanza di mesi dall’infezione, 
da sintomi quali difficoltà di respiro e tosse, 
o altri disturbi come palpitazioni, debolezza, 
febbre, disturbi del sonno, vertigini, delirium 
(nelle persone anziane), difficoltà di con-
centrazione, disturbi gastrointestinali, ansia 
e depressione.

Ricordando che l’acqua è essenziale nel 
processo di termoregolazione, il ministero 
della Salute, come già nel 2020, ribadisce 
che è importante, nell’attuale contesto 
post-pandemico, intensificare la sorve-
glianza sociosanitaria, soprattutto nei 
riguardi dei sottogruppi a maggior rischio, 
per prevenire eventuali peggioramenti 
delle condizioni di salute. Dal portale del 
Ministero è possibile scaricare vari opuscoli, 
rivolti alla popolazione generale e agli 
operatori del settore (medici, personale 
delle strutture per gli anziani, personale che 
assiste gli anziani), su come gestire partico-
lari situazioni in caso di caldo intenso, con 
consigli su viaggi, bambini, animali, anziani 
e persone fragili.

Inoltre, come ogni anno, il Ministero 
pubblica sul portale, dal lunedì al venerdì, 
fino a metà settembre i bollettini sulle 
ondate di calore in Italia.

fonti
• Centro di ricerca Alimenti e nutrizione (Crea), 
Linee guida per una sana alimentazione, 2017
• Andrea Poli, Francesco Visioli, Idratazione e 
salute, Rivista della Società italiana di medicina 
generale, 2009

• Direzione generale sanità e Centro nazionale 
prevenzione e controllo malattie, Linee guida 

per preparare piani di sorveglianza e rispo-
sta verso gli effetti sulla salute di ondate 

di calore anomalo, 2006
• www.salute.gov.it

image: freepik



I
l 2020 sarà ricordato come l’anno di 
svolta nel mondo dei camminatori, è 
evidente la crescita di chi si è messo in 
marcia, anche per la prima volta con 

lo zaino in spalla. Un aumento causato dalle 
restrizioni e un trend che per molti ha signi-
ficato rimettersi al centro della propria vita 
per esprimere la libertà, respirare la natura 
e per rimanere a contatto con l’ambiente. 
Il turismo slow è una tendenza che aiuta a 
godere delle meraviglie d’Italia durante le 
vacanze estive, frequentando località al di 
fuori del turismo di massa, un’avventura 
in completa autonomia. Parlare di turismo 
slow, significa citare gli innumerevoli cammi-
ni che attraversano l’intero stivale. Un gro-
viglio di percorsi e sentieri che si snodano in 
ogni direzione e offrono borghi inediti, pano-
rami mozzafiato e tanti aspetti storico-cul-
turali spesso inediti. Una rete da percorrere 
in slow motion con gli occhi pronti a cogliere 
ogni dettaglio e alla scoperta di località 
che fanno parte della nostra identità. Una 
vacanza in cammino significa un repentino 
cambiamento nella concezione del tempo e 
di esplorazione con l’evolversi dei colori, degli 
odori e dei suoni al ritmo dei piedi. Un passo 
dopo l’altro il ritmo del cammino riporta alla 
semplicità, alla complicità con i propri com-
pagni di viaggio e all’empatia. Le vacanze 
sono il momento giusto per sperimentare 
un’esperienza green e dimenticare l’auto e 
mettere in moto le gambe. Se la destina-
zione è il mare, ci si può dedicare a lunghe 
passeggiate sulla spiaggia, sul lungomare 
alla scoperta di negozietti e vita notturna. Il 
trekking vista mare è un modo insolito per 
riscoprire luoghi noti dall’alto di una costiera 
e ascoltare la voce rilassante delle onde e le 
mille sfumature dell'acqua che cambia ad 
ogni prospettiva.

È arrivato il momento di scoprire itine-
rari affascinanti, indossiamo scarpe comode 
e abbigliamento adeguato e soprattutto ci 
dotiamo di una macchina fotografica e si 
parte, si inizia da Genova. Il capoluogo ligu-
re è un dedalo di vicoli e piazzette, botteghe 
antiche, carrugi e muri parlanti, di profumi 
delle sciamadde, le “fiammate” antiche, 
friggitoria di strada, lo street food locale 
come la “fugassa”. Tra le particolarità della 
Superba c’è tutta la parte verticale. Una di 
queste è l’ascensore di Castelletto, il balcone 
del centro storico, che conduce al punto 
panoramico per eccellenza della città. La fu-
nicolare del Righi conduce al circuito dei forti 
del XVII secolo. Chi ama camminare può 
salire sul trenino di Casella, ferrovia storica a 
scartamento ridotto, ancora funzionante e 
la meglio conservata d’Italia. Dalla stazione 
di Campi parte il percorso escursionistico del 
parco delle Mura e dei Forti, che conduce al 
Forte Diamante e da qui al Righi.

Info: www.comune.genova.it/conten-
t/i-forti

Dalla Liguria alle Marche per scoprire 
un’altra città di mare, per passare dalla 
spiaggia al fulcro della città in pochi minuti, 
piazza del Popolo con la sua fontana, fino 
al secolo scorso la pupilla di Pesaro. Nella 
cittadina marchigiana passeggiando si può 
ammirare il bellissimo Palazzo Ducale di 
epoca rinascimentale, oggi sede della Pre-
fettura, e l’imponente Rocca Costanza del 
1400. Tanti i palazzi settecenteschi e la casa 
natale di Gioacchino Rossini, oggi museo a 
lui dedicato. Altra importante attrazione è 
il teatro dedicato al compositore. Costruito 
nel 1637, ha una capienza di 860 e dal 1980 
è sede del Rossini Opera Festival rassegna di 
musica lirica. A pochi passi c’è il museo na-

zionale Rossini che illustra l’uomo, le opere 
e la grandezza di questo artista. Un percorso 
museale di dieci sale che ripercorre la sua 
vita e carriera. Altra tappa interessante è il 
museo archeologico Oliveriano.

Info: www.comune.pesaro.pu.it/turismo

Il viaggio continua e a circa un centi-
naio di chilometri più a nord c’è Ravenna, 
comune romagnolo di poco più di 150mila 
abitanti. Un’area ricca di zone naturali che 
nell’insieme contano 8400 ettari, di grande 
valore ambientale e fanno parte del delta 
del Po. Un patrimonio costituito dalle Valli 
meridionali di Comacchio, Foce Reno, Pineta 
San Vitale, Piallassa della Baiona, Punte 
Alberete, Valle della Canna (o Valle Man-
driole) e il Bardello a nord della città, e dal 
complesso della Pineta di Classe, Ortazzo e 
Ortazzino, Foce del torrente Bevano a sud. 
Al loro interno si snodano itinerari segnalati, 
da percorrere a piedi, in bicicletta, in canoa 
o a cavallo, e godere di uno splendido am-
biente naturale. Le valli di Comacchio sono 
sicuramente le più conosciute. Dal traghetto 
di Sant’Alberto, verso est, parte uno dei per-
corsi più belli del parco del delta del Po, 10 
km incontro al mare, sull’argine meridionale 
delle Valli di Comacchio, lungo la sponda 
sinistra del fiume Reno. Il percorso tocca la 
penisola di Boscoforte, valle Lavadena, La 
Scorticata, Volta Scirocco. Il ritorno può es-
sere sullo stesso tracciato, oppure attraverso 
le campagne di Mandriole e Sant’Alberto. 
Altrettanto conosciuta è Pineta di Classe, 
con la casa di guardia delle Aie di Classe e 
l’attiguo Parco 1° Maggio, sono presenti tre 
percorsi segnalati. Per i camminatori sono 
sicuramente consigliati “le querce di Dante” 
e “dune e pineta”. Il primo è un itinerario, 
pedonale e ciclabile, un anello lungo circa 

Camminare
tra le bellezze d’Italia

NATURA E SALUTE
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Mettere in moto le gambe tra boschi,
lungo mare e centri storici

DI
ALMA BRUNETTO 

addetto stampa Uisp e giornalista sportiva



3.8 km che parte dal Parco 1° Maggio e, 
raggiunto il Ponte Botole, si inoltra nel cuore 
della pineta. Lungo il percorso si incontrano 
grandi esemplari di pino domestico, zone 
asciutte ricche di lecci e zone più umide in 
cui prevale la farnia, tipica quercia delle 
pianure europee. Dante si ispirò forse proprio 
alle querce della Pineta di Classe descriven-
do “la divina foresta spessa e viva”. Dune e 
pineta è lungo 32 km. Collega Lido di Dante 
a Lido di Savio passando attraverso la pine-
ta demaniale costiera, la Pineta di Classe e 
costeggiando a tratti l’Ortazzino e l’Ortazzo. 
Per la lunghezza, il percorso è dedicato alle 
biciclette e, pur risultando piuttosto impe-
gnativo, è di grande suggestione: attraversa 
infatti zone costiere con dune ancora in buo-
ne condizioni e splendide aree di interesse 
naturalistico e paesaggistico.

Info: www.comune.ra.it

Il giro d’Italia in cammino prosegue 
ancora verso nord, direzione Ferrara. Anche 
la cittadina emiliana è ricca di uno straor-
dinario patrimonio naturalistico. L’oasi di 
Campotto è da scoprire tra canneti, boschi 
e distese d'acqua ricoperte da ninfee con 
annessa visita all’Ecomuseo di Argenta. Che 
comprende Museo delle Valli di Argenta, 
Museo della Bonifi ca, Museo Civico di 
Argenta, Oasi di Val Campotto (percorsi ad 
accesso libero e percorsi solo guidati), escur-

sioni in ecobus, escursioni in barca. Un’altra 
piacevole escursione è tra i sentieri ombreg-
giati del Gran Bosco della Mesola uno degli 
ultimi e meglio conservati esempi di bosco 
di pianura. È possibile avvistare esemplari di 
cervo della Mesola, specie autoctona della 
zona, e di daino, oltre alla moltitudine di 
uccelli che vi nidifi cano. La visita può essere 
eff ettuata a piedi o in bicicletta. Aperto da 
marzo a ottobre.

Info: www.ferraraterraeacqua.it

Anche Trento è una piacevole località 
da scoprire con un trekking urbano per 
visitare Tridentum sotterranea. 

Facile ed interessante percorso nel 
centro alla scoperta della Trento romana, 
importante centro militare e viario posto 
a presidio delle Alpi. I resti del magnifi cum 
municipium romano, edifi cato con la locale 
pietra, bianca e rossa, si svelano al visitatore 
curioso che voglia sbirciare 4 metri sotto 
l’attuale piano cittadino. Come tessere di 
un mosaico, diverse sono le aree adibite 
per la visita. Dall’interno della Cattedrale di 
San Vigilio si accede ai resti della Basilica 
Paleocristiana, eretta fuori mura per ospi-
tare le spoglie dei 3 martiri trentini: Sisinio, 
Martirio, Alessandro e quelle del patrono di 
Trento, San Vigilio. Sempre in Piazza Duomo, 
nell’atrio del Museo Diocesano Tridentino, 
si trovano i resti della monumentale Porta 

Veronensis, principale accesso da Sud alla 
città romana. Visibile pure un tratto del 
cardo massimo, l’asse viario principale, con 
i sorprendenti solchi prodotti dalle ruote 
dei carri. Nell’area archeologica di Piazza 
Lodron, si possono osservare tratti di cinta 
muraria, di una torre, abitazioni private e 
una bottega vinaria. Presso il S.A.S.S. in 
Piazza Battisti è visitabile invece un’area di 
ben 1.700 mq di città romana.

Info: www.discovertrento.it

Il tour termina a Monza con una 
ciclabile che attraversa quasi tutta la 
Brianza per un totale di 30 km. Un percorso 
che racconta la storia di un territorio che ha 
come fi lo conduttore lo scorrere del Lambro. 
Un fi ume che regala scorci naturalistici 
di notevole interesse, con i suoi mulini, le 
dimore storiche nobiliari, prima fra tutte la 
Villa Reale di Monza, alle piccole o grandi 
roccaforti, fra cui il castello di Monguzzo. 
Senza dimenticare la Reggia di Monza e i 
Giardini. Il Parco costituisce un complesso di 
inestimabile valore paesaggistico, storico, 
monumentale e architettonico. Un gioiello 
in cui al suo interno, trovano spazio il circuito 
di F1, il più vecchio del mondo, famoso inter-
nazionalmente per ospitare il Gran Premio 
d'Italia di Formula 1 e l'annuale Gran Premio 
del Campionato Superbike e il Golf Club.

Info: www.leviedelparco.it
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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 A LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021

FLECTOR
180 mg - 10 cerotti medicati
€ 23,90

€ 15,90

FLECTOR
180 mg - 10 cerotti medicati
€ 23,90€ 23,90

€ 15,90

FLECTORARTRO
1% gel - confezione da 100 g
€ 12,90

€ 8,90

LASONIL ANTIDOLORE
10% GEL - tubo da 50 g 
€ 8,80

€ 7,50

VOLTAREN EMULGEL
2% - tubo da 100g
€ 17,50

€ 16,50

FLECTORARTRO
1% gel - confezione da 100 g

€ 8,90

LASONIL ANTIDOLORE
10% GEL - tubo da 50 g 

€ 7,50

TROSYD REPAIR
crema per ferite, abrasioni, 
ustioni - tubo da 25 ml
€ 12,40

€ 11,40

SUPRADYN MAGNESIO E POTASSIO
integratore - confezioni da 14 o 24 bustine
€ 10,90€ - € 16,90

€ 9,90 - € 13,90

POLASE
integratore - confezioni
da 12 o 24 o 36 bustine
€ 8,90 - € 13,90 - € 19,90€

€ 7,90 - € 12,90 - € 18,90

BION3
integratore - 30 compresse
€ 19,99

€ 16,99

MULTICENTRUM DUOBIOTICO
integratore - confezioni
da 8  o 16 fl aconcini
€ 11,60€ - € 19,90

€ 9,90 - € 16,90

PROBIFY DAILY BALANCE
integratore - 15 compresse
€ 21,99

€ 16,99

MONURELLE PLUS
integratore - 15 compresse
€ 18,90

€ 15,90

PROBIFY DIGESTIVE SUPPORT
integratore - 15 compresse
€ 21,99

€ 16,99
SYSTANE COMPLETE
collirio lubrifi cante - 10 ml
€ 22,90

€ 21,90
KUKIDENT EXPERT
per sorridere con tranquillità - 40 g
€ 10,99

€ 9,99

TROSYD ANTIMICOTICO
soluzione ungueale 28% - 
fl aconcino 12ml 
€ 29,50

€ 27,50



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


