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S P I G O L A T U R E

Le mille proprietà
dell’oro liquido

La spina bifida è una grave malfor-
mazione congenita che in Italia si

verifica in una gravidanza ogni 1.300
circa. I bimbi che ne sono affetti posso-
no sopravvivere, ma rimangono disabi-
li per tutta la vita e hanno continua-

Settimana nazionale
della spina bifida

Con pomodoro o senza, metti se vuoi peperoni e ori-
gano, salsiccia e aglio, ma nella bruschetta quello
che conta è l’olio. L’oro liquido del mediterraneo ha

proprietà da sempre apprezzate in cucina e con prepotenza
stanno ora emergendo in medicina quelle delle olive da cui
si ottiene. A Roma, il Circolo Canottieri Aniene - 120 anni ma
non li dimostra - ha ospitato un affascinante incontro sui be-
nefici per la salute dei polifenoli derivati dalle olive. Roberto
Crea, biochimico presidente di CrerAgri, azienda biotecnolo-
gica di San Francisco, ha illustrato l’innovativa metodica che
consente di ottenere un’altissima concentrazione di idrossi-
tirosolo, derivandolo mediante un processo di elettrolisi dalle
acque di lavorazione delle olive. Questo polifenolo a bassissi-
mo peso molecolare ha la peculiarità di entrare rapidamente
in circolo e, derivando direttamente dalle acque di vegetazio-
ne, contribuisce ad abbattere decisamente l’impatto am-
bientale dello smaltimento delle stesse. CreAgri, in forte

espansione nei mercati mondiali degli integratori antiossi-
danti, ha annunciato l’inizio di una partnership con la Fede-
razione internazionale di medicina dello sport per lo studio e
la promozione degli effetti salutistici dei polifenoli. In un re-
cente studio che ha messo a confronto resveratrolo, idrossi-
tirosolo e hidrox (miscela di polifenoli ad alto contenuto di
idrossitirosolo), quest’ultimo ha mostrato la maggiore effica-
cia antiossidante. «La presenza della Federazione sottolinea
l’importanza e l’utilità di approfondire il ruolo dei polifenoli
d’oliva nella prevenzione delle patologie cardiovascolari», ha
affermato il presidente della Federazione Fabio Pigozzi, «e di
studiarne le proprietà antinfiammatorie in ambito sportivo».
Degno di menzione è l’utilizzo di uliveti californiani da agricol-
tura biologica, nella auspicabile prospettiva che Crea - enne-
simo cervello in fuga - importi coltivazione e lavorazione delle
olive nella natìa Calabria e nelle aree mediterranee di eccel-
lenza per l’ulivo.                                            (Maurizio Bisozzi)

mente bisogno di assistenza specifica
e cure costanti. Numerosi studi hanno
evidenziato che le mamme che, nelle
settimane che precedono il concepi-
mento e durante le prime fasi della gra-
vidanza, assumono dosi adeguate di
acido folico hanno meno probabilità di
avere un bambino affetto da spina bifi-
da. È importante, perciò, che le donne
che pensano di avere un bambino (o
non ne escludono la possibilità in futu-
ro) siano informate sull’importanza
dell’integrazione di acido folico nel pe-
riodo periconcezionale. Per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e le istituzioni
sui diritti dei bambini affetti da questa
patologia e dei loro familiari nonché
sull’importanza di questa forma di pre-

venzione, si è recentemente svolta la
Settimana nazionale della spina bifida,
promossa da Asbi onlus (Associazione
spina bifida Italia). Nella convinzione
che le farmacie, per distribuzione sul
territorio e accessibilità, possano con-
tribuire alla diffusione di una più capil-
lare informazione alle donne in età fer-
tile, Assofarm ha sostenuto attivamen-
te l’iniziativa distribuendo, attraverso
le farmacie aderenti, l’opuscolo Che
sia maschio o femmina… l’importante
è che sia sano, realizzato dal Servizio
di informazione e documentazione
scientifica delle Farmacie comunali
riunite di Reggio Emilia per sottolinea-
re l’importanza dell’assunzione di aci-
do folico nel periodo periconcezionale.



A CURA DELLA REDAZIONE

Si è recentemente svolto il convegno “La vaccinazione anti
Hpv in Piemonte: attualità e prospettive” organizzato dal di-
partimento di Discipline ginecologiche e ostetriche dell’Uni-

versità di Torino. Nel corso del dibattito, Chiara Benedetto, direttore
del dipartimento, ha presentato una nuova proposta per far fronte alla
necessità di rilanciare un’adeguata informazione in materia. In parti-
colare, il progetto vedrà l’istituzione di un’apposita casella di posta
elettronica gestita dal dipartimento stesso che, grazie a un team di
esperti, a partire da gennaio, fornirà informazioni sulla vaccinazione
contro il Papilloma virus umano.
«La prevenzione è l’unico mezzo efficace per proteggere la salute di
tutte le donne da questo virus», ha spiegato Benedetto, «e in Piemon-
te, dove le vaccinazioni non hanno raggiunto le coperture sperate,
un’opera di sensibilizzazione sul problema è quanto mai opportuna.
Con questo strumento ci auguriamo di fornire un contributo concreto
per rafforzare la cultura della prevenzione e informare più donne pos-
sibili sull’importanza della vaccinazione».
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Anti Hpv in Piemonte:
attualità e prospettive

Un “chicco” di felicità
per aiutare i bambini
In occasione del primo compleanno del Chicco di Felicità,

Chicco e Ai.Bi (Associazione Amici dei Bambini) festeggia-
no i risultati ottenuti grazie all’impegno dei tanti sostenitori che
hanno creduto nel progetto. Con gli oltre 51.500 “chicchi di
felicità” venduti, infatti, Chicco e AiBi hanno potuto dare una
famiglia a oltre cento bambini, sostenendo i futuri genitori con
corsi di formazione, accompagnamento e consulenze specia-
listiche prima e dopo l’arrivo del bambino “special
needs”. Si tratta di bambini che hanno bisogni
speciali perché presentano problemi sanitari o
di comportamento, perché hanno più di sette an-
ni oppure sono gruppi numerosi di fratelli; proble-
mi a volte piccoli, o comunque risolvibili, che rischia-
no però di compromettere la possibilità di adozione.
«Le 122 adozioni “special needs” supportate a oggi
grazie a questo progetto rappresentano per noi la vittoria
più grande e il simbolo della vincente collaborazione tra la
nostra associazione, impegnata nella tutela dei minori, e

Chicco, che da sempre ha a cuore la felicità dei bambini», di-
chiara Marco Griffini Presidente di Ai.Bi. «Tanto è stato fatto,
ma tanto c’è ancora da fare perché questo numero cresca di
giorno in giorno». Chicco di Felicità - questo Natale disponibile

nella Christmas Edition - è una meda-
glietta da portare sempre con sé in

vendita nei negozi Chic-
co al prezzo di 3 euro.
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Si è tenuto lo scorso
ottobre, al Centro
Congressi di Riolo

Terme, il convegno “Comuni-
care le thermae. Media, scien-
za e società per una corretta e
responsabile informazione”,
promosso e organizzato dalla
Scuola di specializzazione in
Medicina termale dell’Univer-
sità di Milano in collaborazione
con le Terme di Riolo. L’evento
ha visto la partecipazione di
imprenditori, medici e ricerca-
tori termali, operatori del setto-
re e del mondo della comuni-
cazione, rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.
I partecipanti hanno discusso sullo stato dell’arte delle terme in Italia,
sul ruolo svolto per la salute, il benessere e il turismo termale, sul pro-
gresso scientifico e tecnologico che suggerisce continui aggiornamen-
ti anche per questo settore. E proprio nell’ottica di un rinnovato e mag-
giore impegno di tutte le parti in causa, è stata stilata la Carta della co-
municazione termale, contenente una serie di linee guida per miglio-
rare l’informazione, la comunicazione e la promozione delle terme e
dei loro servizi terapeutici e di benessere.

S P I G O L A T U R E

Corso post laurea
in piante officinali

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha atti-
vato per il terzo anno il Corso di Perfezionamento in

“Piante Officinali e Preparazioni Fitoterapi-
che”, che si svolgerà presso la facoltà di
Farmacia. La frequenza al corso, su ba-
se annuale, esonera dall’obbligo degli

Ecm. Le lezioni, che si svolgeranno da feb-
braio a ottobre, comprenderanno sia didattica

frontale sia visite guidate e laboratori. Il termine
per le iscrizioni è il 16 dicembre. Per informazioni,

caformis@unina.it, drigano@unina.it.

Comunicare
le terme

In libreria
la prima guida Aiom
sul cancro al seno

Ci si lascia la malattia alle spalle e si torna alla vita
di prima, comportamenti scorretti inclusi.
Chi ha sconfitto un tumore del seno spesso continua
a fumare, è sedentaria (solo l’11 per cento pratica
più attività fisica rispetto a prima) e segue una dieta
troppo ricca di grassi e povera di frutta e verdura.
«La prevenzione non deve finire mai», spiega
Carmelo Iacono, presidente dell’Associazione italiana
di oncologia medica (Aiom). «Una recente revisione
su oltre sessanta studi ha dimostrato che le donne
con un carcinoma mammario che praticano esercizi
a intensità moderata per circa 20 minuti al giorno
presentano il 40 per cento in meno di possibilità
di cadere in recidiva rispetto a quelle attive per meno
di un’ora alla settimana. Ma oltre la metà
degli oncologi, dei medici e degli infermieri non parla
di questi aspetti con i malati. Va migliorata a tutti
i livelli la cultura sull’importanza degli stili di vita».
Per raggiungere questo obiettivo, l’Aiom ha pubblicato
la prima guida “certificata” sul cancro del seno.
Il volume, edito da Giunti, dedica ampio spazio anche
alle terapie perché vuole essere un utile strumento
per chi si trova oggi ad affrontare la malattia
ed è alla ricerca di risposte. «Su questo fronte
i progressi compiuti sono enormi», spiega
il presidente entrante Aiom Marco Venturini,
«non solo sui nuovi farmaci ma anche nella
chemioterapia, sempre più efficace e tollerabile».

L’evoluzione
della professione
Si svolgerà a Roma dal 19 al 22 settembre 2012
il trentesimo Congresso Internazionale
della Società farmaceutica del mediterraneo latino.
Titolo dell’evento, “Farmacia e Professione:
dalla tradizione ai servizi e alle biotecnologie”.
I temi che verranno affrontati sono di particolare
attualità, sia sotto il profilo dell’attività
delle farmacie territoriali, sia per quanto concerne
gli aspetti più strettamente scientifici. La possibilità
per le farmacie di erogare servizi quali per esempio
analisi di prima istanza e prestazioni ambulatoriali
rappresenta infatti un utile strumento
per riaffermare il ruolo centrale della farmacia
quale presidio sanitario a servizio della comunità.
D’altra parte, l’approfondimento
delle recenti conoscenze
acquisite, per esempio
in materia di nutraceutica
e di tecnologia del Dna
ricombinante, costituisce
un indispensabile
aggiornamento per la
professionalità del farmacista.
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