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Il bicchiere
mezzo pieno

Poco più di due anni fa, tutti ci siano posti la 
domanda “quanto ci cambierà, in meglio o in 
peggio, quest’onda che ci travolge?
Allora mettevamo arcobaleni alle finestre e sen-

tivamo di far parte di un’unica famiglia, accomunata dallo 
stesso destino, aggrappata a un’identica speranza.
Dopo due anni, ancora tra le grinfie del virus, continuo 
a vedere gesti di solidarietà che non si sono affievoliti, 
intelligenza e capacità messe al servizio del bene comu-
ne, ma anche barriere e steccati. Forse è la deriva di un 
momento storico complicato che, evidentemente, non ci 
ha trovati attenti, coesi e resilienti quanto sarebbe stato utile e auspicabile. Quindi è difficile 
dire se e quanto siamo cambiati, ma certamente si può affermare che sono cambiate 
molto le nostre attività.
Per quanto concerne il mondo della farmacia, questi cambiamenti devono essere interpre-
tati in modo non necessariamente ed esclusivamente negativo. Provo a spiegare.
È vero, la pandemia ci ha investito, costringendoci a modificare comportamenti e ridefinire 
progetti. Ci ha esposti a rischi altissimi di contagio: molti farmacisti si sono ammalati e non 
pochi, purtroppo, hanno perso la vita. I carichi di lavoro quotidiani, è innegabile, ci hanno 
sfiancati, fisicamente e psicologicamente. Ancora oggi che le numerose positività sottrag-
gono forza lavoro alle farmacie, e le difficoltà nel mantenere efficienti i servizi si fanno ogni 
giorno maggiori. E allora?
Allora, l’aspetto positivo della situazione è che questa emergenza ha evidenziato la vera 
natura della farmacia. Quella migliore: le oltre 17000 farmacie sul territorio nazionale, dalle 
città alle campagne più isolate, sono il primo e insostituibile presidio al servizio della salute. 
Tutti i giorni, a ogni ora del giorno e della notte. Anche quando gli ospedali e gli ambulatori 
sono più difficilmente raggiungibili, quando avere risposte è complicato se non impossibile. 
Ci siamo, e ci siamo sempre stati, dispensando i medicinali e l’ossigeno, seguendo l’ade-
renza terapeutica dei pazienti, rispondendo a telefonate e richieste di ogni tipo. Siamo la 
punta più avanzata del Servizio sanitario nazionale, supportandolo e anche sostituendolo 
quando non riesce da solo a gestire i suoi mille fronti. A seguito della pandemia abbiamo 
effettuato le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid-19 (molti farmacisti sono diventati 
loro stessi vaccinatori), gestiamo i tamponi, stampiamo gratuitamente migliaia di gre-
en-pass e distribuiamo mascherine ecc. 
Anche nella recente emergenza umanitaria a seguito della guerra in Ucraina, siamo dive-
nuti uno dei punti di riferimento per la raccolta e la gestione di donazioni da inviare in aiuto 
ai profughi.
Concludo con un auspicio: come le persone riconoscono alle farmacie il loro insostituibile 
ruolo (ne riceviamo continua testimonianza), mi auguro che allo stesso modo tale ruolo 
venga adeguatamente valutato dal Governo, dalle Regioni, dalle Asl, quando saranno 
decise le politiche sanitarie.
Anche alla luce dei processi informatici che hanno visto l’inserimento della ricetta elettroni-
ca e dei futuri sviluppi della Farmacia dei servizi che sta delineando una nuova articolazio-
ne dell’assistenza farmaceutica.
Quindi, pur tra mille fatiche e preoccupazioni, da inguaribile ottimista lasciatemi guardare il 
bicchiere mezzo pieno.
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Il ruolo delle arti e della cultura come 
risorse per il benessere, noto fin dagli albori 
della medicina, è attestato da un corpo di 
evidenze scientifiche cresciuto dagli anni ’70 
del secolo scorso. L’Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) ne ha dato conto nel 
rapporto dedicato alle evidenze sul “ruolo 
delle arti nel miglioramento della salute e 
del benessere”, presentato nel novembre 
2019.

Il rapporto, nato da un percorso avviato 
nel 2015 con il progetto “Cultural Context 
of Health and Well-being” dalla stessa 
Oms, sottolinea quanto la partecipazione 
culturale e le pratiche artistiche possano 
influire positivamente sul benessere e sulla 
salute, dalla prevenzione primaria ai percorsi 
di cura. Indica inoltre come nella definizione 
delle politiche sanitarie sia oggi centrale e 
prioritaria l’integrazione con quelle sociali, 
educative e culturali, già attuata in paesi 
dell’area anglosassone e nord-europea. 
Anche la nuova “Agenda europea per la Cul-
tura” rilancia nel 2018 la dimensione delle 
relazioni sistematiche e sistemiche come 
elementi fondanti nelle politiche sanitarie, 
sociali, civili, ambientali delle prossime 
decadi.

Un tema reso oggi ancor più d’attualità 
dall’esperienza pandemica che ha fatto 
emergere il bisogno di ripensare i percorsi di 
cura nei diversi ambiti sanitari fortemente 
penalizzati dalla mancata possibilità di 
relazioni umane e contatto diretto fra i 
diversi attori: pazienti ricoverati, pazienti 
con patologie croniche, operatori sanitari, 
caregiver...

Nel corso di questi due anni sono state 
numerose le progettualità che hanno visto 
la lettura, la musica, l’arte, la bellezza in 

generale quali strumenti per entrare in 
relazione fra i diversi attori e meglio affron-
tare i percorsi di cura anche a distanza. Le 
iniziative culturali hanno avuto un forte im-
patto anche sugli operatori sanitari provati 
dall’emergenza.

Il Rapporto dell’Oms
La review ha raccolto evidenze da 

un'ampia varietà di studi che utilizzano 
metodologie diverse. Nel complesso, i risul-

tati sottolineano un “potenziale contributo 
delle arti nell’influenzare i determinanti 
della salute, nell’avere un ruolo rilevante 
nella promozione della salute, nel prevenire 
l’insorgenza di malattie mentali e il deca-
dimento fisico legato all’invecchiamento; 
nel sostenere il trattamento o la gestione 
di malattie mentali, malattie croniche 
degenerative e disturbi neurologici e infine 
nel supportare l’assistenza di pazienti affetti 
da malattie acute o terminali”.

Il corpus delle evidenze è relativo sia 
ai benefici dovuti a una partecipazione 
passiva – ad esempio una visita al museo 
o la fruizione di uno spettacolo o di un film 
– sia a una partecipazione attiva come la 
partecipazione a un laboratorio teatrale o 
uno stage di danza.

In particolare, nel rapporto sia i risultati 
osservati sia le forme di arte analizzate sono 
stati suddivisi in categorie.

Nel contesto artistico il report individua 
cinque categorie per classificare le arti e la 
cultura:

n le arti performative (teatro, danza, 
canto, musica, film…);

n le arti visive (design, artigianato, 
pittura, fotografia…);

n la letteratura (scrittura, lettura, 
partecipare a festival…);

n la cultura (visitare un museo, una gal-
leria d’arte… assistere a concerti o spettacoli 
teatrali…);

n le arti online, digitali e informatiche 
(animazioni, videogiochi…).

Nell'ambito dei risultati, per la categoria 
prevenzione e promozione della salute, 
le evidenze hanno mostrato come le arti 
sono efficaci e possono:

- influenzare i determinanti sociali della 

salute
Le arti per il miglioramento
della

Un legame riconosciuto in medicina
a cura di Elisabetta Farina e Cultural welfare centre 
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La versione originale in inglese 
è scaricabile dal sito dell’Oms 
www.euro.who.int  accedendo 
alla sezione “publications” . La 
traduzione in italiano è scaricabile 
dal sito www.dors.it e dal sito 
www.culturalwelfare.center 
nella sezione Risorse/Studi 
internazionali.



salute;
- sostenere lo sviluppo del bambino;
- incoraggiare comportamenti che 

promuovono la salute;
- aiutare a prevenire le malattie;
- supportare l’assistenza e la cura.
Per quanto riguarda la categoria ge-

stione e il trattamento delle malattie 
all’interno dei percorsi di cura, i risultati han-
no evidenziato come le arti sono integrative 
delle cure e dell'assistenza e che possono:

- aiutare le persone che soffrono di 
malattie mentali;

- sostenere le cure per le persone in 
condizioni acute;

- sostenere le persone con disturbi 
neuroevolutivi e neurologici;

- contribuire al trattamento di malattie 
croniche degenerative;

- concorrere all’assistenza nel fine vita.

In Italia
Il nostro Paese è caratterizzato da 

innumerevoli pratiche culturali e artisti-
che con esiti felici, ancora poco note, che 
coinvolgono non solo persone vulnerabili o 
malate, ma interi gruppi sociali e comunità 
educative. Negli ospedali le arti entrano 
sempre più frequentemente a umanizzare 
e integrare la cura. Nei luoghi della cultura, 
dai musei alle biblioteche ai teatri, sempre 
più orientati allo sviluppo e al coinvolgi-
mento dei pubblici (audience development 
ed engagement), prendono corpo pratiche 
per l’inclusione sociale e per il benesse-
re e la salute delle persone. Gli esempi 
vanno dai Musei toscani per l’Alzheimer al 
progetto “danceWell” per le persone con il 

parkinson, dal progetto “Neuromusic” della 
Fondazione Mariani che pone in relazio-
ne le neuroscienze e la musica a favore 
dell’armonia della crescita nei bambini, fino 
alle azioni di “nati per leggere” per iniziare i 
neonati alla lettura. L’innovazione sociale a 
base culturale ha assunto la dimensione di 
fenomeno tra i più interessanti nei processi 
di rigenerazione umana, nelle periferie 
urbane come nelle aree interne e montane.

Il tale contesto innovativo, in Italia è 
nato il CCW-Cultural Welfare Center, primo 
centro interdisciplinare per promuovere lo 
studio, la ricerca, la costruzione di compe-
tenze, l’accompagnamento delle politiche 
e il rafforzamento delle pratiche che hanno 
a cuore la “cultura per il benessere delle 
persone e la salute delle comunità”. Dieci 
professionisti, pionieri del welfare culturale 
e compagni di lungo corso, provenienti da 
tutta l’Italia, dai mondi culturale, sociale, 
sanitario, educativo, economico uniscono 
le proprie forze per dare un contributo 
sistemico all’altezza delle sfide della 
contemporaneità. Sedi operative in due 
luoghi di innovazione sociale: a Torino, nel 
BAC-Barolo art for community- nel Distretto 
sociale dell’Opera Barolo, e in Sicilia, al Farm 
cultural park di Favara. Il Centro nasce il 15 
maggio 2020, data della scomparsa del 
Maestro Ezio Bosso, mentore che ha alimen-
tato fin dalle prime discussioni le riflessioni 
del Ccw con la sua visione socratica della 
musica e della vita, asserendo che “l’arte è 
terapia sociale”.

Come primo atto il Ccw, in collaborazio-
ne con Dors-Centro di documentazione per 
la promozione della salute della Regione 

Piemonte, su autorizzazione di Oms, ha 
messo a disposizione in open source la 
traduzione in italiano del Rapporto dell’Oms 
e ha varato un sito, già trasformatosi in 
un riferimento online, attraverso il quale 
condividere risorse di conoscenza (www.
culturalwelfare.center).

«La sfida di Ccw – spiega la presi-
dente, Catterina Seia – è contribuire alla 
costruzione di competenze, al rafforza-
mento degli ecosistemi di cooperazione 
tra i mondi socio-sanitari-assistenziali e 
educativi, accompagnare la costruzione 
di politiche che mettano in atto questa 
visione. Intendiamo favorire le condizioni 
per rafforzare i progetti pilota riconosciuti 
come “buone pratiche”, ma ancora di piccole 
dimensioni e frammentari, perché diven-
gano “pratiche replicabili e misurabili” in 
grado di garantire impatto sociale, visibilità 
e durata al fenomeno. In Italia le medical 
humanities, presenti in pochi master, non 
fanno parte nell’alta formazione delle 
professioni mediche, come non troviamo la 
relazione virtuosa tra cultura e salute nella 
formazione dei professionisti della cultura. Il 
“Master cultura e salute” varato a dicembre 
2021 è una delle proposte formative di Ccw 
School, pensata per rispondere alle esigenze 
di professionalità provenienti da diversi 
settori e ruoli professionali con gli obiettivi 
di fornire competenze trasversali, contribuire 
alla creazione di un linguaggio comune e 
sostenere progettualità ad alto impatto 
sociale». Con grande piacere Ccw collabora 
da quest’anno alla rubrica “Cultura e salute” 
di Pharmacom.
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Alcune sezioni di approfondimento e presentazione best practice del sito di Ccw.
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C
on l’intensificarsi delle ostilità 
in Ucraina, bambini e bambine 
possono essere esposti a notizie, 
storie o immagini trasmesse 

dai media, che potrebbero suscitare in loro 
sentimenti di preoccupazione, ansia e paura 
e che genitori e tutori devono affrontare. 

Gli esperti di Save the Children, l’Orga-
nizzazione internazionale che da oltre 100 
anni lotta per salvare le bambine e i bambini 
a rischio e garantire loro un futuro, hanno 
stilato alcuni suggerimenti che genitori, 
familiari e insegnanti possono utilizzare con 
i bambini per affrontare la delicata conver-
sazione sulla guerra.

“Quello che sta accadendo in Ucraina 
può essere fonte di preoccupazione sia 
per i bambini che per gli adulti. Ignorare 
o evitare l’argomento può portare i 
più piccoli a sentirsi persi, soli e più 
impauriti, il che può influire sulla loro 
salute e il loro benessere. È essenziale 
avere conversazioni aperte e oneste 
con i bambini per aiutarli a elaborare 
ciò che sta accadendo”, spiega Erika 
Russo, psicologa e responsabile area 
psicosociale e case-management di 
Save the Children Italia.

A CASA CON 
I GENITORI

Trova il tempo di ascoltare tuo 
figlio quando vuole parlare

Dai ai bambini lo spazio per dirti 
quello che sanno, ciò che hanno visto 
o sentito, come si sentono e per farti 
domande. Potrebbero avere un qua-
dro della situazione completamente 
diverso da quello che hai tu.

Adatta la conversazione al bambino
I bambini piccoli potrebbero non 

capire cosa significhi conflitto o guerra 
e potrebbero aver bisogno di una 
spiegazione adeguata all’età. Potreb-
bero essere appagati anche soltanto 

dicendo che a volte i paesi combattono tra 
loro. Fai attenzione a non entrare troppo 
nei dettagli poiché ciò potrebbe far crescere 
in loro l’ansia. Generalmente, i bambini più 
grandi sono più preoccupati dai discorsi 
sulla guerra perché tendono a comprender-
ne i pericoli meglio dei bambini più piccoli. 
Possono trarre sostegno dal parlare con te 
della situazione.

Dai importanza ai loro sentimenti
È importante che i bambini si sentano 

supportati nella conversazione. Non dovreb-
bero sentirsi giudicati e hanno bisogno di 
sentire che le loro preoccupazioni vengono 
prese in considerazione. Se i bambini hanno 
la possibilità di avere una conversazione 
aperta e onesta su cose che li turbano, 

possono sentirsi sollevati e più sicuri.

Rassicurali che gli adulti di tutto il 
mondo stanno lavorando duramente 
per risolvere questo problema

Ricorda ai bambini che non è loro 
compito risolvere questo problema. Non 
dovrebbero sentirsi in colpa di continuare 
a giocare, di incontrare i loro amici o di fare 
cose che li rendono felici. Mantieni la calma 
quando ti approcci alla conversazione. I 
bambini spesso copiano i sentimenti dei loro 
caregiver: se sei a disagio per la situazione, 
è probabile che anche tua/o figlia/o sarà a 
disagio.

Offri loro un modo pratico per aiutarli
Sostieni i bambini che vogliono dare 

una mano (creare raccolte fondi, in-
viare lettere ai decisori locali o creare 
disegni che chiedono la pace ecc.). 
Avendo l’opportunità di aiutare le 
persone colpite dal conflitto posso-
no sentirsi parte della soluzione.

A SCUOLA CON 
GLI INSEGNANTI

n Analizzare insieme le notizie: 
soprattutto, lasciare spazio alle loro 
domande.

n Suggerire libri da leggere 
sul tema della guerra e della pace, 
promuovendo una riflessione sul 
contributo che ognuno di noi può 
offrire per promuovere la pace.

n Dare spazio alle testimo-
nianze dei coetanei. La narrazione 
autobiografica può essere molto 
utile non solo per capire le condizioni 
dei bambini in guerra, sfruttando 
l’empatia e l’immedesimazione, ma 
anche per conoscere i loro sogni e le 
loro speranze. 

n Utilizzare una storia o un libro 
illustrato. E, perché no, anche usare 
una storia scritta dai bambini stessi.

A CURA DI 
SAVE THE CHILDREN

Come spiegare la guerra

ai bambini?
Consigli a genitori e insegnanti

image: Adobe Stock
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La raccolta è iniziata il 2 marzo; in 24 
ore i cittadini di Ferrara hanno donato circa 
1000 prodotti di medicazione, farmaci 
antinfiammatori e antipiretici per bambini 
e adulti, latte per infanzia, pannoloni, 
alimenti senza glutine ecc...

Venerdì 4 marzo sono partiti i primi 
pacchi con destinazione l’Ucraina, mentre 
la raccolta è proseguita: il 10 marzo (giorno 
della chiusura del numero della rivista) la 
raccolta ha superato i 3000 prodotti. 

Immediata è stata pure la risposta 
dell’Azienda farmacie comunali di Ferrara 
che ha subito deliberato lo stanziamento 
di un significativo contributo per questa 
emergenza e ne sta valutando le finalità di 
concerto con il Comune e gli enti preposti 
alla gestione dell’emergenza. Devono 
essere definiti la tipologia dell’aiuto (ad 
esempio ulteriori prodotti sanitari oppure 
altri generi di prima necessità) e le moda-
lità di utilizzo (quale canale di consegna 
e luogo di destinazione) in relazione all’e-
volversi della drammatica situazione e agli 
spostamenti del flusso migratorio tramite 
l’attuazione di corridoi umanitari.

Vi è poi un’ulteriore forma di dona-
zione meno conosciuta. Nella filiera operativa 
del progetto umanitario i dipendenti di Afm 
Ferrara – dai farmacisti al personale ammi-
nistrativo e del magazzino sino alla direzione 
– partecipano donando il loro tempo libero 
nello svolgimento dell’attività necessaria alla 
gestione dei prodotti ricevuti dai cittadini. L’o-
pera di allestimento dei pacchi richiede infatti 
vari passaggi dalla selezione per tipologia di 
prodotto e finalità di utilizzo alla catalogazione 
per data di scadenza, dal confezionamento dei 
pacchi ottimizzando gli ingombri all’etichetta-
tura richiesta e alla stesura della documenta-
zione di viaggio, volta anche a tutelare quanto 
inviato.

Afm Ferrara con i ferraresi sono quindi 
uniti in un progetto di assistenza umani-
taria, che coinvolge varie realtà del nostro 
territorio e ha l’obiettivo di arrivare a una 
duplice raccolta di farmaci e di fondi a 
sostegno della popolazione ucraina che 
sta vivendo l’oppressione della guerra e la 
distruzione che ne consegue. Un progetto 
animato dalla volontà di inviare aiuti 
materiali, ma, soprattutto, dal desiderio di 
essere uniti sotto la bandiera della pace. 
Afm crede fortemente nel valore del mes-
saggio di pace e di non violenza sia per la 
tutela delle popolazioni sia per la difesa dei 
diritti del singolo. Infatti, come ricorderanno 
i lettori di Pharmacom, la nostra rivista è 
stata strumento di comunicazione a so-
stegno della richiesta di libertà per Patrick 
Zaki, ingiustamente arrestato e detenuto 
in Egitto.

Un grandissimo ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno risposto e stanno 
continuando a rispondere con solidarietà. 
Insieme siamo più forti, donando aiuti e 
lanciando messaggi di pace.

popolazione 
ucraina

INSIEME PER AIUTARE LA

Uniti da una volontà di pace

Ucraina. Tra gli altri la direttrice generale di Afm,
Paola Nocenti. 



8 pharmacom | Numero 1/2022

N
ata nel 1959, per volontà 
dell’allora amministrazione 
comunale, Porta Mare di-
venne, in brevissimo tempo, 
punto di riferimento per 

tutti i cittadini, in virtù di una posizione stra-
tegica a due passi dall’ospedale, facilmente 
raggiungibile da ogni parte della città e con 
ampi spazi di sosta.

Ma soprattutto per la professionalità e la 
grande disponibilità di prodotti e servizi che 
era in grado di offrire.

Negli anni, ampliato l’orario sino a essere 
aperta tutti i giorni dell’anno - festivi e no, di 
giorno e di notte - Porta Mare smise di essere 
percepita come punto di riferimento del ser-
vizio farmaceutico della sola città di Ferrara, 
per diventarlo di tutto il territorio ferrarese.

I numeri degli accessi alla farmacia, i 
bilanci e i servizi erogati raccontano di un 
continuo accreditamento agli occhi della 
gente, di una affezione andata aumentando 
di giorno in giorno, e di spazi divenuti insuffi-
cienti per sostenere le crescenti attività.

Per questo, alcuni anni fa, a pochi passi 
da essa è nata Porta Mare servizi, dove hanno 

trovato ampio spazio e visibilità la dermo-
cosmesi di alta qualità, presidi sanitari, inte-
gratori per la bellezza e per lo sport, servizi di 
prenotazione Cup e di telemedicina...

La farmacia ha potuto così sviluppare la 
propria vocazione di presidio farmaceutico, 
ampliando l’offerta e gli spazi per la galenica, 
la veterinaria, l’assistenza integrativa ecc...

Anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 
come il robot informatizzato, in grado di 
gestire e distribuire i farmaci direttamente al 
banco liberando spazi e tempo per operare 
ancor meglio.

Da ottobre 2021
la nuova veste

«Per via dei ritmi e dell’usura a cui è 
inevitabilmente sottoposta, però, Porta 
Mare richiede attenzioni e cure particolari. 
La struttura è antica e ha un fascino unico, 
ma proprio per questo mostra i segni del 
tempo. Abbiamo deciso quindi di intervenire 
con significativi ritocchi per cancellare alcune 
rughe e restituirle lo splendore che merita». 
Paola Nocenti, la direttrice generale di Afm, 
spiega così il restyling della farmacia: nuovi 

arredi, pareti e pavimenti dai colori caldi, una 
nuova illuminazione moderna e funzionale 
che sembra allargare gli ambienti e mette in 
particolare evidenza la grande quantità di 
prodotti che ora trovano adeguata visibilità 
sugli scaffali di cristallo che ornano il perime-
tro della farmacia.

«Spero, anzi sono convinta, che i nostri 
clienti apprezzeranno il lavoro. Perso-
nalmente sono molto soddisfatta anche 
perché tutto è stato fatto senza interrom-
pere il servizio. Abbiamo attrezzato due 
container nel piazzale retrostante per tutto 
il tempo necessario alla ristrutturazione, 
nei quali siamo riusciti a lavorare, pur se con 
qualche disagio inevitabile. Devo ringraziare 
tutti  i nostri dipendenti che sono riusciti a 
far funzionare la macchina nel migliore dei 
modi, rimboccandosi le maniche e toglien-
dosi l’orologio dal polso. Semplicemente 
splendidi».

«Questo importante intervento su Porta 
Mare è figlio di una condivisione e di una 
grande sintonia tra la dirigenza di Afm e 
l’Amministrazione comunale. A tutti noi è 
chiaro, e non da oggi, che Porta Mare non 

La nuova Porta Mare:
tra storia e innovazione
L’ammiraglia delle farmacie comunali dei ferraresi
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(da sinistra) Roberta Grasso (collaboratrice farmacia Porta Mare), Matteo Fornasini 
(assessore), Luca Cimarelli (amministratore unico Afm), Paola Nocenti (direttrice 
generale Afm), Alan Fabbri (sindaco di Ferrara), Cristina Coletti (assessore), Michela 
Pacciolla (direttrice farmacia Porta Mare sino al 28 febbraio scorso). 



è “una farmacia”, ma è “la” farmacia dei 
cittadini di Ferrara. È proprietà del Comune, 
quindi dei suoi abitanti; per questo l’abbiamo 
voluta rendere ancora più funzionale e bella 
perché sia sempre più percepita come bene 

pubblico di cui essere orgogliosi». Sono pa-
role di Luca Cimarelli, amministratore unico 
di Afm, che sottolinea come «aver scelto 
di fare questi interventi in un periodo non 
facile, dopo due anni di pandemia che hanno 

gettato ombre sulle nostre vite e su tante 
attività produttive compreso il comparto 
farmaceutico, è un segnale di fiducia nella 
ripresa per noi e per tutti. Abbiamo deciso 
di prendere di petto la crisi, con la consape-
volezza del ruolo che abbiamo, mettendo in 
campo ogni energia e investendo sulla forza 
delle nostre idee».
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Parte dello staff della farmacia Porta Mare.

Il container che ha ospitato la sede provvisoria 
della farmacia Porta Mare.

Come ricorda il farmacista Michele 
Strozzi «La farmacia comunale 
Porta Mare ha sede dove un tempo 
esisteva la Porta di San Giovanni, 
detta anche “Porta Mare”, da cui 
il nome della strada che seguiva 
all’interno della città. Era affiancata 
dal Torrione di San Giovanni, 
ancora esistente, sul quale le 
guardie esercitavano il controllo 
delle entrate e uscite dalle mura 
cittadine nelle ore notturne».  

Il dottor Pietrobono Cavicchi predispone
il sistema informatico nella sede provvisoria.
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Russare: un fastidio 
dannoso per la salute
Afm offre un servizio diagnostico innovativo
a cura del Centro Aerosolterapia di Afm

L
a sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno (Osas - Obstructive sleep 
apnea syndrome) è un disturbo 
molto comune che si manifesta con 
temporanee interruzioni della re-

spirazione (apnee) durante il sonno. Questo 
si verifica quando le pareti delle vie aeree 
superiori collassano e causano un’ostruzione, 
determinando una apnea che può durare da 
pochi secondi a oltre un minuto e verificarsi 
anche più di 30 volte in un’ora.

Evidentemente la gravità di questa so-
spensione del respiro sarà tanto maggiore in 
relazione al numero e all’entità degli episodi.

La conseguenza di questi eventi è 
l’attivazione del sistema nervoso autonomo 
che causa un microrisveglio (arousal). Le 
risposte vegetative che si verificano a seguito 

di un evento ostruttivo sono vasocostrizio-
ne, dovuta a una situazione di ipercapnia 
(aumento della concentrazione di anidride 
carbonica nel sangue), e aumento della 
frequenza cardiaca.

Chiaramente, in queste condizioni il 
riposo risulta quanto mai compromesso, e il 
raggiungimento delle fasi di sonno profon-
de e ristoratrici (fasi 3 e 4) più complicato, 
determinando un elevato livello di stress 
all’organismo.

Il riposo inadeguato e la sonnolenza 
conseguente producono inoltre situazioni di 
pericolo nelle attività quotidiane, dal lavoro 
alla guida, e una resa inferiore in termini 
quali-quantitativi delle prestazioni. Ma anche 
effetti apparentemente non in relazione con 
questo disturbo: complicanze cardiocircola-

torie come aumento della pressione arteriosa 
e della frequenza cardiaca, complicanze 
cerebrali, problemi ormonali e turbe sessuali, 
complicanze bronco-polmonari.

Esistono questionari autosomministrati 
utili a individuare l’eccessiva sonnolenza 
diurna e il rischio di Osas; tuttavia, il più delle 
volte sono i partner di letto che si accorgono 
del possibile disturbo a causa del russamen-
to. 

Nuove tecnologie
per la diagnosi

Fino ad alcuni anni fa la polisonnografia 
eseguita nell’ambulatorio ospedaliero del 
sonno era la sola opzione diagnostica per 
verificare le apnee notturne. Si tratta di un 
esame complesso, spesso con lunghi tempi 
di attesa per la prenotazione o costi elevati 
se condotto al di fuori del percorso del Ssn. 
L’esame prevede inoltre il ricovero per una 

o più notti, aumentando 
lo stress e il disagio del 
paziente.

Per risolvere in parte 
queste problematiche, 
negli ultimi tempi si sono 
diffuse tecnologie di 
valutazione dei disturbi 
respiratori nel sonno che 
non richiedono il ricovero.

Più recentemente, 
sono stati presentati 
dispositivi innovativi 
che facilitano ancora di 
più lo studio del sonno 
con strumenti semplici 

e maneggevoli, ma completi e affidabili, in 
particolare per lo screening dei disturbi respi-
ratori nel sonno che consentono l’esecuzione 
dell’esame al proprio domicilio. Il precursore 
di questi dispositivi è WatchPAT®, frutto 
della tecnologia avanzata israeliana della 
ditta Itamar Medical.

Attraverso il WatchPAT® è possibile 
eseguire uno studio accurato degli eventi 
respiratori che si verificano durante le ore 
notturne e quindi indagare il disturbo Osas 
tramite due soli sensori: una biosonda 

Il dispositivo è disponibile presso il Centro Aerosolterapia di Afm in 
via Krasnodar 25 a Ferrara. 
Per informazioni e prenotazioni: telefonare allo 0532.909315 
dal lunedì al venerdì – al mattino.
Il costo dell’esame è pari a € 150, comprensivo del noleggio 
dell’apparecchio, dell’acquisto della sonda monouso e della 
refertazione da parte dello specialista. 
La fattura rilasciata è fiscalmente detraibile.

 fo
to

g
ra

fi
e 

A
FM

 F
er

ra
ra



Numero 1/2022 | pharmacom        11

(monouso) che viene posizionata prefe-
ribilmente sul dito indice della mano non 
dominante e un sensore (che funge da 
accelerometro, posiziostato e microfono 
per il russamento) posizionato al torace. 
L’hardware viene posto sul polso come 
fosse uno smartwatch. 

A differenza di altri dispositivi portatili, 
oltre a fornire le informazioni necessarie all’e-
laborazione di diagnosi Osas, WatchPAT® 
fornisce informazioni dettagliate sul sonno, 
clinicamente paragonabili ai dati ottenuti 
in un laboratorio del sonno, generando un 
report efficace ed estremamente affidabile. 

WatchPAT®
al centro aerosolterapia
di Afm

Come si svolge il servizio
Il responsabile del Centro illustra alla 

persona che deve sottoporsi all’esame le mo-
dalità per indossare il dispositivo, program-
ma l’apparecchio e indica come attivarne il 

funzionamento nel momento in cui deciderà 
di coricarsi.

Il tutto è estremamente semplice e non 
interferisce con le proprie abitudini: il pa-
ziente potrà dormire assumendo le normali 
posizioni e alzarsi durante la notte.

Al mattino successivo la persona 
riconsegnerà l’apparecchio al Centro ove si 
provvederà a recuperare la registrazione e a 
inviarla alla refertazione da parte del dottor 
Andrea Beghi, specialista Orl, qualificato 
Sio-Aims in Disturbi respiratori nel sonno. Il 
referto darà chiare indicazioni sul numero 
di eventi registrati, sulla qualità del sonno e 
sulle sue fasi e di conseguenza emetterà una 
valutazione relativa alla gravità degli eventi 
verificati.

Lo specialista sarà in grado di valutare se 
questi hanno un’origine centrale, caratteriz-
zata da alterazioni dello stimolo ventilatorio 
in assenza di ostruzione delle vie aeree – e di 
conseguenza soggetta a ulteriore valutazione 
neurologica e/o internistica –, o ostruttiva, 

vale a dire se esista qualche ostruzione mec-
canica nelle vie aeree superiori che richieda 
più probabilmente una valutazione da parte 
dell’otorinolaringoiatra o odontoiatra.

A chi è rivolta questa nuova oppor-
tunità diagnostica

A tutte le persone che russano abitual-
mente, che soffrono di eccessiva sonnolenza 
diurna, con apnee riferite dal partner, così 
come a tutte le persone che svolgano lavori 
pericolosi e di responsabilità verso terzi, che 
vogliano essere certi di ottenere dal sonno 
quanto serva a prestare il proprio servizio in 
condizioni di sicurezza psicofisica. Questo tipo 
di esame può essere eseguito anche in età 
pediatrica, per bambini di peso superiore ai 
25 Kg.

Un’attenzione particolare alla possibilità 
di soffrire di questo disturbo deve essere 
posta inoltre dai soggetti sovrappeso o obesi, 
affetti da ipertensione scarsamente control-
lata dai farmaci o affetti da diabete mellito.

Dal primo aprile, la direzione della far-
macia Porta Mare vede l’avvicendamento per 
pensionamento tra le dottoresse Michela 
Pacciolla, in Azienda dal 2000, e Fusi Lo-
rella, in precedenza direttrice della farmacia 
Naviglio.

A cascata, dal marzo si registrano quindi 
altre novità alle direzioni di alcune farmacie 
comunali.

Alla farmacia Naviglio giunge la dotto-
ressa Anna Maria Pederzani, precedente-
mente direttrice della farmacia Estense ove 
ora si insedia il dottor Stefano Gamberini 
che lascia la direzione della farmacia Mizza-
na. Qui si registra la nuova nomina di diret-
trice per la dottoressa Simona Benfenati, 
che è stata farmacista collaboratrice alla 
comunale Arianuova e a Porta Mare servizi.

La disponibilità da parte delle farmaciste 
e dei farmacisti nell’avvicendarsi alle direzioni 
delle varie farmacie è sempre un atto di 
collaborazione molto apprezzato dall’Azien-
da che comprende quanto sia forte il legame 
che viene a crearsi tra il gruppo di colleghi 
come tra i farmacisti e gli utenti. L’alternanza 
è altresì forma di sinergie tra le forze azienda-
li per un servizio sempre più efficiente ed 
efficace verso tutto il territorio.

Oltre alla dottoressa Michela Pacciolla, 
un saluto e un ringraziamento da Afm vanno 
poi ad altre due farmaciste che lasciano 

l’azienda avendo raggiunto con il pensiona-
mento il periodo di meritato riposo:

la dottoressa Anna Fabbri Marchi, 
dal 1999 farmacista collaboratrice in molte 
farmacie di Afm Ferrara e negli ultimi anni a 
Porta Mare servizi;

la dottoressa Giulia Vallini, in Azienda 
da agosto 1989, ha prestato servizio in varie 
farmacie di Afm come farmacista collabo-
ratrice, negli ultimi anni alla farmacia Krasno-
dar, poi ad Arianuova dove ha concluso la 
carriera.

Nomine, saluti e
ringraziamenti

Michela Pacciolla con la direttrice 
generale di Afm, Paola Nocenti,
il giorno del suo saluto in azienda

Lorella Fusi

Giulia Vallini

Anna Maria 
Pederzani

Simona Benfenati

Stefano Gamberini

Anna Fabbri 
Marchi
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Convegno nazionale Gils
Appuntamenti

Approccio multidisciplinare 
e olistico al paziente con sclerosi sistemica

R
ispondere alle necessità e ai 
bisogni ancora insoddisfatti dei pa-
zienti affetti da sclerosi sistemica, 
malattia autoimmune rara, è uno 
degli obiettivi più stringenti del 

Gils. Una sfida che si rinnova in occasione del 
Convegno nazionale che sabato 30 aprile si 
svolge in modalità ibrida sia nell’Aula Magna 
dell’Università Statale di Milano sia online in 
live streaming sul sito dell’associazione e sui 
suoi canali social.

Durante la giornata, medici, ricerca-
tori, pazienti e caregiver si confronteranno 
sull’Approccio multidisciplinare e olistico 
al paziente con sclerosi sistemica. Un 
tema fondamentale per la riuscita dell’iter 
terapeutico perché, come già dimostrato 
negli ultimi anni, quello che può fare la 
differenza nei risultati è proprio l’approccio, 
che dovrebbe essere multisettoriale - dalla 
ricerca alla diagnosi e alla presa in carico- e 
soprattutto collaborativo. È infatti coinvol-
gendo il paziente in modo attivo nella gestio-
ne della propria patologia - grazie anche al 
supporto di una rete di assistenza rappre-
sentata da figure cardine come il medico di 
famiglia e il caregiver - che si può ottenere 
una risposta positiva alle cure e contribuire 
a un netto miglioramento della qualità 
di vita del paziente stesso. Lo strumento 
indispensabile per trattare la patologia in 
modo efficace e fronteggiare con il giusto 
tempismo eventuali complicanze, come la 
fibrosi polmonare, rimane la diagnosi preco-
ce: la chiave di volta per garantire un decorso 
adeguato e ridurre al minimo l’impatto sulla 
quotidianità.

«Uno degli obiettivi del Convegno – 
commenta Carla Garbagnati Crosti, presi-
dente del Gils – è quello di aprire un dialogo 
diretto con i pazienti e i loro caregiver per 
comprendere quali siano concretamente gli 
ostacoli che ogni giorno devono affrontare. 
La nostra associazione nasce con la volontà 
di essere al fianco degli ammalati e dare loro 
supporto. Per questo motivo crediamo sia 
fondamentale potenziare la rete assisten-
ziale su tutto il territorio nazionale, a partire 
dal rapporto medico-paziente, facilitando 
l’accesso alle cure, ai trattamenti riabilitativi, 
all’educazione, all’occupazione e offrendo il 
giusto supporto psicologico che, soprattutto 
in questo momento storico delicato, rimane 

un aspetto essenziale per il loro benessere».
Parallelamente all’impegno per 

l’inclusione sociale dei malati, molti degli 
interventi in programma per la giornata sono 
incentrati sulle ultime novità nel campo della 
ricerca e le prospettive future, altro elemento 
imprescindibile che Gils continua a coltivare 
finanziando progetti scientifici e corsi di 
formazione dedicati al personale sanitario.

Le domande da sottoporre ai medici du-
rante la tavola rotonda dovranno pervenire 
via email alla segreteria del Gils 

(gils@sclerodermia.net) entro il 25 aprile 
2022. Saranno selezionate le più rappresen-
tative di tutti i pazienti.

Gils – Gruppo italiano per la 
lotta alla sclerodermia

Padiglione Litta c/o Fondazione 
Irccs Ca’ Granda

Ospedale Maggiore Policlinico
via Francesco Sforza 35

20122 Milano
numero verde 800080266



Ad aprile contro
l’ictus con Alice
Il movimento è prezioso alleato 
contro le malattie cerebro-cardiovascolari

L’
organizzazione mondiale della 
sanità e la Federazione mondiale 
del cuore hanno sollecitato i 
governi e le società scientifiche 
a promuovere, anche con il 

supporto dei media, tutte le iniziative più 
idonee e attrattive per diffondere il principio 
che l'attività fisica, abbinata a uno stile 
di vita sano, aiuta a prevenire queste pa-
tologie. E l’Associazione per la lotta all’ictus 
raccoglie (Alice) questo invito in occasione 
dell’importante appuntamento annuale che 
dedica alla prevenzione dell’ictus cerebrale, 
istituzionalmente realizzato nel mese di 
aprile, grazie a diverse attività sul territorio: 
per maggiori informazioni visitare il sito 
www.aliceitalia.org in costante aggiorna-
mento. 

Sono numerose le evidenze scientifiche 
che sottolineano come il livello di attività 
fisica sia inversamente proporzionale alla 
mortalità per cause cerebro-cardiovasco-
lari sia negli uomini che nelle donne, così 
come confermano che il rischio di morte 
conseguente a queste patologie è di 5 volte 
maggiore nei soggetti inattivi rispetto a quelli 
molto allenati. L’attività fisica svolge insom-
ma un ruolo molto importante sia come 
prevenzione primaria sia come prevenzione 
secondaria, per evitare cioè ricadute dopo 
un primo episodio. Inoltre, la scarsa attività 
motoria, oggi, è considerata tra i fattori di 
rischio più importanti anche per le malattie 
croniche quali diabete, obesità, neoplasie, 
depressione, osteoporosi.

Quali sono le attività 
da preferire?

Bisogna innanzitutto precisare che l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità definisce 
l’attività fisica come un “qualunque sforzo 
esercitato dal sistema muscolo-scheletrico 
che si traduce in un consumo di energia su-
periore a quello in condizioni di riposo”, quindi 
non si parla di sport in senso stretto e men 
che mai agonistico, ma ci si riferisce a tutte le 
attività che possono essere svolte quotidia-
namente. Il cervello, così come il cuore, trae 

maggior beneficio da attività aerobiche 
come il nuoto, la camminata, la bicicletta, il 
pattinaggio o lo sci di fondo che permettono 
di allenarsi in maniera graduale, senza sforzi 
eccessivi in assenza di ossigeno. Il massimo 
giovamento si ottiene impegnandosi per 30 
minuti al giorno preferibilmente almeno 3-4 
volte a settimana. Altre attività, al contrario, 
sono da evitare soprattutto dopo i 45-50 
anni: atletica leggera, pesistica, sci di discesa, 
sport principalmente anaerobici, cioè carat-
terizzati da elevata intensità manifestata in 
tempi molto brevi.

Per chi ha già avuto un ictus, in 
generale, non vi sono particolari limitazioni 
nel praticare attività fisica, soprattutto se le 
abilità motorie sono state solo lievemente 
colpite. L’esercizio però può provocare un 
aumento pressorio e della funzione cardiaca; 
pertanto, è consigliabile consultare il proprio 
medico per capire non solo quale attività 
sia più indicata, ma con quale frequenza e a 
quale intensità è preferibile vada svolta. La 
camminata a passo veloce, ad esempio, 
può essere un buon compromesso.
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«In occasione del mese della prevenzione – spiega la dottoressa 
Nicoletta Reale, presidente di Alice Italia Odv (Associazione per 
la lotta all’ictus cerebrale) – vogliamo sottolineare che non è 
sufficiente essere attivi, ma che è davvero fondamentale riuscire 
a modificare tutte le ‘cattive abitudini’, adottando stili di vita 
adeguati: ben 8 ictus su 10 potrebbero infatti essere evitati seguendo 
questi consigli. Obiettivo della nostra Associazione è quello di 
focalizzare l’attenzione di tutti su questa opportunità tramite 
iniziative di sensibilizzazione e di informazione, per ribadire anche 
l’importanza del riconoscimento tempestivo dei sintomi e l’urgenza 
di recarsi tramite il 112 (118) nei Centri dedicati alla cura di questa 
patologia, grave ma attualmente curabile se presa in tempo».

APRILE MESE DELLA PREVENZIONE



L
e nostre città, piccole o grandi che 
siano, possono avere percorsi per 
camminare e sentirsi meglio, per 
combattere stress e nervosismi, 
migliorando l’umore e contribuendo 

anche a diminuire un girovita abbondante. 
Il trekking urbano, ovvero la camminata 
in città, è uno sport dolce, adatto a tutti. 
Ciascuno può sperimentare e scegliere il 
proprio personale itinerario e allenamento, 
da praticare in qualsiasi ora del giorno o della 
notte, in ogni stagione. Diecimila passi per 
stare bene o 150 minuti alla settimana (il 
minimo sindacale), sono i consigli fortemen-
te suggeriti dall’Organizzazione mondiale 
della sanità. Significa praticare un’attività 
fisica a intensità moderata. Camminare a 
passo svelto 30 minuti al giorno per 5 giorni 
alla settimana. Ovviamente se si cammina di 
più tanto di guadagnato. Come si capisce se 
il ritmo di cammino è quello giusto? Si può 

pensare di essere in ritardo ad un impegno. 
Oppure se camminando si riesce a parlare, 
ma non a cantare. Ma camminare in città 
significa anche conoscere itinerari insoliti, 
abbinando l’attività sportiva ad arte, cultura, 
natura urbana, che ci riserva molte sorprese e 
fa bene al corpo e allo spirito. Si rivela molto 
più semplice rispetto al trekking tradizionale. 
Non bisogna accollarsi zaino, viveri e tanto al-
tro. L’importante è dotarsi di una bottiglietta 
d’acqua (in qualsiasi stagione) per reidratar-
si, anche se lungo gli itinerari cittadini si può 
contare sulla presenza di fontanelle.

Abbigliamento e scarpe
Per iniziare, come in qualunque attività 

sportiva, bisogna attrezzarsi adeguatamente. 
L’abbigliamento deve essere leggero e non 
ingombrante. È meglio privilegiare indumenti 
in fibre naturali o high tech, che lascino 
traspirare e contengano freddo e sudore a 

seconda della stagione. Il vecchio concetto di 
vestirsi a strati (meglio conosciuto a cipolla) 
è sempre il sistema migliore. Togliere o meno 
i capi  in base alle temperature e al calore 
che sprigiona il nostro corpo. È sempre utile 
dotarsi di una giacca impermeabile, soprat-
tutto nella stagione più fredda, e anche di un 
cappellino con visiera in caso di pioggia e per 
proteggersi dal sole intenso. Sono pratici an-
che gli occhiali da sole. Servono a proteggersi 
dalla luce, ma anche in occasione di giornate 
ventose dalle polveri. Consideriamo anche 
un gilè leggero con materiale riflettente per 
essere visibili agli automobilisti in caso di 
nebbia o passeggiate serali/notturne. Poi, 
per i camminatori più tecnologici esistono in 
commercio vari smart tracker o anche app 
presenti sugli smartphone molto sofisticate, 
che indicano tutta una serie di parametri, 
come ad esempio la frequenza cardiaca e i 
progressi effettuati. L’accessorio più rilevante 
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Che meraviglia
il trekking urbano!
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Una camminata salutare e culturale
di Alma Brunetto - addetto stampa Uisp e giornalista sportiva



per un camminatore sono sicuramente le 
scarpe. La domanda più frequente è: vanno 
bene quelle da trekking, da running o da 
walking? Si può dire semaforo rosso per quel-
le da trekking, giallo per il running e verde 
per quelle da walking. Qual è il motivo? Per 
quanto riguarda quelle da trekking, il loro uso 
è inutile, non ci sono terreni particolarmente 
sconnessi. Anche quelle da running sono inu-
tili, non si corre. Per la semplice camminata, 
dove l’appoggio del piede è sostanzialmente 
diverso con la rullata, ci va la scarpa adegua-
ta. Una calzatura flessibile e ammortizzante 
con una tomaia traspirante e un battistrada 
che abbia un’altezza non eccessiva e più 
dura, per facilitare la dinamicità della cammi-
nata. La scarpa ideale aiuta ad avere una 
postura corretta, che coinvolge tutto il corpo. 
Non acquistiamo badando all’estetica, ma 
alla funzionalità. Facciamoci consigliare da 
un negozio specializzato.

Con lentezza
scoprendo Ferrara

Eccoci in Emilia Romagna, precisamente 
a Ferrara, città a misura d’uomo. Cosa si può 
visitare con un breve itinerario nel centro 
storico dichiarato Patrimonio mondiale 
Unesco? La località è uno scrigno di bellezze 
rinascimentali e punto di partenza ideale è 
sicuramente il Castello Estense. Si tratta di 
una fortezza con fossato acquatico, un raro 
esempio. Superati i ponti levatoi, si possono 
visitare le prigioni e le grandi sale affrescate 
e le mostre permanenti e provvisorie.  Altro 
importante simbolo della cittadina roma-
gnola è il Palazzo dei Diamanti, che deve 
il suo nome alle circa 8500 bugne a forma 
di diamante che ne ricoprono entrambe le 
facciate. Il primo piano del palazzo ospita la 
Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Accanto a 
Palazzo Diamanti, come dimenticare l’Orto 
botanico e il Parco Massari, il più grande 

giardino pubblico racchiuso entro le mura 
della città. Dopo tanto camminare anche una 
tappa gastronomica per assaggiare le imper-
dibili paste fresche, cappellacci e cappelletti 
declinati in mille modi e un primo tipicamen-
te ferrarese: il pasticcio di maccheroncini 
conditi con ragù, funghi o tartufo.

Numero 1/2022 | pharmacom        15

Giornata mondiale dell’attività fisica
10 anni di movimento che “agitano” il mondo

L
a Giornata è organizzata dal 
network sud americano Agita 
Mundo e si celebra il 6 aprile, con 
iniziative ed eventi di supporto che 
si svolgono in tutto il mondo nella 

settimana che include la giornata.
Agita Mundo è una rete nata nel 1996 

per promuovere l’attività fisica e che nel 
2002 ha iniziato a promuovere la Giornata 
mondiale, partendo dallo spunto del suo 
stesso nome: “agita” è una parola portoghe-
se che significa “muovere il corpo”.

L’edizione 2021 della Giornata aveva 
scelto come slogan “Attività fisica: poco, vale 

molto!”. Un messaggio di incoraggiamento 
che ha assunto un significato ancora più 
importante nel corso della pandemia di 
covid-19 a causa della quale ci si è trovati 
spesso costretti a una sedentarietà forzata.

Come ribadito in vari articoli della nostra 
rivista Pharmacom – anche in questo nu-
mero – il messaggio di incoraggiamento, che 
rende l’attività fisica un obiettivo alla porta-
ta di tutti promuovendo una consapevolez-
za, è importante: basta poco per fare attività 
fisica. Infatti, qualsiasi movimento corporeo 
che comporti un dispendio energetico è 
attività fisica e va oltre lo sport. E anche le 

attività della vita di ogni giorno, come cam-
minare, ballare, fare lavori domestici, andare 
a fare la spesa, o scegliere di lasciare l’auto 
a casa per andare al lavoro diventano azioni 
che si arricchiscono di significato perché 
contribuiscono al benessere psicofisico.

Bisogna sempre considerare che uno 
stile di vita attivo, non solo contribuisce nel 
contrastare l’insorgenza delle varie malat-
tie non trasmissibili, ma migliora l’umore, 
favorisce l’apprendimento, contribuisce a 
una crescita e a uno sviluppo sani nei giovani 
e migliora il benessere complessivo a tutte 
le età.

Perché
È un’attività che, oltre a far 
bene allo spirito e alla mente, 
permette di mantenersi 
in forma. Contribuisce a 
contrastare le conseguenze 
della vita sedentaria come 
stress, ansietà, depressione e 
rischi cardiovascolari.

Per chi
È uno sport basato sul 
movimento dolce, adatto a tutte 
le età. Non richiede acquisti 
onerosi di attrezzature.

Quando
Ogni stagione dell’anno e 
qualsiasi ora del giorno e 
della notte sono adatti per 
provare l’esperienza. Infatti, 
a differenza del trekking in 
mezzo alla natura, quello 
urbano può essere praticato 
con qualsiasi condizione 
meteorologica.

TREKKING URBANO
O URBAN TREKKING
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LE NOSTRE PROMOZIONI

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

OFFERTE VALIDE A MARZO, APRILE E MAGGIO 2022

FLECTOR
14 mg - confezioni da 4  o 8 
cerotti medicati
€ 14,90 - 22,90

€ 11,90-18,90

ENTEROGERMINA 4 MLD
confezioni da 10 o 20 
flaconcini 
€ 15,90-26,90

€ 13,90-23,90

VITAMINA D3
Ibsa - 2000UI
30 film orodispersibili
€ 14,90

€ 13,90

BE-TOTAL
60compresse
€ 24,10

€ 23,10

VOLTADVANCE 25mg
confezioni da 20 compresse
e da 20 bustine
€ 10,30

€ 9,30

GEFFER
effervescente - 24 bustine 
da 5mg
€ 13,40

€ 12,40
LASONIL
antidolore - gel 10% - tubo 
da 50g
€ 8,95

€ 7,90

ARMONIA RETARD
120 compresse
€ 14,90

€ 10,90

M-AID DYNAMIC+
aerosol
€ 92,00

€ 39,00

M-AID TECH EVO
misuratore pressione
€ 112,00

€ 52,00

SOMATOLINE
emulsione 0,1+0,3%
30 bustine
€ 62,90

€ 49,90 SPIDIDOL
400mg - 12 compresse
€ 10,40

€ 9,00

BIOSCALIN
Nova Genina - 30 compresse
€ 28,90

€ 24,90


