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S P I G O L A T U R E

Potersi recare alle terme per sottoporsi a tutti quei
trattamenti che permettono di contrastare efficace-
mente patologie come bronchiti, faringiti, laringiti,

otiti, riniti e sinusiti che la stagione invernale e l’inquinamento
con cui conviviamo portano facilmente, è il sogno, non sempre
realizzabile, di molti. Per tale motivo, Faset® Spa, azienda mi-
lanese impegnata dal 1955 nella produzione di apparecchi
professionali per aerosolterapia e inalazioni, ha deciso di idea-
re un nuovo progetto per la realizzazione di centri inalatori di-
rettamente sotto casa, sfruttando la collaborazione di ambula-
tori medici e farmacie. «Sono già numerose le farmacie che
hanno aderito al progetto», spiega Tiziana Lussello, ammini-
stratore unico Faset® Spa, «distribuite in tutte le Regioni d’Ita-
lia. Alla farmacia forniamo, a seconda dello spazio a disposizio-

ne, una o più postazioni personalizzabili, in cui il cliente ha a
disposizione tutti gli strumenti necessari per svolgere una tera-
pia termale in breve tempo. I costi per i clienti variano a secon-
da della tipologia di cura e le terapie possono essere moltepli-
ci: inalazione caldo umida a getto di vapore, nebulizzazione
termale calda o fredda e doccia micronizzata».
I trattamenti termali che si possono praticare sono i più avan-
zati e la farmacia può sfruttare l’utilizzo dell’acqua minerale in
bottiglia che già commercializza. Se le farmacie devono essere
impegnate in servizi di prevenzione e di assistenza alla perso-
na, offrire questo servizio potrebbe permettere loro di contri-
buire e partecipare ulteriormente all’assistenza sanitaria al cit-
tadino, diventandone parte integrante.
(www.faset.com; info@faset.com)

Cure termali
sotto casa

Nuovi servizi:
un convegno a Pisa
S i è recentemente tenuto a Pisa il sesto

congresso nazionale dal titolo “La
personalizzazione delle cure”, promosso
dalla società medica interdisciplinare
Promed Galileo. Nell’ambito della “due
giorni” pisana sono state organizzate va-
rie sessioni rivolte a medici e farmacisti.
In particolare, per quanto riguarda la far-
macia, segnaliamo la sessione dal titolo

“La farmacia nel percorso di salute del
cittadino”, dove diversi relatori hanno
parlato dei servizi già in atto in alcune far-
macie e potenzialmente implementabili e
di quelli che in futuro potranno essere at-
tivati (sedute di fisioterapia, servizio di riti-
ro analisi eccetera). Sono state inoltre
presentate alcune piattaforme tecnologi-
che per lo sviluppo di tali servizi.

A CURA DELLA REDAZIONE

Lìberati dal dolore

Al via nel mese di novembre una nuova
campagna educazionale sul dolore
osteoarticolare, promossa dall’Associazione
nazionale malati reumatici (Anmar) e da Unitre,
Università della terza età. La campagna 
ha visto la distribuzione di un leaflet informativo
sul dolore, distribuito nelle 305 sedi
di Unitre sparse sul territorio italiano,
e la creazione di un nuovo sito internet
dedicato, www.liberatidaldolore.it.
L’obiettivo è quello di informare
ed educare ma anche di sensibilizzare
sulla grande importanza della diagnosi
precoce e dei trattamenti farmacologici
adeguati per un corretto approccio
al dolore osteoarticolare. La tendenza sociale
infatti è quella di sottostare a lungo al dolore, 
quasi per una sorta di pudore,
fino a raggiungere condizioni altamente
invalidanti e limitanti la propria quotidianità.
Fondamentale, se il dolore è recidivante 
e continuativo, rivolgersi tempestivamente 
al medico curante, il quale cercherà di fare 
una diagnosi, prescrivere una terapia mirata e,
se il caso, inviare dallo specialista
reumatologo. È importante non lasciare passare
il tempo, eliminare la cultura del “fai da te” 
e affidarsi rapidamente al consiglio medico.



L o scorso 14 novembre si è
celebrata la Giornata Mon-
diale del Diabete e, per l’oc-

casione, i farmacisti del network
Alphega Farmacia hanno promosso,
in collaborazione con Bayer Health-
care Diabetes Care, Artsana, con il
marchio Pic e Giuliani, una campa-
gna di informazione e prevenzione
sul diabete a livello nazionale. Nei
giorni dal 12 al 26 novembre, è stato

possibile effettuare in farmacia uno
screening gratuito completo con con-
trollo dei livelli di glicemia nel sangue
e ottenere tutti i consigli utili per un’a-
limentazione corretta e uno stile di vita
appropriato. Alphega Farmacia è un
network di farmacisti indipendenti
che si propone di offrire un servizio di
eccellenza al cittadino, puntando sul-
la qualità e sull’attenzione verso il pa-
ziente. Questa campagna si pone al-

l’interno di una serie di iniziative e atti-
vità molto importanti in quanto contri-
buiscono a rafforzare il ruolo profes-
sionale del farmacista e quello della
farmacia come centro di servizi e co-
me presidio sanitario territoriale.

Screening glicemico
in farmacia

Sono in continuo au-
mento in Italia i casi

di asma. La sindrome
spesso si nasconde die-
tro un raffreddore aller-
gico, fastidioso, appa-
rentemente banale, ma
poi compare all’improv-
viso, spesso tra i trenta e i quarant’an-
ni. Come prevenirla? Come curarla? Se
ne è parlato nel corso di una conferen-
za stampa, svoltasi a Roma, che ha vi-
sto l’intervento di alcuni esperti. «I casi
di asma aumentano perché crescono
le cause dell’insorgenza della malat-
tia», ha sostenuto Walter Canonica,
dell’Università di Genova. D’altra par-
te, ha aggiunto, viviamo in un mondo
sempre più inquinato e siamo conti-
nuamente esposti a fattori scatenanti.
«Basti pensare», ha precisato, «alle

Emergenza asma,
come affrontarla

particelle esauste del die-
sel che fanno aumentare
il livello delle immunoglo-
buline che provocano al-
lergia». Fortunatamente,
ha concluso Canonica,
l’asma oggi, soprattutto
nelle forme lievi e mode-

rate, si può trattare con notevole suc-
cesso grazie a farmaci efficaci e sicu-
ri. «Ma oltre ai casi di asma, sono au-
mentati anche quelli di rinite allergi-
ca che provoca un fastidioso raffred-
dore e che sembra essere l’antica-
mera dell’asma», ha ricordato Ger-
mano Bettoncelli, medico di Medici-
na generale. In questi casi, ha sotto-
lineato, spesso il paziente non va dal
medico e si limita a curarsi con pro-
dotti di automedicazione.

Filippo Castiglia

S P I G O L A T U R E

Alimentazione,
prodotti nutraceutici
e nutrizione applicata

Si chiuderanno il 15 dicembre 2010
le iscrizioni per il corso
di perfezionamento in “Alimentazione,
prodotti nutraceutici e nutrizione
applicata”, alla facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi Federico II
di Napoli. Il corso prevede 1.500 ore
di didattica suddivise tra didattica
interattiva, esercitazioni di laboratorio,
role playing, e visite a industrie
alimentari, officine fitoterapiche,
servizi di ristorazione. 
Lo scopo è quello di formare
professionisti esperti nel campo 
della nutrizione umana
che, operando nel settore pubblico
e/o privato, possano trasmettere
un’informazione specifica, 
indirizzare a una corretta limentazione,
partecipare a programmi di educazione
alimentare. Per informazioni e
iscrizioni, tel/fax: 081 678658;
mirusso@unina.it; 
www.alimentazione-
prodottinutraceutici.unina.it.
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