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Si è celebrata lo scorso 20
ottobre la Giornata mon-
diale contro l’osteoporo-

si, patologia che rappresenta una
vera e propria emergenza sanita-
ria in tutto il mondo. In Italia sono
cinque milioni i casi, con una pre-
valenza per il sesso femminile,
colpito in modo particolare dopo
la menopausa, e solo una pazien-
te a rischio su cinque si cura.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di
informare e sensibilizzare sull’im-
portanza della prevenzione pre-
coce come arma primaria per
combattere la malattia.

Ancora molte persone non sanno
che, correggendo fin dall’infanzia
i fattori di rischio e attuando uno
stile di vita corretto, è possibile te-
nere sotto controllo l’osteoporosi
ed evitare che questa distrugga
progressivamente lo scheletro.
A questo proposito, sono fonda-
mentali l’esercizio fisico, un’ade-
guata alimentazione ricca di cal-
cio e l’esposizione della pelle al
sole per attivare la sintesi di vita-
mina D. Se invece il danno allo
scheletro è evidente, sono dispo-
nibili diversi farmaci: da una par-
te i bifosfonati che prevengono il

Farmacia
e pallavolo

rischio di fratture, bloccando
un’ulteriore perdita di tessuto os-
seo, dall’altra il ranelato di stron-
zio, il teriparatide e l’ormone para-
tiroideo che, stimolando la rico-
struzione ossea, riducono il ri-
schio di fratture.
L’Osservatorio nazionale sulla sa-
lute della donna (Onda) ha coin-
volto, in occasione della giornata
del 20 ottobre, oltre 70 ospedali
italiani, per organizzare una serie
di open day dedicati alle donne,
con esami gratuiti, incontri con
specialisti, distribuzione di mate-
riale informativo.

Prevenire
l’osteoporosi

Screening della vista
per i più piccoli
Individuare quanto più precocemente
possibile eventuali patologie della vista:
è questo l’obiettivo del progetto
Vision Onlus, sposato dall’Assessorato
alla salute del Comune di Milano
nell’ambito della campagna di diffusione
della cultura della prevenzione
e della tutela della salute pubblica.
Ai piccoli milanesi di sei anni
(circa 8 mila) sarà offerta una visita
oculistica gratuita che comprende:
autorefrattometria, esame del virus
monolaterale, esame ortottico, 
esame biomicroscopico ed esame 
del fondo senza dilatazione. 
Il progetto assume un’importanza 
ancor maggiore nell’ambito 
delle politiche sociali, se si considera
che l’Oms ha inserito le patologie 
della vista nella lista delle malattie 
ad amplissima epidemiologia. 
Infatti, circa il dieci per cento 
dei bambini in età prescolare
è affetto da significativi disturbi 
visivi, patologie che però vengono
difficilmente diagnosticate.

la pallavolo, sport che rispecchia me-
glio di ogni altro la realtà della farma-
cia per dimensioni della squadra, ro-
tazione dei ruoli, supporto reciproco.
I partecipanti saranno guidati da An-
drea Zorzi (nella foto), pluricampione
del mondo della nazionale italiana di
pallavolo, attraverso un percorso che,
partendo dai gesti tecnici fondamen-
tali del volley, arriverà a far disputare
una vera e propria partita. 
Per tutti i pertecipanti a questa prima
edizione del corso è previsto uno scon-
to del 20% sul prezzo di iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni, tel.
0588 98711; fax 0588 98700;
info@siafvolterra.eu.

Si svolgerà al Campus di Volterra
(PI) nei giorni 29 e 30 novembre e

1 dicembre la prima edizione del cor-
so per i giovani farmacisti che si affac-
ciano alla professione, organizzato
dalla Siaf (Scuola internazionale di
alta formazione) di Volterra in colla-
borazione con la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.
Gli scenari di mercato, la nuova far-
macia dei servizi, l’importanza delle ri-
sorse umane e del gioco di squadra, la
gestione economica della farmacia,
sono alcuni degli argomenti che sa-
ranno affrontati nella “tre giorni” to-
scana. Il corso prevede anche una fa-
se di formazione in palestra attraverso
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A sei mesi dall’entrata in vi-
gore della Legge 38 sulla
terapia del dolore, i risultati

mostrano un quadro incoraggiante: in
sessanta giorni il governo ha prodotto
sessanta atti di indirizzo, con linee
guida e programmi di formazione.
Nel primo trimestre, inoltre, la prescri-
zione di farmaci oppioidi orali è au-
mentata del 14 per cento rispetto allo
stesso trimestre del 2009.
È quanto emerso nel corso di un se-

Terapia del dolore:
un primo bilancio

Un Numero Verde
per le leucemie
L a Sie, Società italiana di ematologia, ha istituito uno

sportello telefonico dedicato ai pazienti affetti da leu-
cemie e da altre malattie ematologiche.
Si tratta di un Numero Verde, 800.550.952, realizzato
con il supporto di Novartis, che fornisce una consulenza
gratuita in campo ematologico, per ottenere spiegazioni
su sintomi, esami e terapie e sapere a chi rivolgersi, se
non si è già seguiti presso una struttura ematologica.
Specialisti ematologi rispondono alle chiamate e forni-
scono informazioni generali sulle malattie ematologiche,
un primo orientamento sulle strutture e sugli esami di la-
boratorio, e un supporto psicologico. Questo servizio
non sostituisce infatti la visita dallo specialista e non sur-
roga l’attività delle strutture sanitarie che hanno in cura
il paziente, ma rappresenta un vero e proprio sportello
informativo telefonico.

83° Congresso Siu  
Delle infiammazioni della prostata

(prostatiti) come causa di eiaculazione
precoce, un problema che colpisce

quattro milioni di italiani, si è parlato 
a Milano lo scorso 19 ottobre, 

in occasione dell’83° Congresso 
della Società italiana di urologia (Siu).

«La soluzione sta nell’ambulatorio
medico. Per quanto l’uomo italiano abbia

ancora molte resistenze a parlare 
del problema con il medico, il ricorso 

a quest’ultimo è indispensabile. 
È il medico l’unico in grado di capire 

se dietro alla sua precocità si nasconde
una prostatite e indicare il percorso

terapeutico più efficace», 
afferma Vincenzo Mirone, 

segretario generale della Siu.

Laurea honoris causa
a Sergio Dompé  
Il presidente di Farmindustria 

Sergio Dompé (nella foto) ha ricevuto
all’Università di Urbino

una laurea honoris causa
in Farmacia. La consegna del diploma 

è avvenuta al termine di una due giorni
di lavori incentrata in particolare 

sulle prospettive occupazionali 
dei laureati in Farmacia, promossa

dall’Università e dalla Fofi.

S P I G O L A T U R E

minario nell’ambito del 64° Congresso
nazionale Siaarti (Società italiana di
anestesia, analgesia, rianimazione e
terapia intensiva) recentemente svol-
tosi a Parma.
Ricordiamo che la Legge consente e
favorisce l’accesso a terapie più inno-
vative per quei pazienti con dolore
cronico importante, incrementando
l’uso degli oppiacei che sono più effi-
caci e non presentano i pesanti effetti
collaterali dei Fans.
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