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Un progetto ambizioso e meritevole, A.P.P.A.®,
sorto grazie alla collaborazione della facoltà di Farmacia
dell’Università di Torino e le farmacie sul territorio.
L’impegno è quello di costruire laboratori galenici
nei Paesi in via di sviluppo
e formare persone del luogo
che siano in grado di gestirli.
A giudicare dalle testimonianze, 
un esperimento più che riuscito

Galenica
nel Terzo mondo

gnifica Aid Progress Pharmacist Agree-
ment. Tra le varie attività di A.P.P.A.® ce
n’è una, in particolare, che rappresenta,
per chi l’ha vissuta, non solo un progetto,
ma un viaggio emozionale permeato
dall’amore verso il prossimo e dalla dedi-
zione per la professione.
Questo viaggio ha tra i suoi obiettivi quel-
lo di far sì che chiunque decida di affron-
tarlo possa mettersi in gioco per capire fi-
no a che punto sia in grado di riuscire a
portare il proprio lavoro in un luogo in cui
le condizioni climatiche, d’igiene, ma so-
prattutto di vita sono totalmente diverse.

Ciò che ci spinge a dare il massi-
mo e a svolgere il nostro lavoro
con impegno e dedizione ogni

giorno è l’amore per la professione ed è
proprio da qui che vorrei iniziare, dalla
passione che accomuna tutti noi.
Vorrei allora raccontarvi una storia che ha
come protagonista la galenica e che in
questo caso si traduce con un semplice
acronimo, cioè A.P.P.A.®. Ma cosa signi-
fica? A.P.P.A.® è una onlus nata dalla col-
laborazione tra la facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi di Torino e la
farmacia sul territorio e il cui acronimo si-

PROGETTO A.P.P.A.®
Lo scopo è quello di aprire in Paesi, defi-
niti in via di sviluppo, laboratori galenici.
Ma perché proprio la galenica?
Le risposte sono da ricercarsi nelle carat-
teristiche cardine di quella che è la più
nobile e antica arte della nostra profes-
sione: la personalizzazione del dosaggio
e della forma farmaceutica. A questo si
può aggiungere che attraverso le prepa-
razioni galeniche in alcuni casi è possibi-
le, garantendo sempre qualità, sicurezza
ed efficacia, avere un costo di produzio-
ne del medicinale pari, se non inferiore, a
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forme farmaceutiche da allestire, in base
alle esigenze locali.
2- Apprendimento delle tecniche di alle-
stimento di tali forme farmaceutiche da
parte di uno studente della facoltà di Far-
macia di Torino, presso i laboratori galenici
della facoltà e dell’associazione A.P.P.A.®.
3- Stage di un operatore, proveniente dal
Paese richiedente il progetto, presso i
suddetti laboratori galenici, sotto la su-
pervisione di un farmacista responsabile.
Contemporaneo acquisto e invio in loco
di apparecchiature e materie prime ne-
cessarie ad allestire il nuovo laboratorio e
a garantire la produzione di medicinali
per sei mesi.
4- Trasferimento nel Paese prescelto di
studente e operatore, precedentemente
istruiti, al fine di allestire il laboratorio e
trasmettere ad altri tecnici della struttura
sanitaria locale le nozioni acquisite.
5- Allestimento dei medicinali e relativo
controllo di qualità. Tale controllo viene
anche effettuato, con cadenza almeno se-
mestrale, dalla facoltà su campioni inviati.
6- Stage periodici di nuovi studenti presso
il laboratorio allestito con finalità di aggior-
namento delle formulazioni e di verifica
del mantenimento della qualità prevista.
Ogni anno uno studente della facoltà di
Farmacia dunque si recherà, durante lo
svolgimento della tesi sperimentale,

presso il laboratorio, al fine di controllar-
ne l’andamento ed eventualmente svi-
luppare nuove preparazioni, permetten-
do così una continua evoluzione del pro-
getto. Questo percorso, sulla carta, po-
trebbe sembrare estremamente lineare e
di facile realizzazione, tuttavia non è
sempre stato tutto così semplice.

CRITICITÀ DA AFFRONTARE
Si potrebbero elencare le innumerevoli
difficoltà che tutti noi, più di trenta, nel
corso degli anni abbiamo affrontato, per
riuscire in quello che era il nostro intento;
dai problemi di tipo burocratico legati a
una legislazione a volte molto complessa
dei Paesi ospitanti, a problemi legati alla
realizzazione della struttura stessa.
Ogni laboratorio ha una storia tutta sua,
in cui però ognuna delle persone che ha
collaborato sia in Italia sia in loco, ha
messo tutto se stesso. Ci sono state pro-
blematiche legate per esempio all’utilizzo
dell’acqua in preparazioni sterili, liquide
a uso orale o in quelle semisolide per ap-
plicazione cutanea. In questi Paesi, infat-
ti, l’acqua si presenta spesso con un’ele-
vata carica batterica e di colore giallo. Il
problema è stato risolto in modo molto ar-
guto ma altrettanto semplice utilizzando,
come primo step purificativo, un calzino.
Un altro problema riguarda l’elevata umi-
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quello dei medicinali di origine industria-
le acquistabili in loco, spesso per altro
contraffatti.
Grazie alla collaborazione tra Paola Bru-
sa, docente di Tecnologia, Socioecono-
mia e Legislazione Farmaceutiche, e An-
tonio Germano, farmacista territoriale
con esperienza in ambito galenico, è na-
ta l’idea di aprire un laboratorio in cui in-
segnare alle persone del luogo come alle-
stire medicinali. Si è, infatti, pensato che
trasmettere il know how fosse più utile,
sia in termini economici sia sociali, ri-
spetto al portare in questi Paesi medici-
nali già confezionati. Viene ideato così il
Progetto A.P.P.A.®, un cammino suddivi-
so in sei tappe fondamentali che delinea-
no il percorso per arrivare alla messa in
opera di un laboratorio galenico.
Le sei fasi, di seguito sinteticamente
schematizzate, sono:
1- Scelta dei medicinali e delle relative >
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dità, tipica della fascia equatoriale, che
altera le caratteristiche chimico-fisiche di
polveri altamente igroscopiche, come per
esempio l’amoxicillina; dotare, quindi, il
laboratorio di un climatizzatore e ridurre
al minimo i tempi di allestimento è risulta-
to fondamentale per riuscire a garantire
l’uniformità di contenuto del preparato e
di conseguenza la sua qualità.
Spesso risulta un problema anche solo
far arrivare acqua corrente ed elettricità
in queste strutture, due risorse fonda-
mentali senza le quali sarebbe impossibi-
le pensare alla realizzazione di qualsiasi
laboratorio.

PRIMA TAPPA: CAMEROUN
Il Progetto A.P.P.A.® è nato nel 2005, e
con esso il primo laboratorio sito in Came-
roun, nel quartiere Bonaberi, periferia
dell’immensa capitale economica, Doua-
la. Il laboratorio si trova in una stanza al
secondo piano di un piccolo ospedale,
“La Bethanie- Ginteam”; questa struttura
sanitaria è frutto della collaborazione tra
una onlus di medici di Torino, il Ginteam
appunto, e un medico camerunese, Ri-
chard Petieu.
Questo laboratorio ha un’importanza par-
ticolare per il progetto, rappresenta infatti
il banco di prova che ci ha permesso di
capire dove tutto questo potesse arrivare.
Ed è da qui che è partito il viaggio che

Un’esperienza dal Tchad
Tra tutti i lavori svolti e tra tutte le esperienze vissute durante questo viaggio, credo che rimarranno
per sempre nei nostri cuori le parole e gli occhi dei tecnici formati da A.P.P.A.® in questi anni. Prima
della partenza avevamo pensato, infatti, di intervistare tutti i collaboratori del progetto con lo scopo
di creare una sorta di documentario che ci desse una visione globale di quello che pensavano e che
avevano acquisito nel corso degli anni. È stato creato un protocollo di domande che sarebbero state
poste ai venti operatori al fine di capire come questi vedessero il loro lavoro, in termini sia personali
sia sociali. Quello che è emerso da questi incontri da un punto di vista umano è incredibile: sentirsi
dire da persone che non avevano mai avuto nulla a che fare con questa professione, che il loro
lavoro è importante, perché garantisce la possibilità di rifornire parenti, amici, ma anche
sconosciuti di medicinali di qualità, è stupefacente. Sentire frasi come «aprire un laboratorio
galenico nelle nostre realtà ha rappresentato una speranza di vita» ha un valore, per tutti noi che
lavoriamo per questo progetto, inestimabile. Vorrei però, tra tutte le testimonianze, raccontarvene
una in particolare: si tratta di quello che ci ha riferito un operatore del Tchad, Romain Djimtolnand
Modjingliar, alla fine della sua intervista. 
Egli lancia un messaggio a tutte le persone che lavorano nei laboratori del Progetto, un messaggio
che parla di coscienza e consapevolezza. Ci racconta di come qualche tempo prima avesse
preparato soluzioni sterili a uso parenterale e di come queste fossero inspiegabilmente ingiallite. Il
suo racconto continua dicendoci come si fosse fermato a riflettere davanti a questa situazione
insolita e di come, in completa autonomia, avesse deciso di fermare la distribuzione in ospedale,
conscio che queste soluzioni avrebbero potuto rappresentare un rischio per chiunque ne avesse
usufruito. Qualche giorno dopo venne ricoverato suo figlio e i medici decisero che fosse il caso di
somministrargli, guarda caso, proprio una di quelle soluzioni che il papà prepara ogni giorno in
laboratorio. Ed è proprio in quell’istante che Romain si è reso conto di come fosse stata cosciente la
sua scelta. Se non si fosse fermato, se non avesse riflettuto davanti a quell’anomalia, proprio una di
quelle fiale sarebbe toccata a suo figlio, con chissà quali conseguenze. Questo vuole insegnarci
Romain.  Ogni volta che ci viene il dubbio di non aver allestito al meglio una preparazione, ogni volta
che ci troviamo davanti a un errore, ecco lì dobbiamo fermarci a pensare che questi medicinali
potrebbero essere destinati a noi stessi o a qualcuno a noi caro e, quindi, dobbiamo essere in grado
di ammettere l’errore e, se è il caso, ricominciare da capo.
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le da consegnare ai medici una gamma di
preparazioni utili a soddisfare tutte le fa-
sce d’età. Tra gli argomenti affrontati e di-
scussi durante questa trasferta, è emersa
la revisione dei formulari secondo le re-
centi necessità; i medici ci hanno comu-
nicato tra le loro priorità quella di adottare
formulazioni a uso pediatrico: in ciascuno
dei Paesi in cui operiamo, le sospensioni
di amoxicillina si comprano, come in Ita-
lia, in un unico flacone. Tralasciando le
considerazioni sulla dubbia qualità del
medicinale, un problema rilevante riguar-
da la conservazione del preparato. La
maggior parte delle persone in questi
Paesi è, infatti, sprovvista di frigorifero,
per cui spesso durante la terapia si incor-
re nel pericolo di assumere un medicina-
le non più efficace. Si è pensato così di
formulare sospensioni monodose in pic-
coli sacchetti da ricostituire al momento
in modo da ovviare il problema. Questo
nuovo approccio formulativo ha soddi-
sfatto i medici locali, i quali ne hanno ri-
chiesto l’inserimento nei nostri formulari.

UN IMPEGNO CONTINUO
Durante questi anni siamo riusciti ad
aprire e a rendere operativi ben sette la-
boratori in quattro diversi Stati africani.

Al momento sono attivi due laboratori in
Cameroun, a Douala nel sud e a Garoua
nel nord; uno nella capitale del Tchad,
N’Djamena, uno a Ihosy, un altro a Vohi-
peno, in Madagascar, e due in Angola,
rispettivamente a Funda, sito a 50 km
dalla capitale Luanda, l’altro a Cubal nel
sud del Paese. Ogni laboratorio ha delle
peculiarità e si è sviluppato in modo co-
stante in questi anni. In Tchad, per
esempio, vengono allestite preparazioni
sterili iniettabili in grande volume, cosa
che potrebbe sembrare impensabile vi-
ste le condizioni igieniche e climatiche
del luogo, ma in realtà tutto questo è sta-
to possibile ed è ormai storia.
Una storia che continua poiché, recen-
temente, il ministro della Salute ha volu-
to vedere con i propri occhi come si ope-
rasse all’interno di un laboratorio galeni-
co A.P.P.A.® e ora si sta sviluppando un
progetto a livello nazionale.
Ciò che è stato appena descritto potreb-
be davvero essere il testo di una bella sto-
ria, una favola frutto della più fervida im-
maginazione. In realtà tutto questo esiste
ed è portato avanti ogni giorno dal lavoro
di persone come me, come voi, che deci-
dono di mettere a disposizione il proprio
tempo e la propria professionalità con la
semplice idea di poter dare un piccolo
grande aiuto a queste persone. Il nostro
viaggio è giunto ormai al termine, ma non
la storia che vi ho appena raccontato,
questa continua grazie all’impegno di
molti farmacisti o futuri farmacisti che
credono con tutto il cuore in quello che
fanno e per merito loro molte altre pagine
presto potranno essere scritte: prossima
meta Haiti, ospedale di Tabarre.

quest’estate è stato intrapreso da Paola
Brusa e dal sottoscritto allo scopo di veri-
ficare la situazione attuale di ogni labora-
torio e pianificarne il futuro. È stato un
percorso molto faticoso in quanto in 25
giorni abbiamo attraversato ben cinque
Stati, ma ne è valsa la pena. In ogni luogo
in cui è presente un laboratorio A.P.P.A.®

abbiamo verificato con i nostri occhi
quanto fosse importante per quelle strut-
ture avere un punto di forza e di sicurezza
come quello di un laboratorio galenico. 
Sono state effettuate numerose riunioni
con le organizzazioni operanti sul territo-
rio, i cui temi principali erano per lo più le-
gati alla gestione del laboratorio in base
alle esigenze specifiche di ogni struttura.
È stato spiegato loro quali fossero le po-
tenzialità di ciascuna realtà e quanto
queste potessero essere adattate alle ne-
cessità dei medici operanti sul territorio.

FARMACI A MISURA DI BAMBINO
Le principali patologie presenti nei Paesi
in via di sviluppo prevedono per lo più l’u-
so di antibiotici, antipiretici, antinfiamma-
tori e antimicotici, principi attivi che, già
presenti tra le formulazioni allestibili nei la-
boratori A.P.P.A.®, vengono preparati in
diverse forme farmaceutiche, in modo ta-
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