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Il valore inestimabile
del terzo settore

Potevano bastare più di due anni di pandemia, 
che già da sola ha sconvolto i fragili equilibri 
economici di tante famiglie.
Poi ci si è messa l’assurda guerra – come 

tutte le guerre d’altronde – in Ucraina; con il suo carico 
di sofferenze per un popolo intero, costretto alla 
sanguinosa resistenza o alla fuga disperata; ma anche 
pesantissimi riflessi sulle forniture energetiche e costi 
relativi per il mondo intero, Europa in particolare.
Infine, una siccità mai vista che, ce ne fosse stato biso-
gno, ha squarciato il velo di indifferenza e ipocrisia che 
ancora nasconde l’evidenza dei cambiamenti climatici. Con l’effetto di ridurre drastica-
mente le produzioni agricole e far lievitare i prezzi sugli scaffali.
Tutti questi fattori, intrecciandosi e amplificandosi a vicenda, hanno alzato la soglia 
di sofferenza delle famiglie italiane. Ben più del 10% delle quali, ormai, vive in stato di 
povertà e ha grosse difficoltà ad arrivare a fine mese, vedendosi costretta ogni volta a 
rinunce e indebitamenti ulteriori per cercare di rimanere a galla.
Ovviamente la crisi non colpisce in modo uniforme e democratico, ma va ad affondare 
sempre più il coltello nella vita delle persone già fragili. Quelle che non hanno un lavoro 
o lo hanno discontinuo e privo di garanzie, le famiglie numerose, con anziani e disabili 
al loro interno che necessitano di cure e attenzioni particolari spesso costose, chi non 
può contare su una rete di protezione adeguata come separati, stranieri, persone sole…
Chi poteva prima contare su uno stipendio minimo e sufficiente, oggi, deve fare i conti 
con un’inflazione a due cifre che erode ogni giorno di più il suo potere d’acquisto. 
Anche i rinnovi contrattuali e gli eventuali ritocchi salariali mai riescono a coprire l’incre-
mento del costo della vita e garantire riparo.
In questo quadro tanto complesso e disomogeneo, risulta sempre più urgente e inde-
rogabile una programmazione politica che tenga conto del contesto e vada incontro 
alle fragilità, mettendole al primo posto nelle agende. Nell’ottica di un’attenzione che va 
garantita, certamente per motivi di equità e giustizia, ma anche per spegnere tensioni 
sociali, poi difficili da governare.
Un ruolo centrale, in questo senso, ce l’hanno le amministrazioni locali e la loro articola-
zione di servizi sociali. Presidi e sentinelle dei disagi del territorio che, pur tra mille diffi-
coltà operative e di bilancio, devono provare a garantire la sostenibilità delle famiglie.
Ma altrettanto importante è il ruolo del volontariato, di tutte quelle associazioni che 
costituiscono il cosiddetto Terzo settore, a cui sempre più persone sono costrette a 
rivolgersi per trovare conforto.
Ferrara è, per fortuna, una città molto ricca da questo punto di vista: può contare su 
persone straordinarie, che operano instancabilmente affinché nessuno rimanga indie-
tro o da solo.
Tra mille difficoltà, contando su un patrimonio storico e valoriale a cui continuamente 
attingono.
Per questo vanno sostenute e gratificate, partecipando idealmente al loro lavoro.
Afm farmacie comunali di Ferrara, per quello che può, lo ha sempre fatto e continuerà 
a farlo.
Anche raccontando, attraverso le pagine di questa rivista, la loro quotidianità e il patri-
monio insostituibile che rappresentano per la città.
Non c’è ambito della vita che rimanga scoperto dal loro intervento: dalla salute, allo 
sport, dalla cura delle disabilità ai problemi legati all’età, dalle sofferenze economiche a 
quelle dell’anima, dalla cultura alla cura dell’ambiente.
Il volontariato c’è sempre; senza sostituirsi agli enti statali e locali preposti, ma affian-
candoli là dove il loro lavoro non basta. Divenendo, al tempo stesso, uno stimolo ad 
operare sempre più e sempre meglio.
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CULTURA E SALUTE
La medicina narrativa
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O
gni paziente ha una storia 
che va ben oltre i sintomi che 
vengono riferiti al medico: 
imbarazzo, paura e confusione 

possono provocare disagio nell’esplicitare 
tutti gli aspetti della malattia e i medici 
stessi hanno difficoltà nel chiedere alcuni 
dettagli. Scrivere un racconto o ricorrere a 
immagini e metafore può aiutare a dare 
forma alla propria esperienza e a esternare 
il proprio rapporto con la malattia.

Si fonda su questa premessa il progetto 
Preserviamo del Centro di fisiopatologia 
della riproduzione e Pma dell’Ospedale S. 
Anna di Torino, promosso dalla Fondazione 
medicina a misura di donna, guidata dalla 
professoressa Chiara Benedetto. Il progetto 
è rivolto a donne che intraprendono il 
percorso di conservazione della fertilità 
prima di sottoporsi alle terapie oncologiche, 
potenzialmente dannose per la capacità 
riproduttiva. Da un lato c’è la paura di dover 
rinunciare alla genitorialità, ma dall’altro 
lato, in un momento delicato come quello 
della diagnosi di tumore, anche la proposta 
di un supporto alla fertilità può sembrare 

un’ulteriore montagna da scalare. Nell’am-
bito del progetto, pazienti e curanti sono 
stati invitati a raccontare il loro vissuto, al 
fine di integrare i punti di vista delle figure 
coinvolte nel percorso. Le pazienti hanno 
avuto modo di esternare bisogni, dubbi, 
paure e speranze, di sentirsi accolte e com-
prese: una narrazione lasciata a disposizio-
ne di coloro che verranno. I curanti hanno 
potuto percepire il senso profondo del 
proprio ruolo, con un’intensità e una pienez-
za che difficilmente emergono nel contesto 
delle procedure cliniche quotidiane.

Noi siamo le storie che 
raccontiamo: il potere 
della narrazione

Fin dagli albori della civiltà, le storie che 
raccontiamo non sono solo uno strumento 
per rappresentare il mondo, ma soprattutto 
un modo per dare significato e valore alla 
nostra esperienza nel mondo. Jonathan 
Gottschall, nel libro L’istinto di narrare. 
Come le storie ci hanno resi umani afferma 
che nessun’altra specie vivente è caratte-
rizzata dalla creazione narrativa tanto 

quanto la specie umana: saremmo, quindi, 
veri e propri storytelling animals.

Eppure, per molto tempo il ruolo della 
narrazione è rimasto in ombra, soprattutto 
nelle scienze fondate sull’osservazione 
sperimentale e sulle prove di efficacia. In 
realtà lì dove vi è uno scienziato, e dunque 
un essere umano, vi sono valori, interpre-
tazioni, ipotesi, punti di vista ed esperienze 
che orientano la ricerca. Se già le scienze 
cosiddette “dure” non possono prescindere 
dalle storie, di certo non può farne a meno 
la medicina, che non si riduce allo studio 
di processi fisici, chimici e biologici, ma 
assume come compito specifico la salute 
dell’essere umano.

Ma perché un professionista della salu-
te dovrebbe interessarsi alla storia dei suoi 
pazienti? E come integrare le storie nella 
pratica clinica?

La medicina narrativa: 
dalla malattia
alla persona

A partire dagli anni ‘80 ha cominciato a 
farsi strada l’idea che la cosiddetta eviden-
ce-based medicine (Ebm), la medicina 
basata su prove scientifiche rigorose, debba 
essere integrata dall’esplorazione del vissu-
to del paziente, per arrivare a una maggiore 
personalizzazione, appropriatezza ed effica-
cia della cura. Nasce, insomma, quella che 
viene chiamata narrative-based medi-
cine (Nbm), la medicina basata sulla narra-
zione o medicina narrativa. Nel 2006 la 
statunitense Rita Charon, medico internista 
e docente universitaria, definì la Nbm come 
“medicina praticata con le competenze 
che permettono di riconoscere, assorbire, 
interpretare ed essere commossi dalle 
storie della malattia”. Questa metodologia 
di intervento parte dal presupposto che il 
racconto dei pazienti riveli informazioni 
cruciali e generi valore per una costruzione 
condivisa del percorso di cura. Come si legge 
nel sito della Società italiana di medicina 

La medicina
narrativa

di Rossella Failla
CCW - Cultural Welfare Center
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narrativa (Simen), “la medicina narrativa 
non è un insieme di tecniche, piuttosto un 
cambiamento di approccio alla cura”. Con 
l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni, 
oltre al mondo clinico e delle associazioni 
pazienti, la Simen ha organizzato il primo 
Forum sulla medicina narrativa in Italia. 
L’evento si svolge online il 28 settembre 
2022 dalle ore 14 alle 19, e la partecipazione 
è gratuita. Per iscriversi, si compila il modulo 
nel sito www.medicinanarrativa.network

La Nbm rientra nelle cosiddette medical 
humanities, uno spazio teorico intersetto-
riale in cui la medicina entra in dialogo con 
le scienze umane, le scienze sociali e le arti 
espressive per giungere a una rappresen-
tazione più ricca della malattia, della me-
dicina e della relazione di cura. Una “nuova 
alleanza” tra medicina, filosofia, sociologia, 
antropologia, psicologia, letteratura e arti.

La medicina narrativa può essere di 
supporto anche per il sistema dei servizi 
sociosanitari. Le testimonianze raccolte 
con il progetto Preserviamo, ad esempio, 
hanno permesso di ottenere indicazioni su 
una possibile riorganizzazione dei servizi e 
sulle risorse di supporto offerte alle donne 
e ai loro nuclei familiari. L’abilità narrativa, 
infine, contribuisce al riconoscimento 
del paziente come parte attiva del 
processo di cura. Come recita un proverbio 
africano, “finché le gazzelle non sapranno 
raccontare le loro storie, i leoni saranno 
sempre protagonisti dei racconti di caccia”.

Narrazioni e 
salute digitale

Oggi, in Italia, esistono alcuni punti di 
riferimento per lo studio e l’applicazione 

delle medical humanities e della medicina 
narrativa, tra i quali il Centro studi spedalità 
cura e comunità per le medical humanities 
(Cscc) dell’Azienda ospedaliera di Alessan-
dria (Aol), diretto da Mariateresa Dacquino. 
Tra le iniziative avviate da Cscc, Verba 
curant, progetto che si propone di interve-
nire sulla capacità empatica degli operatori 
di cura attraverso la cultura, sviluppato 
in collaborazione con la Scuola Holden di 
scrittura e storytelling e con Fondazione 
compagnia di San Paolo, che ha intrapreso 
un percorso strategico in questa direzione.

Il centro, inoltre, ha avviato anche un 
percorso di medicina narrativa digitale con 
Dnm, una Pmi innovativa fondata dall’an-
tropologa Cristina Cenci, che ha creato 
DnmLab, la prima piattaforma digitale per 
la co-costruzione del percorso diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo. Si tratta di un 
percorso di telemedicina e telemonito-
raggio narrativo finalizzato all’ascolto e 
alla comprensione della storia di pazienti e 
caregiver, per ottenere una personalizzazio-
ne del percorso di cura che sappia integrare 
il piano assistenziale con la visione 
esistenziale del paziente, così come racco-
mandato dal Piano nazionale cronicità.

Proprio dalla medicina narrativa 
digitale provengono gli sviluppi più interes-
santi e attuali, grazie alle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie per rafforza-
re l’alleanza terapeutica con i pazienti 
e garantire la continuità e la qualità del 
dialogo medico-paziente, in particolare a 
vantaggio di coloro che, per diverse ragioni, 
hanno difficoltà a recarsi fisicamente presso 
gli ambulatori.

Molti studi sono in corso in diverse aree 

della medicina (oncologia e cardiologia) e 
in riferimento ad alcune patologie (diabete 
e Alzheimer). Oltre che in ambito clinico, gli 
strumenti digitali stanno favorendo da anni 
esperienze di condivisione delle narrazioni 
tra pazienti con problemi simili, che facili-
tano la nascita di vere e proprie comunità 
narrative in cui le storie sono protagoniste.

Il progetto Parole fertili, promosso 
da Ibsa Foundation in collaborazione con 
il Center for digital health humanities, va 
proprio in questa direzione: uno spazio nar-
rativo online dedicato a coloro che stanno 
affrontando il viaggio per diventare genitori, 
per condividere scelte, dubbi, desideri e 
aspettative. Tramite l’iniziativa Dona la tua 
storia è possibile raccontare e pubblicare, 
in forma anonima, il proprio percorso alla 
ricerca di un figlio.

Perché anche le parole, e non solo i 
corpi, hanno il potere di dare nuova vita.
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CCW-Cultural welfare center è 
l’unico centro di competenza 
italiano che si occupa della 

relazione virtuosa tra la cultu-
ra e la salute, con percorsi di 
ricerca, costruzione di com-

petenze e accompagnamento 
dei decisori alla definizione 
di politiche. È stato fondato 
nel 2020 da figure di riferi-

mento nei cross over culturali, 
provenienti da diversi ambiti 

disciplinari.
www.culturalwelfare.center
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S
ono trascorsi trent’anni dall’isti-
tuzione del servizio di emergenza 
territoriale 118. In questi anni, le 
ambulanze, le automediche, gli 
elicotteri del 118 sono stati le dira-

mazioni fondamentali del Servizio sanitario 
nazionale, capaci di affrontare i bisogni delle 
persone in difficoltà.

Fu in occasione dei Mondiali di calcio del 
1990 che il Ministero della sanità assunse 
l’iniziativa di sperimentare il 118. Il numero 
venne attivato l’1 giugno 1990 a Bologna 
e a Udine, uniche realtà provinciali in cui le 
rispettive Regioni avevano già realizzato 
sia le centrali uniche sia le reti di soccorso 
territoriale. In particolare, Bologna fece 
storia avendo iniziato negli anni Sessanta 
con il Centro di pronto intervento sanitario 
(Cepis), divenuto poi Bologna soccorso nel 
1980 all’indomani della strage alla stazione 
cittadina.

Proprio gli interventi tragici che colpirono 
l’Emilia-Romagna, tra i quali anche la strage 
dell’Italicus, contribuirono a modificare il 
concetto di primo intervento e a migliorare 
ulteriormente il livello assistenziale dell’am-
bulanza, mettendo a bordo infermieri e 
medici. Inoltre, fecero emergere l’esigenza di 
una rete integrata fra le varie realtà territo-
riali coinvolte nel primo soccorso.

Dopo la fase sperimentale, a partire dal 
27 marzo 1992 – con il decreto a firma del 
Presidente della Repubblica – furono costi-
tuite le centrali operative 118 anche in altre 
città, creando le basi di un nuovo sistema 
di emergenza territoriale integrato con le 
strutture di emergenza ospedaliere, capace 

di coinvolgere attivamente il mondo del vo-
lontariato e di collaborare con altri operatori 
come Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e 
Protezione civile.

Il decreto presidenziale stabiliva: la com-
petenza esclusiva del Servizio sanitario in 
merito all’attività di soccorso preospedaliero, 
la sua gratuità e l’attivazione del 118 come 
un numero unico dedicato. Tre erano poi gli 
obiettivi che si volevano raggiungere con la 
rivoluzione dell’organizzazione dell’emer-
genza: ridurre la mortalità preospedaliera, 
ridurre la degenza media e ridurre l’invalidità 
permanente.

Perché si chiama 118
Quando con le Regioni, il Ministero della 

salute, il Ministero delle telecomunicazioni e 
la Sip si arrivò a istituire il numero unico, fu 
scelto il 118. «Perché – come ricorda Marco 
Vigna, fondatore del 118 a Bologna, in occa-
sione dei festeggiamenti per il trentennale 
– era un numero evocativo: fa riferimento 
all’articolo 118 della nostra costituzione, 
quello sulla sussidiarietà, che si esprimeva 
proprio in quello che facevamo».

Dal 2010 anche in Italia è partita 

l’attivazione del 112 – Numero unico europeo 
(Nue) – in corso di estensione sul territorio. 
La direttiva europea prevede che attraverso 
il 112, sia da telefono fisso sia da cellulare, si 
possa chiedere l’intervento di polizia, cara-
binieri, vigili del fuoco e 118, con possibilità 
di allertare anche protezione civile e polizie 
locali grazie a una centrale operativa in 
grado di smistare la richiesta al terminale 
adeguato. In Italia, al momento, restano 
comunque attivi i numeri di emergenza 
nazionali, compreso il 118.

Il 118 visto dai bambini
Per celebrare questa ricorrenza, le so-

cietà scientifiche, la Siems (Società italiana 
emergenza sanitaria) e la Siiet (Società 
italiana infermieri emergenza territoriale), le 
organizzazioni di volontariato e le associa-
zioni tecnico professionali hanno promosso 
una serie di iniziative sul territorio nazionale. 
La prima è stata un format pensato ai 
bambini: la raccolta dei disegni dedicati al 
mondo del soccorso con una sezione specia-
le dedicata ai disegni dei bambini ricoverati 
nelle pediatrie di tutta Italia. I disegni sono 
visibili online al sito trentennale118.it

118: 30 anni di servizio
per l’emergenza
Dai Mondiali di calcio del ‘90 a oggi
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La telemedicina può contribuire a 
migliorare la fruibilità di servizi di diagnosi e 
consulenza medica a distanza, oltre al moni-
toraggio di parametri vitali, al fine di ridurre 
l’insorgenza di complicazioni in persone a 
rischio o affette da patologie croniche, ad 
esempio cardiovascolari.

In linea con i piani nazionali c he vedono 
le farmacie attori nei nuovi modelli di gestio-
ne del paziente, Farmacie Comunali Ferrara 
ha portato la telemedicina a Porta Mare 
Servizi, attivando:

n elettrocardiogramma (Ecg);
n elettrocardiogramma (Ecg) dina-

mico (o Holter cardiaco);
n Holter pressorio.

Ne parliamo con la dottoressa Monica 
Betti, referente del servizio di telemedicina a 
Porta Mare Servizi.

Dottoressa Betti, come è struttu-
rato il servizio, dalla prenotazione al 
referto?

L’Holter pressorio e l’elettrocardio-
gramma, sia classico sia dinamico, sono 
prenotabili a Porta Mare Servizi telefonan-
do al numero 0532.752116 o di persona. 
Ovviamente, in caso di urgenza l’Ecg normale 
viene effettuato senza prenotazione. I servizi 
di telemedicina sono effettuati da un ope-
ratore formato per eseguire correttamente 
le procedure. Si svolgono in un ambulatorio 
dedicato sia per ospitare la strumentazione 
necessaria sia per garantire la privacy del pa-
ziente e assicurargli un ambiente tranquillo.

Prima di iniziare l’esame, si procede 
all’identificazione del paziente con la 
registrazione dei dati anagrafici, si prende 
nota dell’anamnesi, dei referti precedenti, 
dell’eventuale terapia in atto e del motivo 
dell’indagine diagnostica.

Per quanto riguarda lo svolgimento 
dell’esame, nell’Ecg classico si posizionano 
gli elettrodi (4 periferici e 6 precordali) e si 
effettua la rilevazione del tracciato in far-
macia. Per Ecg dinamico e Holter pressorio, 
si posizionano al paziente i rilevatori per la 
registrazione delle 24 ore (5 elettrodi nel 
primo per il tracciato cardiaco, lo sfigmoma-
nometro nel secondo per i valori pressori). Al 

termine del monitoraggio le apparecchiature 
vengono riconsegnate a Porta Mare Servizi.

Per tutti e tre gli esami, dall’ambulatorio 
una piattaforma digitale trasferisce il trac-
ciato al cardiologo che, allertato dell’invio, 
lo referta. 

Al paziente arriva una notifica di avviso 
che il referto è pronto. A questo punto, la 
persona può ritornare a ritirarlo oppure 
riceverlo alla propria casella email, altrimenti 
scaricarlo direttamente online da 
www.spazioallamiasalute.it

Su questa piattaforma di telemedicina il 
paziente può accedere alla sua area riservata 
ove consultare l’archivio dei referti.

Quali sono i tempi di refertazione?
Il referto dell’Holter perviene in giornata, 

quello del’Ecg nell’arco della mezza giornata.

Il costo è detraibile fiscalmente?
Tutti questi servizi di telemedicina sono 

detraibili fiscalmente, quindi da effettuare 
con tessera sanitaria e pagamento elettroni-
co. Inoltre, non vi è applicato un sovrapprez-
zo nei casi di richiesta di maggiore rapidità.

Approfondiamo le motivazioni che 
portano a richiedere o a prescrivere 
l’Holter e l’elettrocardiogramma.

L’Ecg classico può essere indicato in 

diverse situazioni, dall’attività sportiva 
non agonistica (ad esempio anche per i 
bambini che frequentano i campi estivi) al 
rinnovo della patente, per la fecondazione 
assistita e per i lavoratori a rischio (ad 
esempio coloro che svolgono attività ad 
alta quota).

L’Ecg dinamico, invece, in caso di dolori 
al torace, nel monitoraggio post covid-19, 
per lo svolgimento dell’attività agonistica e 
per persone anziane con aritmie.

L’Holter pressorio è richiesto sia dal 
medico di famiglia (esame di primo livello) 
sia dal cardiologo (esame di secondo livel-
lo) in caso di sbalzi pressori, ipertensione 
all’esordio e monitoraggio pressorio.

L’esame fornisce non soltanto il trac-
ciato, ma anche le statistiche riferite alla 
rilevazione.

Tramite la piattaforma digitale 
www.spazioallamiasalute.it è attivo 
anche il servizio di autoanalisi.

Si possono effettuare le autoanalisi per 
il profilo lipidico (colesterolo totale, Hdl, 
Ldl, trigliceridi) e per il profilo glicemico 
(glicemia basale ed emoglobina glicata). 
Il referto è consegnato dopo pochi minuti 
in formato cartaceo ed è anche sempre 
disponibile nell’archivio personale nella 
piattaforma online.

Telemedicina
A PORTA MARE SERVIZI

Una nuova tessera nel puzzle della prevenzione

Numero 3/2022 | pharmacom        7

La saletta attrezzata dedicata al servizio di telemedicina a Porta Mare Servizi. 



8 pharmacom | Numero 3/2022

L’azione della
      Caritas Ferrara

L’
azione sociale della Caritas si ispi-
ra ai principi della gratuità e della 
prossimità attraverso l’impegno 
dei volontari e delle volontarie 
nella relazione di aiuto con i po-

veri e gli emarginati. L’attenzione agli ultimi 
si concretizza in una testimonianza di Carità 
il cui valore viene offerto a tutta la comunità, 
per promuovere solidarietà e giustizia sociale. 
I servizi Caritas sono altrettanti luoghi della 
città che la comunità locale è chiamata 
ad abitare e animare. Questo spazio reale 
dell’incontro e del riconoscimento reciproco 
rappresenta il contesto e la condizione es-
senziale dei servizi di ascolto, assistenza 
e accoglienza promossi dalla Caritas.

A Ferrara il più conosciuto è certamente 
il servizio mensa, attivo dal 1994 presso il 
Centro Caritas di via Brasavola. Ad accesso 
libero e gratuito, è attivo tutti i giorni per la 
prima colazione e il pranzo. Nel 2021 sono 
stati erogati 22630 pasti (62 in media al 

giorno).
Alla mensa si associa il servizio di 

distribuzione degli aiuti alimentari 
dedicato alle persone la cui condizione di 
indigenza sia comprovata sulla base degli 
indicatori di reddito (Isee) o per accertamen-
to diretto da parte degli operatori Caritas. A 
ciascun nucleo familiare viene consegnata 
una fornitura mensile di alimenti a lunga 
conservazione, proporzionata al numero 
dei componenti. Inoltre, quotidianamente 
presso il Centro Caritas è attivo un servizio 
di distribuzione di frutta e verdura recu-
perati in giornata presso i supermercati e gli 
ipermercati cittadini. Nel 2021 hanno ricevuto 
assistenza alimentare 633 famiglie per un 
numero complessivo di 1824 beneficiari (37% 
italiani; 63% altre cittadinanze).

Il Guardaroba sociale si rivolge alle 
persone senza fissa dimora o in condizione 
di grave disagio abitativo alle quali vengono 
distribuiti vestiti e prodotti per l’igiene perso-

nale. Il servizio intercetta situazioni di povertà 
assoluta e grave emarginazione rispetto alle 
quali funge anche da sportello informativo 
sui Servizi sociali e le modalità di accesso 
ai dormitori cittadini. Nel 2021 gli accessi al 
guardaroba sono stati 908 da parte di 130 
persone (Marocco 26%, Nigeria 26%, Italia 
20%, Tunisia 10%).

Molto intenso e articolato è l’impegno 
della Caritas per l’accoglienza di donne 
e minori: mamme singole, donne incinte, 
donne sole che versano in condizione di grave 
indigenza. Si tratta in prevalenza di donne 
africane profughe (Nigeria, Camerun, Costa 
D’avorio,  Sierra Leone, Somalia, Togo) le cui 
storie sono spesso drammaticamente segna-
te da traumi, violenze e abusi. L’accoglienza 
è finalizzata allo sviluppo di percorsi per il 
recupero dell’autonomia che prevedono mi-
sure di orientamento ai servizi del territorio, 
mediazione linguistica e culturale, assistenza 
psicologica e legale, sostegno alla genitoria-

Accogliere e assistere nel segno della fratellanza 
di Paolo Falaguasta - direttore Caritas Ferrara

Magliette create dai bambini ospitati presso la Caritas di Ferrara-Comacchio
per il progetto Il futuro che vorrei, come costruirlo. In occasione della donazione da parte di Afm Ferrara, le magliette 
sono state donate dai rappresentanti della Caritas a Luca Cimarelli, Stefano Gamberini e Paola Nocenti (di Afm Ferrara) 
e all’assessora Cristina Coletti.  



lità, scolarizzazione, ricerca di opportunità 
formative e di lavoro, coinvolgimento in 
attività di socializzazione e volontariato. Due 
sono le modalità di intervento.

Con l’accoglienza di comunità presso il 
Centro Casa Betania (Ferrara, via Borgovado 
7) sono ospitate madri e bambini che, per 
la loro condizione di fragilità, richiedono 
interventi di supporto e affiancamento 
individuale.

L’housing sociale (gruppo appartamen-
to) prevede invece la costituzione di nuclei 
di convivenza rispetto ai quali l’azione di 
affiancamento è rivolta al gruppo più che 
alle singole persone, coinvolgendo donne 
con maggiori capacità di autogestione. 
Questo modello a fine febbraio ha costituito 
la base per approntare un sistema di pronta 
accoglienza rivolto ai profughi ucraini in fuga 
dalla guerra. Attualmente la Caritas accoglie 
68 donne e 49 minori (31% emergenza 
Ucraina): 33 persone sono ospitate presso 
Casa Betania; 84 sono inserite in 15 gruppi di 
convivenza presso altrettanti appartamenti 
messi a disposizione dalla comunità locale 
(parrocchie, privati cittadini, associazioni).

L’ambulatorio Caritas nasce nel 2015 
come attività sia di supporto all’accoglien-
za di donne e minori sia per le persone in 
stato di difficoltà che si presentavano per le 
necessità sanitarie in ambito ginecologico, 
pediatrico e medicina di base. Istituito per 
iniziativa di un gruppo di volontari medici, 
diventa poi un punto di riferimento per le 
persone in difficoltà che non sono iscritte al 
Ssn o, pur essendo iscritte, hanno difficoltà a 
rapportarsi alle strutture sanitarie del territo-
rio. Le cause di questa difficoltà non sono uni-
voche. Concorrono a definirle motivi di natura 
economica, sociale e culturale (si vedano, in 
proposito, i rapporti del Banco Farmaceutico 
sulla povertà sanitaria o quelli dell’Oms 
sulle diseguaglianze sanitarie). Segnaliamo 
solo in questa sede la difficoltà riscontrate 
dalle persone in possesso di Stp (Straniero 
temporaneamente presente) nell’accesso 
agli ambulatori della medicina generale per 
la mancanza di un’adeguata informazione ai 

medici di famiglia, che in numero sempre più 
ridotto accettano di svolgere il proprio lavoro 
nei confronti di tali pazienti.

L’attività dell’ambulatorio Caritas 
coinvolge 15 medici volontari. Si tratta di un 
poliambulatorio, convenzionato con l’Usl di 
Ferrara, che include vari ambulatori: uno di 
medicina generale, uno pediatrico, uno gine-
cologico, uno ecografico e uno neurologico. 
Dall’agosto 2021 a maggio 2022 l’ambulato-
rio è stato inoltre un presidio vaccinale anti 
covid-19. Proprio in seguito all’emergenza co-
vid, che ha assorbito gran parte del personale 
sanitario disponibile, è stata invece sospesa 
l’attività dell’ambulatorio infermieristico.

Prospettive di sviluppo 
per il 2022-2023

Con il superamento dell’emergenza 

covid si prevede la ripresa delle attività 
dell’ambulatorio infermieristico, dedicato alle 
vaccinazioni di legge e all’accertamento della 
Tbc, per quanti non sono ancora stati vagliati 
dai servizi territoriali di Igiene.

È in fase di valutazione un accordo con 
il Servizio odontoiatrico della Ausl o con 
qualche odontoiatra privato per sopperire 
a uno degli aspetti più carenti per la salute 
delle persone indigenti, italiane e straniere, 
prive di qualunque altra effettiva possibilità 
assistenziale.

Sono stati avviati i contatti con il Servizio 
psichiatrico territoriale per attivare una col-
laborazione che consenta un intervento più 
strutturato. Spesso, infatti, la povertà grave 
si associa al disagio psichico come causa o 
come effetto.

Per l’ambulatorio di medicina generale 
resta infine una auspicata prospettiva di 
sviluppo l’installazione e l’utilizzo della piat-
taforma regionale Sole. L’omonimo software 
gestionale consentirebbe di disporre di un 
archivio completo di tutti gli atti di cura, 
la consultazione online dei relativi referti, 
nonché la prescrizione di farmaci ed esami, 
integrando appieno l’attività dell’ambulato-
rio Caritas nel Sistema sanitario regionale.

La Caritas diocesana di Ferrara - Co-
macchio ringrazia Afm Farmacie comunali 
Ferrara per i farmaci donati all’ambulatorio 
Caritas. L’attenzione alle persone più fragili e 
bisognose trova nel sostegno della comunità 
la sua dimensione più autentica, nel segno 
della fratellanza e delle solidarietà.
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email: caritasfe@libero.it
telefono: 0532.740825
cellulare: 388.9706494

n effettuare un bonifico bancario sui c/c BPER
– IT71I0538713004000000013357 intestato a Caritas Diocesana di 
Ferrara – Comacchio, BP
– IT70Q0538713004000000012399 intestato ad Associazione Amici 
della Caritas di Ferrara-Comacchio, 
n consegnare l’offerta alla Caritas diocesana, in via Brasavola 19 a 
Ferrara

Consegnare al centro Caritas, via Brasavola 19 a Ferrara, dal lunedì 
al venerdì, orario 9.00 - 17.00:
n vestiario per uomo e biancheria per la casa: indumenti sportivi 
(jeans, tute, felpe, t-shirt), scarpe sportive, biancheria intima, 
asciugamani e accappatoi;
n prodotti per l’igiene personale: spazzolini da denti, sapone, 
shampoo, doccia schiuma, bagno schiuma, schiuma da barba, 
rasoi usa e getta;
n alimenti a lunga conservazione, in confezioni integre, non scaduti.

PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ

PER DONARE BENI MATERIALI

Numero accessi annuali all’ambulatorio medico,
fonte Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio.
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L’
Onu ha definito l’inquinamento da 
plastica il più pericoloso in assoluto 
essendo la plastica non biode-
gradabile e capace di rilasciare 
sostanze tossiche nell’ambiente. 

Inoltre, con il tempo si frammenta – divenendo 
microplastica – e viene scambiata per cibo 
dalla fauna, specie marina.

Per approfondire ne parliamo con Laura 
Felletti Spadazzi, referente per la provincia 
di Ferrara dell’associazione di volontariato 
ambientalista Plastic Free.

Partiamo dal nome, Plastic Free. 
“Liberi dalla plastica” è concetto sempre 
più discusso e supportato dai dati della 
ricerca, che proietta verso uno stile di vita 
diverso a tutela della salute della natura 
e dell’uomo.

Il focus dell’associazione è proprio la 
sensibilizzazione sulla tematica della plastica 
monouso, molto utilizzata nel quotidiano e 

abbandonata in grandi quantità in natura.
La sua dispersione causa danni all’am-

biente e alla salute dell’uomo: le particelle di 
plastica (microplastiche e nanoplastiche) en-
trano nelle catene trofiche (catena alimentare) 
che regolano gli ecosistemi compromettendo il 
loro equilibrio.

Studi scientifici hanno già evidenziato 
la presenza di microplastiche nell’organismo 
umano, nella placenta, nei polmoni, nel latte 
materno, nel sangue e nell’apparato digerente.

Sulle modalità con cui le microplastiche 
entrano nell’organismo umano, ancora non si 
conosce la via prevalente, sebbene gli ingressi 
possano essere due: l’apparato respiratorio 
(tramite l’aria), il canale digerente (tramite il 
cibo).

Le materie plastiche presenti in numerosi 
prodotti commercializzati rappresentano una 
minaccia per la salute pubblica in quanto 
contengono sostanze chimiche pericolose e 
dannose per il sistema endocrino: gli interfe-

renti endocrini chimici (endocrine disrupting 
chemicals,  Edc). Gli Edc potenzialmente sono 
in grado di alterare la funzione del sistema 
endocrino e causare effetti avversi sulla salute 
delle persone e della loro progenie, come can-
cro, diabete, disordini del sistema riproduttivo, 
danni allo sviluppo neurologico dei feti e dei 
bambini. 

Tra i numerosi documenti di riferimento, 
cito il rapporto Plastics, Edcs & health dell’En-
docrine society e Ipen (International pollutants 
elimination network) pubblicato nel dicembre 
2020.

Torniamo alla mission di Plastic Free 
odv onlus

È un’associazione di volontariato nata 
a luglio 2019 con l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, 
in particolare quella monouso, che non solo 
inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, 
oggi si posiziona come la più importante e 

10 pharmacom | Numero 3/2022

Plastic Free
“liberi dalla plastica”
Un’associazione e uno stile di vita
a cura di Elisabetta Farina
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concreta associazione in questa tematica.
Non solo online, Plastic Free è presente in 

tutte le regioni, in quasi tutte le provincie e in 
moltissimi comuni. Con oltre 1000 referenti in 
tutt’Italia è impegnata in vari progetti: dalla 
raccolta di plastiche su spiagge, sponde dei 
fiumi, città e spazi verdi, alla sensibilizzazione 
nelle scuole, al progetto con i Comuni, al salva-
taggio delle tartarughe, dal Plastic free walk al 
Plastic free diving.

In tre anni Plastic Free ha creato 
una rete ampia e capillare ed è riuscita a 
smuovere le coscienze sia dei singoli sia 
delle istituzioni.

Plastic Free nasce per aiutare a com-
prendere che cambiare approccio si può e 
soprattutto si deve.

In questi anni è riuscita a calamitare su 
di sé grande attenzione e a risvegliare molte 
coscienze sopite, in primis grazie a un’ottima 
capacità comunicativa, amplificata dai social 

network e caratterizzata da contenuti che met-
tono in evidenza un problema globale attuale 
su cui ormai è impossibile chiudere gli occhi.

La realtà odierna vede più di 6000 asso-
ciati e più di 100.000 volontari.

Anche in alcuni Comuni della provincia 
ferrarese si sono costituiti gruppi Plastic Free: a 

Ferrara, Comacchio, Bondeno, Cento, Vigarano 
Mainarda, Argenta, Terre del Reno, Codigoro, 
Tresignana, Fiscaglia, Riva del Po.

E gli stessi Comuni riconoscono l’impegno 
dell’Associazione sottoscrivendo un protocollo 
di intesa o intraprendendo la strada per diven-
tare un Comune Plastic Free.

Funziona così: uno o più volontari si 
candidano referente Plastic Free e diventano 
portavoce della Onlus sul proprio territorio 
comunale, sarà un punto di riferimento impor-
tante per tutti coloro che vogliano conoscerci 
meglio e unirsi fisicamente alle nostre azioni.

Basta contattarci e regalare un po’ del pro-
prio tempo a una causa veramente importante: 
restituire la dignità a un territorio, eliminando 
concretamente il degrado dalla natura.

Fonti e riferimenti per approfondire
• ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/

sanita/2020/12/09/trovate-per-la-prima-volta-mi-
croplastiche-nella-placenta-umana_745c993d-d6d
8-4454-a315-52252c7ebdf9.html

• sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969722020009#!

• endocrine.org/topics/edc/plastics-e-
dcs-and-health

• ildiabeteonline.it/wp-content/uplo-
ads/2013/12/diabete24_3_3.pdf

• treccani.it/enciclopedia/microplastiche/
• economiacircolare.com/inquinamento-plasti-

ca-report-ocse/
• agenda17.it/2022/03/03/storico-accordo-o-

nu-per-fermare-linquinamento-da-plastica-ma-bi-
sogna-monitorare-nuove-sostanze-e-rischi-ignoti/

• ilfattoalimentare.it/plastica-interferenti-en-
docrini.html

• andrialive.it/rubriche/22535/la-plastica-un-
pericolo-non-solo-per-lambiente-ma-anche-per-
la-salute

Azioni di clean up/pulizia
2.217.629: questi i Kg di plastica raccolta finora (dato aggiornato al 
12/09/2022). Sul nostro sito plasticfreeonlus.it è attivo il contatore dei chili 
di plastica rimossi dall’ambiente grazie all’impegno dei nostri associati e 
volontari. Ci si organizza sui social, ci si ritrova in un punto, si indossano 
i guanti e la nostra maglietta blu e, riempiendo i sacchi, in qualche ora si 
restituisce la dignità a un territorio, eliminando concretamente il degrado 
dalla natura. Ne consegue un benessere fisico e mentale appagante 
che invoglia a ripetere l’esperienza. Il target di partecipanti è variegato 
perché l’impegno verso un mondo migliore deve riguardare chiunque.

Progetto scuole
L’obiettivo del progetto è sensibilizzare e coinvolgere gli studenti – dalla 
scuola dell’infanzia alle superiori – e trasformare gli istituti scolastici 
in ambienti plastic free. In Italia ci sono oltre 8 milioni di studenti che 
potenzialmente, con 200 giorni scolastici, comprano oltre un miliardo di 
bottigliette all’anno. Sponsor, donazioni liberali e il supporto dell’istituto 
scolastico, permettono a Plastic Free di impegnarsi nell’acquistare 
depuratori d’acqua così da permettere agli studenti di riempire 
gratuitamente la propria borraccia di acqua, evitando bottiglie in 
plastica.

Progetto Comuni
La collaborazione tra le istituzioni e i cittadini è alla base di un reale 
cambiamento per il bene dell’ambiente, Plastic Free è attiva sui territori 
con azioni di partecipazione con gli enti e le diverse realtà del luogo.

Ospedale delle tartarughe
Il progetto permette a chiunque di adottare virtualmente una tartaruga. 
Si provvede all’acquisto di medicinali, cibo, materiale necessario sia 
al sostegno di interventi veterinari per salvare le tartarughe marine in 
difficoltà a causa dell’incuria dell’uomo sia al supporto del monitoraggio 
dei nidi sulle spiagge.

Plastic free walk
Sport, arte, cultura, turismo, insieme per il bene del territorio, un nuovo 
modo per fare educazione ambientale avvicinandosi ai valori dei luoghi 
attraverso l’idea del camminatore-raccoglitore. Fare trekking, pulire e far 
conoscere i territori: questo l’obiettivo di Plastic free walk.

I PROGETTI

Seguici online e sui social
www.plasticfreeonlus.it

facebook.com/groups/plasticfreeferrara
instagram.com/plasticfreeit

t.me/plasticfreeonlus
linkedin.com/company/plasticfree/

twitter.com/plasticfreeit
youtube.com/c/PlasticFree

Informazioni
laura.fellettispadazzi@plasticfreeonlus.it

Laura Felletti Spadazzi, referente per la provincia
di Ferrara dell’associazione di volontariato
ambientalista Plastic Free.
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La Giornata mondiale della salute 
mentale si celebra ogni anno il 10 ottobre 
per aumentare la consapevolezza sul tema e 
per mobilitare gli sforzi a sostegno di coloro 
che hanno problemi di salute mentale. La 
World federation for mental health (Wfmh) 
ha annunciato il tema della Giornata 2022: 
“Make mental health for all a global priority” 
ovvero “Rendere la salute mentale per tutti 
una priorità globale”.

Già nel 2019 si stima che una persona su 
otto nel mondo convivesse con un disturbo 
mentale. La pandemia di covid-19 ha creato 
una crisi globale per la salute mentale, 
alimentando stress a breve e lungo termine 
e minando la salute mentale di milioni di 
persone. Le stime valutano l’aumento, sia dei 
disturbi d’ansia sia di quelli depressivi, a oltre 
il 25% durante il primo anno della pande-
mia. Nello stesso periodo, numerosi servizi 
di salute mentale sono stati interrotti e il 
divario terapeutico per le condizioni di salute 
mentale si è ampliato.

Anche oggi le crescenti disuguaglianze 
sociali ed economiche, i conflitti prolungati, 
la violenza e le emergenze di salute pubblica 
colpiscono intere popolazioni, minacciando 
il progresso verso un miglioramento del 

benessere.
Stigma e discriminazione continuano a 

essere una barriera all’inclusione sociale e 
all’accesso alle cure adeguate delle persone 
con disturbi mentali.

Dobbiamo approfondire il valore e l’im-
pegno che diamo alla salute mentale come 
individui, comunità e governi e abbinare quel 
valore a un maggiore impegno e investimen-
to da parte di tutte le parti interessate, in 
tutti i settori.

Come sottolineato dal segretario genera-
le Wfmh, professoror Gabriel Ivbijaro, “il tema 
della Giornata mondiale della salute mentale 
del 2022 Rendere la salute mentale e il be-
nessere per tutti una priorità globale ci offre 

l’opportunità di riaccendere i nostri sforzi per 
rendere il mondo un posto migliore”.

In Italia un focus su 
ragazzi e adolescenti

Tra settembre e novembre 2021 sono 
stati ascoltati oltre 90 esperti (tra neurop-
sichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, 
psicologi, pedagogisti e docenti) per capire 
gli effetti della pandemia sul neurosviluppo e 
sulla salute mentale delle persone di minore 
età e gli effetti che le misure governative, 
attuate per contenere l’emergenza, hanno 
determinato. I risultati dell’indagine-studio – 
realizzata dall’Autorità Garante per l’Infanzia 
e l’Adolescenza e l’Istituto Superiore di Sanità 
(Iss) – sono stati raccolti nel documento di 
studio e proposta Pandemia, neurosviluppo e 
salute mentale di bambini e ragazzi, pubblica-
to a maggio 2022.

La ricerca – la prima scientifica a valenza 
nazionale – ha messo in evidenza una vera 
e propria “emergenza della salute mentale” 
dovuta al continuo aumento delle richieste 
dei minori in tale ambito. I professionisti 
hanno infatti riportato un aggravamento dei 
disturbi già diagnosticati e l’esordio di nuovi 
disturbi in soggetti vulnerabili. Si è assistito 
a un aumento di problemi quali l’alterazio-
ne del ritmo sonno-veglia, il discontrollo 
degli impulsi, i disturbi del comportamento 
alimentare, l’ideazione suicidaria, il tentato 
suicidio, l’autolesionismo e il ritiro sociale, 
insieme a un aumento di altri disturbi del 
neurosviluppo e dei casi di abbandono 
scolastico.

Il documento è leggibile e scaricabile dal 
sito dell’Autorità garante www.garanteinfan-
zia.org

nel post pandemia
Una priorità globale per tutti

UNA GIORNATA PER…

Salute mentale
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S
postare all’interno della palestra 
qualcosa che tutti sanno fare: 
camminare. Un gesto che troppo 
spesso diamo per scontato e che 

in palestra ha acquistato un modo nuovo ed 
entusiasmante di essere praticato, soprat-
tutto quando fuori il meteo è inclemente.

Con questa idea sono nati i corsi di 
walking nei primi anni del 2000, che a 
seconda di chi li ha inventati hanno nomi 
diversi: walking program, striding, walking 
exercise. Il connubio tra esercizio e musica 
trasforma il semplice gesto della camminata 
in un programma di allenamento/fitness 
divertente.

Con il tapis roulant 
meccanico

Le lezioni si svolgono in gruppo, tramite 
esercizi aerobici, che si effettuano a tempo 
di musica su un tapis roulant meccanico 
con diversi tipi di pendenza. Si simula una 
passeggiata in montagna, con andature 
e passi scenografici diversi. Ad un primo 
sguardo la lezione sembrerebbe facile e 
divertente, con brani di musica scelti per 
esaltare, come nel caso dello spinning, ogni 
passo e dare il ritmo giusto per arrivare in 
“vetta”. Ma è tutta apparenza, si tratta di 
un allenamento cardio e intenso: si lavora 
tanto a livello delle gambe dal bacino in giù, 
si sollecitano anche schiena e addome. Il se-
greto è capire come funziona il tapis roulant 
inerziale e identificare la pendenza corretta e 
la giusta resistenza, che si regola tramite un 
apposito volano. Il tappeto non funziona con 
l’energia elettrica, ma con la forza impressa 
dalle gambe durante la camminata. Più si 
incrementa la resistenza, maggiore sarà la 
fatica per muovere il nastro. Analogamente 
se la pendenza è maggiore, anche l’intensità 
aumenterà. È importante mantenere una 
postura corretta. Il bacino deve essere indie-
tro rispetto alle spalle, con la parte superiore 

del corpo leggermente protesa in avanti. Poi 
passi ampi e addominali sempre tesi.

Al tappeto sono abbinati due pesi di 
circa un chilogrammo per intensificare gli 
esercizi e tonificare anche braccia e spalle.

Le lezioni hanno di solito una durata di 
50 minuti e le classi di pratica, non sempre, 
sono divise in base al livello di preparazione 
fisica. Come ogni attività fisica cardio è 
importante eseguire un controllo medico 
preventivo.

Con il tapis roulant 
elettrico

Di tutt’altro genere è il tapis roulant 
elettrico, uno degli attrezzi sportivi più 
popolari per chi si allena in palestra ed è 
decisamente diverso dall’omologo mec-

canico. L’approccio con questo attrezzo è 
focalizzato alla quantità e all’intensità delle 
sessioni, che possono essere monitorate 
sull’apposito pannello di controllo. Per 
acquisire dimestichezza con il pannello, è 
fondamentale farsi aiutare dall’istruttore 
con qualche piccola accortezza. Ormai i tapis 
roulant hanno tutti le stesse caratteristiche: 
l’utilizzo di un programma preimpostato o 
manuale per la sessione di allenamento, il 
pulsante di accensione/spegnimento, i tasti 
per regolare la velocità e l’inclinazione. Una 
volta stabiliti i parametri di allenamento, si 
inizia a camminare con un passo lento. Sarà 
il macchinario stesso a condurre attraverso 
le fasi di riscaldamento, esercizio fisico vero e 
proprio e, infine, il defaticamento.

Anche se potrebbe sembrare noioso, il 

Camminare
con il tapis roulant

CAMMINIAMO!

Per non fermare i passi neanche in inverno
DI

ALMA BRUNETTO 
addetto stampa Uisp e giornalista sportiva
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tapis roulant si rivelerà un vero alleato durante le buie e 
piovose giornate  invernali!

Camminata e 
functional training

Negli ultimi anni il concetto del camminare in pale-
stra è stato abbinato a una nuova forma di allenamento, 
il functional training (allenamento funzionale). Questa 
tecnica di allenamento si basa sull’esecuzione di esercizi, 
che mimano i movimenti che il corpo esegue quotidiana-
mente e sono finalizzati a sviluppare un fisico armonico 
e forte. Tra i principi alla base del training funzionale vi 
è l’idea che l’allenamento debba prevedere l’esecuzione 
di movimenti vari, che progressivamente diventano più 
complessi, per stimolare costantemente l’organismo e 
impedire l’adattamento al lavoro svolto.

Gli esercizi dell’allenamento funzionale 
non prevedono l’utilizzo di macchinari 
isotonici che guidano i movimenti, ma 

pongono il corpo e il suo movimento 
come cardine di esercizi svolti sui tre 
piani dello spazio, dando benefici in 

ambito psico-fisico.

Si parla di “core training”, con riferimento al rinforzo 
dei muscoli profondi del tronco e del bacino, al fine di 
ottimizzare qualsiasi gesto che richieda stabilità. Il core è 
il centro, ed è dal centro del corpo che nasce il movimen-
to. Pertanto, il functional training coinvolge la contrazione 
di vari gruppi muscolari, non si allena una zona del corpo 
singolarmente, ma un allenamento a 360 gradi in cui 
si sollecita la muscolatura profonda, con l’obiettivo di 
raggiungere la stabilità articolare e di rinforzare tutte 
le articolazioni. L’obiettivo è di ricreare un equilibrio per 
evitare infortuni e fare progressi.

L’allenamento funzionale è uno strumento formi-
dabile anche per la salute dei senior perché, grazie all’atti-
vità fisica, la pressione è più bassa, le arterie sono più 
elastiche e il rischio di depositi di grasso si riduce. Questo 
tipo di allenamento aiuta anche il muscolo a ossigenarsi 
e risveglia il metabolismo che, come tutti sanno, rallenta 
con l’età. Un programma adatto a tutti perché è possibile 
variare l’intensità e il volume di lavoro a seconda del 
livello di preparazione.

Per queste ragioni deve occupare, insieme alla 
camminata, un posto importante nell’allenamento, 
per una maggiore mobilità e meno dolori muscolari nel 
quotidiano.

Gli esercizi – come detto in precedenza – si effettua-
no a corpo libero con l’ausilio della fitball, della corda e 
delle sbarre e un’altra caratteristica importante è l’azione 
mirata. Grazie a esercizi come squat, affondi, addominali 
è possibile intervenire in maniera specifica su determinate 
zone del corpo, agendo progressivamente ed evitando 
che il corpo si adatti troppo facilmente ai vari carichi di 
lavoro. I benefici riguardano anche il miglioramento delle 
capacità di interazione con l’ambiente, perché si effettua 
lo spostamento di oggetti di diverse tipologie, forme e 
dimensioni.

Un allenamento che non è monotono, perché ogni 
sessione è diversa dalla precedente e sempre più difficol-
tosa.
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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



LE NOSTRE PROMOZIONI

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

OFFERTE VALIDE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022

ASPIRINA C
20 compresse effervescenti 
400mg
€ 9,80

€ 8,90

RINAZINA SPRAY  NASALE
15ml soluzione 0,1%
€ 10,25

€ 9,25

ASPI GOLA
16 pastiglie - gusto limone 
e miele
€ 8,70

€ 5,50

SEKI
sciroppo 200 ml
€ 10,25

€ 9,00

VOLTADOL
140 mg - 10 cerotti medicati
€ 22,00

€ 19,50

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

€ 10,90 - 17,90

FLECTORARTRO 1% GEL 
100g 
€ 12,90

€ 8,90

MASTER-AID EVO
misuratore pressione
€ 82,00

€ 39,90

MASTER-AID DYNAMIC+
nebulizzatore per aerosol
€ 95,00

€ 39,90

BIOSCALIN NOVAGENINA
30 compresse
€ 25,90

€ 24,90

BIOSCALIN
ATTIVATORE CAPILLARE
iSFRP-1
€ 61,00

€ 51,00

BIOSCALIN TRICOAGE 50+ 
30 compresse
€ 25,90

€ 24,90


