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Grazie alla scienza,
torniamo al quotidiano

Sono passati già quasi due anni da quando il 
virus SARS-CoV-2 è entrato nella nostra vita. 
Sconvolgendola, trasformandola, modifi-
candone pesantemente i comportamenti, 

portando preoccupazione in ogni casa e seminan-
do spesso disperazione.
Per forza di cose le energie e le risorse degli stati e 
delle comunità locali si sono orientate alla ricerca 
di risposte utili a contrastare questa che si andava 
accreditando come pandemia. Vale a dire infezio-
ne che si diffonde rapidamente, superando ogni 
ostacolo geografico.
E questi sforzi massicci, per fortuna, hanno portato velocemente a importanti 
risultati in termini di comprensione della malattia, della sua gestione clinica, fino alla 
scoperta di un vaccino efficace che ha determinato un rallentamento della progres-
sione e della gravità dei casi, aprendo a nuove prospettive.
Oggi, spero di non sbagliarmi, possiamo guardare con maggiore fiducia alla 
stagione invernale che si avvicina; possiamo sperare che, con tutte le cautele e le 
precauzioni del caso, le attività a partire dalla scuola possano riprendere la loro 
consuetudine. Di danni e di drammi, dal punto di vista sociale ed economico, que-
sto virus ne ha già fatti troppi.
Soprattutto, voglio sperare con voi che riprenda a funzionare a pieno regime anche 
quella macchina articolata e complessa che è la macchina della salute.
Fatta di prevenzione, diagnosi precoci che permettano di riconoscere i primi segni 
di una malattia affinché possa essere gestita tempestivamente ed efficacemente. 
Fatta di ricoveri, interventi, terapie post-acuzie… quella quotidianità di cui ha biso-
gno ogni malato, da qualunque malattia sia affetto.
Fatta di possibilità di accedere agli ambulatori e agli ospedali, senza troppi slalom 
faticosi e complessi che, specie per i meno attrezzati come gli anziani, si rivelano 
non di rado ostacoli difficili da superare.
Il Covid ha, per forza di cose, complicato pesantemente la gestione del pianeta 
malattia, costringendo a scelte difficili e dolorose. Ma oggi, grazie all’impegno del 
mondo della scienza e dei suoi addetti, possiamo sperare di rimetterla progressiva-
mente sui binari giusti.
Quelli dell’attenzione mirata alle esigenze individuali, della tutela personalizzata.
Tornando agli sforzi che il mondo scientifico ha fatto e continua a fare e ai frutti che 
ha prodotto nella ricerca dei mezzi idonei per contrastare il Coronavirus, un’ultima 
considerazione credo si imponga. Ogni risultato che si ottiene deve essere per tutti. 
Universale, esteso anche a chi ha meno o non ha mezzi, in qualsiasi parte del mon-
do si trovi. Questo virus ce lo ha ricordato; il mondo è uno soltanto, le persone sono 
tante, si muovono continuamente e nessuna barriera potrà fermare un microrgani-
smo che si è messo in testa di viaggiare con loro. E, soprattutto, le persone hanno lo 
stesso diritto di proteggersi e di vedere riconosciuta la loro dignità tutta intera.
Per finire dico grazie a tutti i ricercatori che quotidianamente si pongono domande, 
sperando che dai loro laboratori escano risposte. Destinate a ogni essere vivente.
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UNA GIORNATA PER…
Antibiotico-resistenza: 
cosa possiamo fare?
a cura di Elisabetta Farina
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di Alma Brunetto
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I
l 18 novembre ricorre la 
Giornata europea degli anti-
biotici (“European Antibiotic 
Awareness Day” - Eaad) 
nell'ambito della contestuale 

Settimana mondiale sull’uso consape-
vole degli antibiotici (World Antibiotic 
Awareness Week - Waaw) promossa 
dall’Oms. Entrambi gli eventi hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, 
gli operatori sanitari e i decisori politici 
sull’importanza di un uso consapevole 
degli antibiotici per limitare l’antibio-
tico-resistenza (Ar) e più in generale 
l’antimicrobico-resistenza (Amr).

È fondamentale, infatti, assumere 
tutti gli antimicrobici (antibiotici cioè 
antibatterici, antivirali, antimicotici 
e antiparassitari) sulla base di una 
prescrizione medica e continuare la 
terapia farmacologica senza interru-
zione, al fine di prevenire l’ulteriore 
insorgenza e diffusione della resisten-
za ai farmaci.

Che cos’è 
l’antibiotico-resistenza

È un fenomeno di naturale 
adattamento dei batteri all’azione 
di un antibiotico: grazie a modifica-
zioni genetiche, i batteri riescono a 
sopravvivere neutralizzando l’azione 
del farmaco utilizzato.

Il fenomeno è cresciuto in modo 
consistente e allarmante negli ultimi 
anni a causa di un uso eccessivo e in 
molti casi improprio degli antibiotici in 
medicina sia umana sia veterinaria.

In occasione della Giornata 
europea sull’uso consapevole degli 
antibiotici, l’Istituto superiore di sa-
nità (Iss) pubblica i nuovi Rapporti 
della Sorveglianza nazionale dell’an-
tibiotico-resistenza (Ar-Iss) e della 

Sorveglianza nazionale dedicata alle 
batteriemie causate da enterobatteri 
produttori di carbapenemasi (Cpe). Dai 
dati dell’ultimo rapporto pubblicato 
emerge che nel 2019 in Italia le percen-
tuali di resistenza alle principali classi 
di antibiotici per gli 8 patogeni sotto 
sorveglianza (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Entero-
coccus faecalis, Enterococcus faecium, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa e Acineto-
bacter species) si mantengono elevate 
e talvolta in aumento rispetto agli 
anni precedenti. Questi livelli elevati 
limitano l’efficacia degli antibiotici 
nella cura delle infezioni e rappre-
sentano un importante problema di 
sanità pubblica.

Anche l'Ecdc ha pubblicato i 
Rapporti annuali della sorveglianza 
dell’Amr e del consumo di antimicro-
bici nei paesi Ue/See. I dati mostrano 
che i livelli dell’Amr nel periodo relativo 
al 2015-2019 e del consumo di antimi-
crobici nel 2019 sono ancora fonte di 
preoccupazione.

Antibiotici e 
pandemia Covid-19

L’Oms, ricordando l’importanza 
dell’igiene delle mani nella prevenzio-
ne delle infezioni, ribadisce la necessità 
di un uso consapevole degli antibiotici 
anche durante l’attuale pandemia 
di Covid-19. Il Covid-19, come tutte le 
infezioni virali, non va trattato con gli 
antibiotici che devono essere utilizzati 
solo in caso di un’infezione batteri-
ca concomitante. Durante l’evento 
Contrasto all’antibiotico resistenza nel 
paziente fragile: riflessioni e azioni da 
condividere in previsione del rinnovo 
del PNCAR – organizzato da Motore 

cosa possiamo fare?
L’uso scorretto degli antibiotici li rende inefficaci
a cura di Elisabetta Farina
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Antibiotico-resistenza:
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Sanità lo scorso marzo – il 
professor Francesco Menichetti, 
direttore U.O. Malattie Infettive 
dell’Azienda ospedaliera univer-
sitaria Pisana, ha dichiarato “l’e-
pidemia di Covid-19 che da un 
anno ha colpito anche il nostro 
Paese ha amplificato in modo 
tangibile, talvolta drammatico, 
il problema dell'antibiotico 
resistenza. Molti pazienti affetti 
da Covid-19 con insufficienza 
respiratoria che ha richiesto 
supporto ventilatorio sono 
infatti stati vittima di infezioni 
da microrganismi multi-resi-
stenti, in particolare nel setting 
intensivistico”. Ricordando 
anche che “l'abuso di antibiotici 
che inizialmente ha connotato 
il trattamento della polmonite 
da Covid-19 ha raggiunto picchi 
preoccupanti, con tre pazienti 
su quattro trattati senza alcun 
motivo con terapia antibiotica”.

Affermazioni confermate 
dai dati divulgati dal Rapporto 
L’uso degli antibiotici in Italia 
edito dall’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) dove si legge 
che «Per valutare l’impatto 
dell’epidemia da Covid-19, il 
consumo di antibiotici registra-
to nel primo semestre 2020 è 
stato confrontato con quello 
dello stesso periodo del 2019, 
sia nell’ambito dell’assistenza 
farmaceutica convenzionata 
sia in quello degli acquisti da 
parte delle strutture sanitarie 
pubbliche». Per queste ultime 
«l’incremento degli acquisti 
registra un picco nel mese di 
marzo 2020, con un valore raddoppiato 
rispetto al 2019.

I macrolidi (*) mostrano un incremento 
del 77% rispetto al 2019, con l’azitromicina 
che fa registrare un aumento del 160%».

Il Rapporto, inoltre, sottolinea nei “mes-
saggi chiave” che «è necessario monitorare 
l’andamento dei consumi di antibiotici in 
particolar modo in un contesto di emergen-
za sanitaria come quello attuale per evitare 
il rischio di una maggiore diffusione delle 
resistenze microbiche».

(*) categoria di antibiotici 

Siamo informati 
e consapevoli?

In occasione della Giornata europea del-
lo scorso anno è stato presentato il rapporto 
Gli italiani e gli antibiotici: informazione, 
utilizzo e consapevolezza del fenomeno 
dell’antimicrobico resistenza, realizzato dal 
Censis in collaborazione con il Settore di 

Igiene dell’Università di Foggia nell’ambito 
di un progetto del Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(Ccm). La ricerca ha indagato conoscenze, 
attitudini e comportamenti della popola-
zione in merito agli antibiotici e all’Ar ed è 
stata effettuata su poco più di 1400 italiani 
adulti, tra i quali sono state individuate tre 
categorie maggiormente coinvolte e interes-
sate all’uso degli antibiotici: i genitori di figli 
da 0 a 11 anni; gli anziani dai 65 anni in su; e 
i possessori di animali domestici. I risultati 
descritti nel rapporto costituiscono una 
base importante per comprendere le caren-
ze conoscitive e le motivazioni dell’impiego 
degli antibiotici: solo un cittadino su due sa 
cos’è l’antibiotico resistenza e uno su cinque 
ne ha sentito parlare.

È interessante notare che le informazio-
ni più diffuse hanno come fonte prevalente 
il medico di famiglia (72%), seguito dal 
farmacista (27%). I media tradizionali 
(Tv e stampa) sono la seconda fonte più 

citata soprattutto dagli anziani, mentre è 
meno rilevante il ruolo di Internet. Va inoltre 
segnalato che il foglietto illustrativo di 
antibiotici già utilizzati viene indicato come 
fonte di informazione da circa un terzo del 
campione nazionale e delle altre categorie, 
con l’unica esclusione dei più anziani, in cui 
la quota si dimezza.

Fonti
• antibiotic.ecdc.europa.eu/it
• epicentro.iss.it/antibiotico-resistenza/
• salute.gov.it - Piano nazionale di contrasto 
dell’antimicrobico-resistenza (Pncar) 2017-2020
• Censis - Gli italiani e gli antibiotici: informazione, 
utilizzo e consapevolezza del fenomeno dell’anti-
microbico resistenza
• aifa.gov.it - Osservatorio Nazionale sull’impiego 
dei Medicinali. L’uso degli antibiotici in Italia. 
Rapporto Nazionale 2019. Roma: Agenzia Italiana 
del Farmaco, 2020
• Motore sanità – webinar Contrasto all’antibio-
tico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e 
azioni da condividere in previsione del rinnovo del 
PNCAR - 2021

fonte infografica ECDC



L
e Paralimpiadi di Tokyo 2020 
sono state un successo media-
tico e numerico, ben 115 gli atleti 
della delegazione italiana (61 

atlete e 52 gli atleti). Un appuntamento mai 
così numeroso e ricco di medaglie per l’Italia, 
69, superiori a quelle conquistate a Seul ‘88. 
Anche se l’edizione record di risultati resterà 
la prima. A Roma nel 1960 quando l’Italia 
conquistò 29 ori, 28 argenti e 23 bronzi, per 
un totale di 80 medaglie. Ma quelli erano 
altri tempi, c’erano altre regole e anche gli 
avversari erano diversi.

Il maggior numero di medaglie italiane 
è arrivato dal nuoto – 11 ori, 16 argenti, 12 
bronzi – per un totale di 39, 7 sono arrivate 
dal ciclismo, 9 dall’atletica leggera, 2 dalla 
scherma, 3 dal tiro con l’arco e dal triathlon, 
2 nell’equitazione e una medaglia da canoa, 
judo, tennistavolo e tiro. Il premio in denaro 
stabilito dal Comitato italiano paralimpico 
ha previsto 75mila euro per i vincitori di un 
oro, 45mila per una medaglia d'argento, 
25mila per un bronzo.

L’edizione di Roma segnò l’avvio di un 
percorso, che avrebbe condotto alle Para-
limpiadi come le conosciamo attualmente. 
I Giochi paralimpici vengono abbinati 
sistematicamente ai Giochi Olimpici dal 
2001 e sono organizzati dal Comitato 
Paralimpico Internazionale. Sono tutti 
eclatanti i risultati raggiunti a Tokyo. Dal 
successo sportivo, oltre la metà degli atleti 
era alla prima esperienza a cinque cerchi, a 
quello mediatico, seguitissimo dalla stampa 
e dall’opinione pubblica. Per l’immaginario 
collettivo c’è stata pari dignità tra atleti 
olimpici e paralimpici. Gran parte degli sport 
sono comuni tra Olimpiadi e Paralimpiadi, 
solo un paio di discipline, boccia e goalball 
sono presenti esclusivamente in questa 
occasione.

Gli azzurri sono stati impegnati in 16 di-
scipline: atletica leggera, badminton, canoa, 
canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, 

nuoto, scherma, sitting volley, tennis tavolo, 
sollevamento pesi, taekwondo, tiro a segno, 
tiro con l’arco, triathlon. Tra le novità di 
Tokyo c’è stato l’ingresso del para badmin-
ton e il taekwondo presente con due sole 
categorie su tre classi di peso. Il primo con 
piccole modifiche rispetto al gioco originale 
e il secondo con due sole categorie, riservate 
ad atleti con disabilità agli arti superiori e 
difficoltà intellettive.

Una domanda sorge spontanea: quali 
sono i criteri con cui competono gli atleti 
paralimpici e come vengono classificati? Gli 
atleti vengono suddivisi in sei diverse classi: 
amputazioni, paresi cerebrali, difficoltà 
visive, lesioni spinali, disabilità intellettive 
ed esiste anche un gruppo in cui rientrano 
tutti coloro, che non appartengono alle 
precedenti classificazioni. Le valutazioni in 
classi permettono di garantire equità nelle 
gare, tra disabilità simili.

Quali sono le regole 
delle discipline 
presenti a Tokyo?

Il sito del Comitato Italiano Paralim-
pico (www.comitatoparalimpico.it) offre 
una breve carrellata sulle varie discipline. 
Iniziamo dalla Regina con la erre maiuscola, 
l’atletica leggera. Prevede quasi tutte 
le classiche discipline. Si può gareggiare 
in piedi (con o senza ausili protesici), in 
carrozzina o con una particolare tricicletta a 
grandi ruote chiamata frame runner. In caso 
di disabilità visiva importante, è possibile 
gareggiare affiancati da atleti guida.

La canoa paralimpica non è molto 
diversa dalla versione olimpica. Si pratica su 
acqua piatta e sulla distanza dei 200 metri 
con il kayak e il Va’a (che significa ‘piccola 
barca’ nella lingua polinesiana).

Il para rowing – ovvero il canottaggio 
paralimpico – può essere praticato di coppia 
(con due remi) o di punta (con un solo 

Salire sul podio
battendo la disabilità

Il successo degli atleti
alle Paralimpiadi
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DI
ALMA BRUNETTO 

addetto stampa Uisp e giornalista sportiva

Atletica: la tripletta nei 100 (categoria t63) di Ambra Sabatini 
(oro), Martina Caironi (argento) e Monica Contraffatto (bronzo).
fotografia di Pagliaricci_bizziteam



remo).
Il ciclismo ha visto il suo debutto nel 

1984 con atleti non vedenti che utilizzavano 
il tandem. Dodici anni dopo è stato aperto a 
tutte le persone con disabilità, classificando 
i concorrenti in base al tipo di limitazioni 
funzionali.

Il paradressage è l’unica discipli-
na equestre presente ed è praticato da 
atleti con disabilità fisica, ipovedenti o non 
vedenti.

Per il judo è prevista la sola disabilità 
visiva, e i judoka si affrontano su un tatami 
di 10x10 metri con una serie di tecniche di 
lancio e ripresa.

Il nuoto invece può essere praticato 
da atleti con disabilità motorie, visive 
e intellettivo-relazionali, ma non sono 
ammesse protesi o ausili. Il regolamento del 
nuoto paralimpico riprende le norme della 
Federazione internazionale.

Nel para powerlifting l’atleta steso 
supino su una panca, solleva il bilanciere a 
braccia tese, lo riporta in alto e lo riappoggia 
sui supporti. È il sollevamento pesi adattato, 
con una sola classe suddivisa in diverse 
categorie di peso.

Individui con disabilità diverse a 
parità funzionale possono gareggiare nella 
scherma paralimpica. Anche in questo 
caso si effettuano gli assalti e si utilizzano le 
stesse armi della scherma per normodotati: 
fioretto, spada e sciabola.

Si gioca stando seduti sul pavimento. Il 
sitting volley utilizza un campo più piccolo 
e la rete è più bassa della tradizionale pal-
lavolo. Al tocco della palla il giocatore deve 
avere le natiche a contatto del pavimento.

È stata una delle due novità dell’edizio-
ne 2021, il taekwondo. Il programma olim-
pico ha inserito 3 eventi medaglia maschili e 

altrettanti femminili con una partecipazione 
complessiva di 70 atleti e le uniche gare 
previste quelle di combattimento (Kyorugi) 
riservate ad atleti con amputazioni agli arti 
superiori. Gli incontri si svolgono su 3 round 
da 2 minuti ciascuno, con un riposo della 
durata di 1 minuto. Non sono consentiti calci 

al volto.
È conosciuto popolarmente come ping 

pong, ma il tennis tavolo è uno dei pochis-
simi sport praticato da chiunque. Dalla clas-
se 1 alla 5 è riservato agli atleti in carrozzina, 
dalla 6 alla 10 per quelli in piedi e la 11 per gli 
atleti con disabilità intellettive e relazionali. 
Ogni partita si gioca sulla distanza dei tre 
set su cinque, che terminano a 11 punti, con 
almeno due di vantaggio sull'avversario.

L’obiettivo è colpire il centro di un bersa-
glio circolare nero con anelli concentrici con 
la carabina o la pistola. Nel tiro a segno si 
sparano 60 colpi e, a seconda degli eventi, 
gli atleti tireranno in piedi, in ginocchio o a 
terra.

Normodotati e arcieri con disabilità 
fisica gareggiano alla pari. Il tiro con 
l’arco è l’unico sport paritetico e sono tre 
le categorie: ricurvo open, compound open 
e W1, che competono individualmente e a 
squadre miste.

Infine, ultimo in rigoroso ordine alfabe-
tico, ma sicuramente molto spettacolare: il 
triathlon. Nuoto, ciclismo e corsa sono le 
tre frazioni di gara. La sfida è sulla distanza 
sprint, 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo 
e 5 km di corsa.
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Nuoto: Giulia Terzi alla premiazione di uno dei suoi due ori.
fotografia bizzi

Ciclismo: Fabrizio Cornegliani, argento nella categoria H1.
fotografia di Ferraro_bizziteam
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L
a suggestiva cornice dell’O-
asi di Vigarano Pieve, sede 
estiva del Canoa Club Ferrara, 
domenica 1 agosto 2021 ha 
fatto da teatro alle gare del 

Campionato Regionale velocità Paracanoa 
e Canoa Giovani 200 metri.

Le Farmacie Comunali di Ferrara hanno 
raccolto l’invito a presenziare all’evento e 
sostenere gli atleti celiaci e non, fornendo 
un “supporto nutrizionale”: merende e 
snack senza glutine.

In qualità di farmaciste della farmacia 
comunale Krasnodar abbiamo presenziato 
con lo stand delle Farmacie comunali for-
nendo anche notizie e materiale divulgativo 
relativi ai servizi svolti da AFM Ferrara.

Una giornata entusiasmante all’in-
segna dello sport, del benessere e delle 
vittorie gluten free. Infatti, le due atlete, 

Vittoria Benvenuta Melotti – di 13 anni nella 
categoria Cadetti A femminile riservata alle 
atlete del 2008 – e Daria Celtini – di 15 anni 
nella categoria Ragazzi femminile – che 
hanno agguantano il Titolo regionale velo-
cità 200 metri sono entrambe celiache.

La celiachia, come mostrato da Daria e 
Vittoria, non impedisce infatti una normale 
e sana attività sportiva a qualsiasi livello. Lo 
confermano anche i tanti atleti celiaci che 
abbiamo conosciuto nel corso degli anni 
alla farmacia comunale di viale Krasnodar 
a Ferrara che, grazie a una vasta scelta di 
alimenti privi di glutine, è uno dei punti di 
riferimento di molte persone celiache o 

intolleranti al glutine o affette da gluten 
sensitivity. I nostri alimenti, garantiti gluten 
free, appartengono a marchi di primaria 
importanza con ingredienti di ottima qua-
lità, molti dei quali di produzione artigia-
nale. Spesso introduciamo qualche novità 
per accontentare tutti i gusti. Si possono 
scegliere alimenti secchi, freschi e surgelati. 
La spesa è convenzionata con il SSN: basta 

Giovani atleti
in canoa

AFM al fianco dei canoisti al Campionato regionale
Federica Trevisani 
farmacista responsabile del reparto Alimenti speciali della farmacia comunale Krasnodar

Angela Vaccari 
farmacista della farmacia comunale Krasnodar

All’evento era presente anche 
il Gruppo di Salvataggio Onda 
Azzurra con il presidente 
Emanuele Ardizzoni (dietro con 
Valentina) e la conduttrice del 
cane labrador da salvamento, 
Tobia, Ida Spadoni. Tobia era in 
servizio per il recupero di eventuali 
canoisti in difficoltà.

(da sinistra) Le dottoresse
Angela Vaccari e
Federica Trevisani.



presentare la tessera sanitaria e il pin.
L’evento all’Oasi di Vigarano Pieve è 

stata anche l’occasione per ricordare che 
il Canoa Club Ferrara ha visto crescere 
l’azzurra Marta Bertoncelli, atleta celiaca, 
che a soli 20 anni, lo scorso luglio ha rappre-
sentato l’Italia al C1 femminile ai Giochi 
Olimpici di Tokyo 2020. Per la ferrarese si è 
trattato di un ottimo debutto ai Giochi, in 
una disciplina, quella della canoa canadese 
femminile, che ha fatto il suo esordio nel 
programma olimpico proprio a Tokyo.

Complimenti a tutte le giovani canoiste 
ferraresi!

Daria, da quanto tempo ti sei avvi-
cinata alla canoa e cosa ti affascina di 
questa disciplina sportiva?

La canoa è da sempre nella mia famiglia: 
mio papà giocava a canoa polo e scende in 
torrente da tanti anni, mia sorella ha iniziato 
a scendere in fiume con lui sin da piccola, io 
mi sono avvicinata quando avevo sei anni, 
ma seriamente dall’età di nove anni. Mi affa-
scina un po’ tutto, dalla compagnia ai gesti 
tecnici, stare in acqua, sfidarmi con lo stare in 
equilibrio sulle imbarcazioni...

Un risultato importante quello che 
hai raggiunto ai Campionati regionali. 
Seguito dopo poche settimane da una 
vittoria nazionale! Puoi descrivere 
l’emozione provata?

È vero! È stato un 2021 pieno di emozioni, 
dall’oro nella maratona Emilia Romagna 
conquistato proprio a Ferrara, ho altri due 
titoli regionali nelle distanze 200 e 500 
metri in K1 nella categoria ragazze. I due mesi 
estivi sono stati veramente intensi: tra i due 
campionati regionali ho partecipato anche 
ai campionati italiani a Milano su diverse di-
stanze, incontrando il top degli atleti italiani 
e riuscendo ad arrivare sino alle semifinali. 
In un paio di giornate sono anche scesa in 
equipaggio con mia sorella Elena nella sua 
categoria junior a gareggiare con la canadese 
biposto. Pagaiata dopo pagaiata, con le 
avversarie vicinissime, Elena e io ci abbiamo 

creduto e abbiamo puntato al podio arrivan-
do alla medaglia di bronzo: il terzo gradino 
del podio italiano. Pochi giorni dopo, sempre 
insieme in C2 abbiamo conquistato il titolo 
regionale nella stessa distanza e categoria, i 
500 metri junior femminile.

Insomma, ci siamo impegnate, ma so-
prattutto divertite a pagaiare insieme, quan-
do siamo arrivate terze alla gara nazionale 
ancora non ci credevo! Felice eccome!

Quali sono i prossimi traguardi?
Non ho ancora pensato a cosa “farò da 

grande” e sin dove posso arrivare, per ora mi 
voglio divertire a pagaiare con gli amici del 
canoa Club Ferrara e degli altri club sportivi. 
Durante l’inverno continuerò ad allenarmi 
e mi preparerò alla stagione sportiva del 

2022 per difendere i titoli regionali e magari 
conquistare anche altri podi nazionali.

Come conciliare l’attività sportiva e 
il regime alimentare senza glutine?

Mangio le stesse pietanze degli altri 
sportivi, ma senza glutine. Quando giro per 
i campi gara non sempre ci sono ristoranti e 
catering che sanno come preparare i piatti 
senza glutine.

Spesso mi adeguo a capresi o formaggi 
con frutta secca oppure insalatone di riso 
perché per i catering è più pratico preparare 
il riso per i celiaci (e per fortuna, perché la 
pasta fredda senza glutine buona è difficile 
da trovare…). Devo sempre stare attenta 
alle proposte in tavola: in una delle ultime 
gare mi stavano dando il pane sbagliato, 
fortunatamente me ne sono accorta. Per 
questo porto con me qualcosa da mangiare, 
ultimamente poi ho scoperto anche piatti 
che si autoriscaldano, peccato che siano por-
zioni piccole per la mia fame. Certo sarebbe 
bello poter partire senza avere la doppia 
borsa: a volte il cibo che mi porto occupa più 
spazio dei vestiti!

É stata una magnifica sorpresa trovare 
la farmacia comunale di Ferrara con un ban-
chetto senza glutine ai campionati regionali 
all’Oasi, così tra una gara e l’altra ho potuto 
fare uno snack insieme agli altri. 

Pensa che anche i miei compagni di club, 
se stiamo in campeggio o in casa comune 

Intervista alle vincitrici
dei titoli regionali

ESPERIENZE DI SPORT GLUTEN FREE
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Daria Celtini. 

Al termine delle gare gli atleti del canoa Club ci hanno raggiunte allo stand 
e hanno immortalato con alcuni scatti la nostra presenza al loro fianco. (da 
sinistra dietro) Elena Celtini, Daria Celtini, Mihnea Perini, Raffaello Ramponi 
e (da sinistra davanti) Giulia Tomasi, Vittoria Melotti, le farmaciste Federica 
Trevisani e Angela Vaccari, Anna de Lucchi. 



per diversi giorni, mangiano senza glutine: 
bistecche, verdure, riso, frutta. Andrea – il 
mio allenatore – ha imparato a gestire le mie 
necessità e non mi fa mancare cibo sicuro. 
Soltanto pane e biscotti per le colazioni sono 
personali… anche perché mi piace e carica 
bene mangiare un toast salato appena 
sveglia.

Vorresti inviare un messaggio alle 
ragazze e ai ragazzi che hanno scoperto 
di essere celiaci affinché non rinuncino a 
praticare sport?

Non posso avere un confronto perché 
sono celiaca da quando ero piccola, però 
non mi pare sia giusto che questa condizione 
faccia rinunciare a qualcosa che piace, come 
lo sport.

Come ho detto prima i problemi sono 
solo organizzativi. Una volta capito cosa 
serve e a che cosa fare attenzione non ci sono 
limiti. É possibile fare tutto, senza problemi. 
Essere celiaci non deve fermarci. E poi se 
facciamo qualche ricerca, troviamo tantissimi 
campioni sportivi che sono celiaci.

Vittoria, da quanto tempo ti sei 
avvicinata alla canoa e cosa ti affascina 
di questa disciplina sportiva?

Pratico canoa da circa sei anni, quando, 
ai campi estivi era proposta come attività. 
Mi è piaciuta fin dall’inizio: l’acqua che scorre 
sotto la canoa mi dà un senso di tranquillità 
e libertà.

Hai seguito i tuoi colleghi alle olim-
piadi di Tokyo?

Si, li ho seguiti con molta emozione in 
ogni loro gara, in particolare Marta Berton-
celli, Federico Mancarella, Francesca Genzo e 
Manfredi Rizza.

Hai degli atleti che consideri un 
riferimento?

Per quanto riguarda gli atleti che prendo 
come riferimento, all’interno del mondo 
della canoa, posso citare Lisa Carrington, 
ma mi ispira molto anche Nadia Comaneci. 
Attualmente, però, il mio idolo è il tennista 
Andrey Rublev.

Il titolo che hai vinto nei recenti Cam-
pionati regionali è una tappa importan-
te. Puoi descrivere l’emozione provata?

Mi sono sentita molto soddisfatta e ri-
compensata per tutto il lavoro svolto questa 

estate e durante l’anno.

Quali sono i prossimi traguardi?
Il prossimo traguardo è la stagione di gare 

che inizierà verso maggio ma prima di tutto 
mi cimenterò negli allenamenti invernali 
compatibilmente con tutte le attività scola-
stiche che quest’anno sono particolarmente 
impegnative.

Come imposti il tuo allenamento, 
soprattutto in prossimità di una gara?

Cerco di arrivare alla gara molto motivata 
e allenarmi ogni volta con la massima con-
centrazione.

Come conciliare l’attività sportiva e il 
regime alimentare senza glutine?

È molto importante mantenere una 
dieta varia cioè mangiare molti carboidrati e 
proteine ma soprattutto non “sgarrare” mai 
all’interno della dieta senza glutine. Ormai le 
cose senza glutine si possono trovare in ogni 
negozio. Bisogna solo organizzarsi e a volte è 
perfino divertente inventarsi dei menù senza 
glutine per la cena con gli amici.

Cosa vorresti dire alle ragazze e ai ra-
gazzi che hanno scoperto di essere celiaci 
affinché non rinuncino a praticare sport?

Direi loro di non scoraggiarsi, perché la 
celiachia non impedisce di arrivare anche ai 
massimi livelli dello sport come, per esempio, 
il tennista numero 1 al mondo Novak Djoko-
vic.
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Vittoria Benvenuta Melotti. 

RACCOLTA OCCHIALI:
GRAZIE AI DONATORI!

Grande successo, ben al di là delle nostre aspettative, per la raccolta di 
occhiali usati, da vista e da sole, per adulti e per bambini, che AFM insieme 
a Lions Club Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, ha lanciato a 
partire dal mese di giugno.

In meno di tre mesi sono state raccolte 1040 paia di occhiali che, una 
volta sanificati e suddivisi per diottrie, verranno consegnati in Italia e 
all’estero, (con particolare riguardo ai paesi più poveri), alle persone che 
ne abbiano necessità e non siano in grado di provvedere autonomamente 
all’acquisto di questo bene essenziale.

I cittadini di Ferrara hanno risposto, come al solito, con grande gene-
rosità e sensibilità a questa iniziativa che coniuga la solidarietà al rispetto 
per l’ambiente, evitando che un bene prezioso come gli occhiali venisse 
destinato allo smaltimento.

L’iniziativa prosegue ed è sempre possibile continuare a donare i propri 
occhiali dismessi in tutte le nostre farmacie, di cui trovate l’elenco nella 
locandina.

Nel ringraziare coloro che hanno già partecipato, invitiamo anche a far 
circolare l’informazione perché tante più persone ne vengano a conoscenza.

Il progetto continua…
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Benessere
di movimento
Un progetto di rete 
contro la sedentarietà

L
a pratica regolare di attività motoria 
e sportiva dovrebbe essere parte 
integrante della vita di tutti, non 
soltanto per i soggetti sovrappeso. 
L’attività sportiva contribuisce al 

controllo glicemico e alla buona forma fisica, 
aumenta il senso di benessere e di sicurezza, 
accresce la fiducia in sé stessi (autostima), 
riduce i livelli di ansia e di depressione. 
Insomma, è fondamentale per il manteni-
mento di un buon stato di salute e per la 
prevenzione di numerose patologie.

Le Farmacie comunali ferraresi sono 
spesso protagoniste di iniziative di promo-
zione della salute e dei buoni stili di vita 
per creare una cultura della prevenzione 
stimolando la pratica dell’attività motoria. 
Ancora una volta, da ottobre, scendono in 
campo con un nuovo progetto: Benessere 
di movimento.

Il progetto nasce dal lavoro condiviso di 
Uisp Comitato di Ferrara, le proprie asso-
ciazioni sportive affiliate, enti e associazioni 
partner, tra cui Afm Ferrara con l’intento di:

n promuovere la pratica motoria e 
sportiva tra i sedentari;

n contrastare i danni di carattere psi-
co-fisico e sociale correlati alla sedentarietà;

n facilitare l’accesso a cittadine e 
cittadini ad attività organizzate da soggetti 
che si occupano di benessere e sport in modo 
“sicuro” e professionale;

n offrire una vasta gamma di attività 
motorie e sportive valorizzando il ruolo 
dell’associazionismo sportivo ferrarese.

Benessere di movimento si pone 

come una campagna mirata a raggiungere 
un livello di salute più elevato, per incen-
tivare anche le persone più sedentarie a 
muoversi.

Strumento del progetto è un insieme di 
informazioni che consentiranno ai ferraresi di 
conoscere molteplici luoghi e soggetti dello 
sport e della pratica motoria a cui potersi 
rivolgere per avviare o riprendere un’attività 
sportiva. Il materiale informativo è proposto 
in una vera e propria “scatolina” simile a 
quella di un “farmaco di automedicazione” 
al cui interno trovare consigli, paragonabili 
a “pillole” capaci di stimolare il movimen-
to. Una sorta di “medicinale senza effetti 
collaterali” indicato per “pazienti sedentari” 
di ogni età.

Al fine di stimolare e avvicinare il mag-
gior numero di persone al mondo dello sport 
servono azioni sociali, che portino a creare si-
nergie tra il diritto dell’individuo al benessere 
psicofisico, le opportunità per esercitare tale 
diritto e le motivazioni per indurre comporta-
menti e cambiamenti, che diventino buone 
pratiche durevoli nel tempo. Per far sì che 
ognuno inizi a praticare attività motoria e 
che, riconoscendone i benefici, continui a 
farlo per tutta la sua vita serve l’impegno 
congiunto di diversi attori sul territorio capa-
ce di dare vita a quelle azioni sociali.

Le farmacie sono da sempre un impor-
tante riferimento capillare per la salute e 
nell’ambito di questo progetto – come punti 
di distribuzione dei materiali – svolgono il 
ruolo di promotori di corretti stili di vita e di 
stimolo per la pratica dell’attività motoria 

insieme alla Uisp.
Uisp è una grande associazione naziona-

le impegnata a diffondere “lo sport per tutti”. 
È stata la prima in Italia a parlare di sport 
per tutti come cultura del movimento, che 
genera diversi e sani stile di vita, un diritto da 
perseguire e affermare, rendendo la pratica 
motoria accessibile e praticabile da tutti, 
dall’infanzia alla vecchiaia.

«Crediamo che il ruolo del farmacista sia 
determinante nella promozione di un con-
cetto di salute che si trasformi in benessere 
– ricorda Paola Nocenti, direttore generale di 
AFM Ferrara –. Ogni stimolo al movimento è 
una fantastica opportunità per contrastare 
la sedentarietà, migliorare il proprio sistema 
cardio-respiratorio e al contempo cogliere 
l’opportunità di socializzare, riscoprendone 
– un passo alla volta dopo questi anni di 
allontanamento forzato – gli effetti benefici 
sull’umore e il benessere emotivo».

«Attraverso le sue farmacie – spiega la 
dottoressa Nocenti – AFM Ferrara aderisce 
con entusiasmo alle iniziative di prevenzione 
e informazione ai cittadini, che le vengono 
proposte. Benessere di movimento ci è parso 
da subito un ottimo progetto che siamo felici 
di poter sviluppare e diffondere in condi-
visione con le altre realtà del territorio che 
perseguono questi obbiettivi di sostegno alla 
salute. La nostra funzione, anche in questo 
caso, è fornire ai cittadini una opportunità di 
salute, interpretando appieno il ruolo che la 
farmacia ha nei confronti dei cittadini e sul 
territorio che presidia».
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S
ono passati 40 anni da quan-
do, nel 1981, vennero segnalati 
negli Stati Uniti i primi casi di 
un’infezione che presentava un 

quadro clinico mai visto prima. Nei due 
anni successivi, all’istituito Pasteur di Parigi 
una giovanissima ricercatrice (Françoise 
Barré-Sinoussi, 35 anni all’epoca), che 
lavorava nel gruppo di ricerca di Luc Monta-
gnier, scoprì l’origine della malattia: il virus 
dell’immunodeficienza umana, abbreviato 
in HIV (anche se all’epoca gli venne dato un 
nome diverso). Dall’altra parte dell’oceano, 
negli Stati Uniti, Robert Gallo fece la stessa 
scoperta.

Da quel lontano 1981, passi in avanti ne 
sono stati fatti, e diversi farmaci (chiamati 
antiretrovirali) sono oggi disponibili. Farmaci 
“salvavita” che, seppur non “estirpino” il 
virus dall’organismo, lo tengono controllato 
e silente, a patto che il paziente li assuma 
per tutta la vita, e che ne accetti gli effetti 
collaterali (per fortuna sempre più blandi 
nei farmaci di nuova generazione).

Si stima che, in 40 anni, siano morte 

circa 37 milioni di persone a causa dell’HIV 
e che sarebbero state molte di più senza la 
scoperta dei farmaci antiretrovirali.

Ad oggi ci sono 38 milioni di persone 
infettate (fonte: Unaids) e l’anno scorso a 
causa dell’AIDS sono morti circa 700.000 
pazienti (nello stesso anno si sono con-
tati circa 2 milioni di decessi causati dal 
COVID-19; fonte: Oms). Sono numeri 
spaventosi, che hanno diverse cause, fra 
le quali la mancanza di farmaci nei paesi 
meno sviluppati e la diffusione di comporta-
menti rischiosi (inclusa la sottovalutazione 
dell’infezione). Diverse organizzazioni non 
governative (Medici senza frontiere, Emer-
gency…) hanno intrapreso dure battaglie per 
cambiare le regole commerciali e brevettuali 
e far arrivare i farmaci dappertutto a prezzi 
sostenibili anche per le economie più deboli. 
Tante fondazioni, nel frattempo, hanno 
sovvenzionato piani di acquisto per farmaci 
antiretrovirali a beneficio dei governi più in 
difficoltà. Tuttavia, si stima che ancora un 
terzo delle persone sieropositive non abbia 
accesso ai farmaci.

Consapevolezza 
e prevenzione

Con circa 1,5 milioni di nuovi infetti 
l’anno (numeri del 2020, fonte: Unaids) non 
possiamo parlare solo di cura, ma anche 
di prevenzione, ovvero essere consci della 
gravità della malattia ed evitare i comporta-
menti che possono portare a contrarla. Sap-
piamo infatti che, ancora oggi, lo scambio 
di siringhe è uno dei modi più frequenti per 
diffondere il contagio, anche se la modalità 
preponderante per la trasmissione dell’infe-
zione è da attribuirsi a  rapporti sessuali non 
protetti. Proprio per questo, è responsabilità 
di tutti creare consapevolezza nei ragazzi.

Centinaia di studi hanno ormai assodato 
come una vita sessuale che preveda un 
frequente cambio di partner e il non utilizzo 
dei preservativi sia il principale veicolo per 
l’infezione.

L’educazione dei ragazzi deve pertanto 
essere integrale, comprendendo la sfera 
sessuale e quella affettiva.

La pandemia da COVID-19 ci ha insegna-
to che prevenzione significa anche “vaccini”. 
Purtroppo, la ricerca ha fatto molti tentativi 
per sviluppare un vaccino contro HIV, ma ad 
oggi i risultati non sono ancora soddisfa-
centi. Questi insuccessi dipendono essen-
zialmente dal fatto che HIV è un virus molto 
diverso dal SARS-CoV-2 per il quale, invece, 
numerosi vaccini sono stati sviluppati rapi-
damente. Infatti, HIV ha un “ciclo replicati-
vo” che differisce notevolmente da quello 
del virus cha causa il COVID-19: non solo 
viene trasmesso in modo diverso ma infetta 
e si replica all’interno delle cellule in modo 
molto differente. Inoltre, rispetto a SARS-
CoV-2, HIV muta molto più rapidamente il 
proprio genoma, soprattutto nelle proteine 
che sono il bersaglio delle risposte immuni, 
favorendo così l’evasione dal controllo 
immunitario. Se oggi siamo (giustamente) 
preoccupati delle varianti del SARS-CoV-2, 
dobbiamo pensare che HIV è in grado di 
creare varianti in maniera estremamente più 
veloce. Addirittura, all’interno della stessa 
persona possiamo trovare “tanti HIV diversi” 
che si sono formati da un’unica particella 
virale originale. La presenza, nel mondo, di 
HIV eterogeni rende molto difficile creare un 
vaccino in grado di bloccarli tutti.

I 40 anni dell’HIV
Risultati promettenti dal mondo della ricerca ferrarese
Il team di ricerca METHIV
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Infine, HIV infetta principalmente i lin-
fociti T (ma non solo), che sono cellule del 
sistema immunitario essenziali per le nostre 
difese, danneggiandoli e distruggendo 
lentamente quel sistema immunitario che 
dovrebbe difenderci da infezioni e tumori 
e che un vaccino dovrebbe potenziare per 
proteggerci.

Nuovi studi e progetti: 
il contributo della 
ricerca ferrarese

Nonostante questo scenario, i risultati 
promettenti non mancano, ma la strada 
potrebbe essere ancora lunga, fatta di nuovi 
tentativi e di fallimenti da cui imparare per 
correggere la rotta.

L’Italia, grazie alle ricerche del gruppo 
della dottoressa Barbara Ensoli dell’Istituto 
Superiore di Sanità alle quali contribuiscono 
anche ricercatori dell’Azienda Ospedaliera e 
dell’Università di Ferrara, ha dato un grosso 
contributo a questa ricerca, sviluppando il 
cosiddetto “vaccino italiano” basato su 
una piccola proteina virale chiamata Tat. 
Il vaccino ha dato ottimi risultati come 
“vaccino terapeutico”. È stato dimostra-
to che la vaccinazione con il vaccino Tat 
somministrata a pazienti già infettati da HIV 
e in terapia antiretrovirale sta favorendo la 
progressiva eliminazione del virus nascosto 
nell’organismo e alimentando la speranza 
di poterlo eradicare del tutto. Lo stesso 
vaccino è anche alla base di una versione 
“preventiva” ovvero da somministrare prima 
dell’infezione al fine di prevenirla. Purtroppo, 
la scarsità di finanziamenti specifici sulla 
ricerca contro l’HIV/AIDS riscontrata negli 
ultimi anni, ha rallentato molto questi studi 
che, si spera, possano riprendere ed essere 
portati a temine in un futuro non lontano. 
La volontà di continuare a ricercare fonti di 
finanziamento per questi studi e di lavorare 
per arrivare al traguardo non manca, sospin-
ta dall’entusiasmo per i benefici che queste 
scoperte potranno portare.

In assenza di un vaccino, è molto 

importante continuare a monitorare la 
situazione dei pazienti. A questo riguardo, 
la professoressa Antonella Caputo dell’Uni-
versità di Ferrara ha coordinato uno studio 
(METHIV, finanziato dalla fondazione 
Gilead), in collaborazione con le dottores-
se Laura Sighinolfi e Daniela Segala del 
Dipartimento di Malattie Infettive dell’A-
zienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara, 
con lo scopo di comprendere se la terapia 
antiretrovirale, oltre ad abbassare il carico 
virale, possa ripristinare la funzionalità del 
sistema immunitario degli individui siero-
positivi. I dati fino ad ora raccolti grazie allo 
sforzo di diversi giovani ricercatori (dottori e 
dottoresse Francesco Nicoli, Eleonora Gal-
lerani, Marco Campagnaro, Beatrice Dallan 
e Davide Proietto) sono molto incoraggianti 
e suggeriscono che le difese immuni dei pa-
zienti che assumono regolarmente i farmaci 
antiretrovirali vengono sostanzialmente 
normalizzate. I dettagli di queste ricerche 
saranno divulgati tramite pubblicazioni 
scientifiche e comunicazione a congressi non 
appena le analisi saranno concluse.

La fondazione Gilead ha recentemente 
finanziato al gruppo del professor Riccardo 
Gavioli dell’Università di Ferrara un ulteriore 
progetto per verificare, in collaborazione con 
la dottoressa Mkunde Chachage dell’Uni-
versità di Dar es Salaam (Tanzania), se la 
terapia antiretrovirale abbia lo stesso 
effetto nei bambini sieropositivi.

In conclusione, l’AIDS rimane un pro-
blema sanitario globale. È stata percorsa 
tanta strada, e le nostre istituzioni locali 
hanno contribuito in diversi modi: favorendo 
le ricerche sul virus, gli studi sui vaccini e 
sui farmaci, nonché la cura quotidiana dei 
pazienti ferraresi.

Ognuno di noi può fare la propria parte, 
anche solo parlando del problema e ricor-
dando che HIV esiste e circola tra di noi, che 
l’AIDS è una malattia molto attuale e che 
i farmaci possono solo aiutare a convivere 
con l’infezione ma che non debellano né il 
virus né la malattia. Quindi, è importante 
essere ben consapevoli di come prevenire 
questa infezione!
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Alla ricerca
del sangue “occulto”

Lo screening salva la vita

im
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a ricerca del sangue occulto è 
un esame delle feci finalizzato 
alla prevenzione e alla diagnosi 
precoce dei tumori intestinali 

che interessano il colon e il retto. L’esame 
consiste nel verificare la presenza o meno di 
sangue nelle feci, invisibile a occhio nudo.

È scientificamente provato che l’ese-
cuzione periodica di esami come la ricerca 
del sangue occulto fecale o la rettosigmoi-
doscopia può salvare molte vite: si possono 
diagnosticare tumori allo stadio iniziale, e 
quindi più facilmente guaribili, o asportare 
polipi prima che diventino tumori.

L’esame per la ricerca del sangue occulto 
fecale va fatto anche in assenza di disturbi 
perché i tumori del colon-retto spesso non 
ne danno per anni. Uno dei segni più precoci 
di un tumore o di un polipo intestinale è 
però proprio il sanguinamento, invisibile a 
occhio nudo, anche diversi anni prima della 
comparsa di qualsiasi altro sintomo.

Il cancro del colon retto rappresenta 
una delle cause principali di cancro nel no-
stro Paese. Secondo i dati Aiom-Airtum, nel 
2018 in Italia sono stati diagnosticati circa 
28.800 nuovi casi di colon retto negli uomini 
e 22.500 nelle donne. L’implementazione 
degli esami di screening attraverso il test 
del sangue occulto fecale ha dimostrato 
di essere in grado di ridurre l’incidenza e la 
mortalità nelle popolazioni controllate, con 
età compresa tra 50 e 69 anni.

È quindi fondamentale sensibilizzare 
costantemente la popolazione a sottoporsi 
all’esame del sangue occulto fecale poiché lo 
screening salva la vita. La pandemia da Sars-
Cov-2 rischia però di rallentare gli importanti 
risultati sinora ottenuti. A lanciare l’allarme 
sin dallo scorso anno è la Società italiana di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
(Sige). Purtroppo, l’emergenza ha determi-
nato un arresto dei programmi di screening, 
sia in Italia sia all’estero. “Un recente studio 
che abbiamo pubblicato – sottolineava 
nell’ottobre 2020 Luigi Ricciardiello, profes-
sore di Gastroenterologia all’Università di 
Bologna e consigliere Sige – ha dimostrato 
che ritardi nell’erogazione dello screening su-

periori ai 6 mesi porterebbero a un aumento 
dei casi in stadio avanzato e che, per ritardi 
superiori ai 12 mesi, la mortalità a 5 anni 
aumenterebbe del 12%”.

Ma adesso, a preoccupare gli esperti, 
è anche la tendenza registrata nei paesi 
occidentali alla comparsa di questo tipo di 
tumori in fasce d’età sempre più giovani, 
anche 20-29 anni. Trai fattori di rischio del 
cancro del colon-retto in età giovanile spicca 
l’obesità ‘precoce’, quella che compare in 
età infantile e adolescenziale. È quindi fon-
damentale puntare contemporaneamente 
sia sullo screening sia su programmi di 
prevenzione atti a modificare gli stili di vita 
predisponenti, partendo dall’età infantile e 
adolescenziale.

Esito positivo o negativo, 
cosa fare?

L’esame viene eseguito in laboratorio 
analizzando un campione di feci che il 
paziente deve raccogliere in un apposito 
flacone, senza osservare alcuna particolare 
dieta. La raccolta va effettuata a casa e il 
campione va riconsegnato al laboratorio del 
programma di screening.

L’esito positivo dell’esame non indica 
necessariamente la presenza di tumori o po-
lipi intestinali: un sanguinamento nelle feci 
può dipendere anche da cause banali come 
emorroidi, ragadi o diverticoli. A volte, però, il 

sanguinamento può essere il primo segnale 
della presenza di polipi, che possono essere 
asportati per impedirne la possibile trasfor-
mazione in tumore maligno. Più raramente, 
chi risulta positivo al test ha effettivamente 
un tumore: in genere, però, è in fase molto 
precoce e quindi più facilmente curabile. In 
tutti i casi di positività a questo esame è ne-
cessario un accertamento con colonscopia.

In caso di esito negativo le persone sono 
invitate a ripetere il test ogni 2 anni.

Come tutti gli esami di screening, non 
è infallibile. È possibile, infatti, che polipi o 
piccoli tumori non provochino un sanguina-
mento tale da essere evidenziato dall’esa-
me. È quindi opportuno rivolgersi al proprio 
medico in presenza dei seguenti disturbi:

n modificazioni persistenti delle abitu-
dini intestinali;

n presenza di sangue nelle feci evidente 
a occhio nudo;

n sensazione di ingombro rettale persi-
stente dopo l’evacuazione.

Fonti
• salute.gov.it
• Società italiana di gastroenterologia ed endo-
scopia digestiva - sigeitalia.it
• Associazione italiana di oncologia medica 
(AIOM) - aiom.it
• Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) - 
registri-tumori.it



LE NOSTRE PROMOZIONI

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

OFFERTE VALIDE A OTTOBRE-DICEMBRE 2021

FLECTOR
14 mg - confezioni da 4  o 8 
cerotti medicati
€ 14,90 - 21,90

€ 12,90 - 18,90

VOLTADVANCE
confezioni da 20 ompresse
e da 20 bustine
€ 10,30

€ 9,30

VITAMINA D3
integratore
30 film orodispersibili
€ 13,90

€ 12,90

BIOSCALIN
integratore - Nova Genina -Trico Age 50+ 
- Energy uomo  - 30 compresse
€ 25,90

€ 23,90

SUPRADYN DIFESE
integratore - 15 compresse 
effervescenti
€ 13,90

€ 11,90

BION3
integratore - 30 compresse
€ 20,79

€ 17,90

POLASE DIFESA INVERNO E 
POLASE RICARICA INVERNO
integratore - confezioni da 14 o 28 bustine
€ 14,40 - 21,50

€ 9,90 - 18,50

SYSTANE COMPLETE
collirio lubrificante - 10 ml
€ 21,90

€ 20,90

SEKI
3,54 mg/ml - sciroppo 200ml
€ 10,90

€ 9,90

ASPIRINA C 400 MG
20 compresse effervescenti
€ 9,30

€ 8,30

RINAZINA
spray nasale 15ml
€ 10,25

€ 9,25

PHYSIOMER
spray nasale - getto normale
€ 10,90

€ 9,90

OMRON C102 TOTAL
nebulizzatore
€ 79,00

€ 39,90

CLENNY A FAMILY
aerosol
€ 49,00

€ 35,90

SPAZZOLINI
ELETTRICI OralB

SCONTO 25%



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

Servizio tamponi su prenotazione 
dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 15.30 alle 19.30 
sabato 8.30 - 12.30 e 16.00 - 18.30

Servizio tamponi su prenotazione 
martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

sabato dalle 9.00 alle 12.30


