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SCIENZA E SALUTE

VITILIGINE: la Malattia della PELLE a Macchia di
Leopardo, che “pesa” di più in ESTATE
Questa condizione è caratterizzata dalla presenza di chiazze chiare dovute alla carenza di
cellule che producono la melanina, i melanociti.
Fino a due persone su cento convivono con la vitiligine, una condizione che comporta la presenza di
macchie chiare sulla pelle dovute all’assenza delle cellule che producono la melanina, i melanociti.
Sebbene venga considerata un problema essenzialmente estetico, non mancano le ripercussioni
psicologiche, soprattutto quando è molto estesa o interessa aree visibili, come il viso o le mani.

A che cosa è dovuta?
«Alla base della vitiligine c’è un difetto intrinseco delle
cellule dell’epidermide responsabili della produzione di
melanina, ovvero i melanociti, che sembrerebbero
meno in grado di tollerare lo stress ossidativo legato
alla produzione di questo pigmento.
La melanina, che dà colore a pelle, capelli e peli, ha
l’importante funzione di proteggere la cute dai raggi
solari ultravioletti e quindi dal rischio di
trasformazione carcinogenetica ad essi associato —
spiega Angelo Valerio Marzano, professore ordinario
di Dermatologia dell’Università degli Studi di Milano e
direttore dell’Unità operativa complessa di
Dermatologia dell’Irccs Policlinico di Milano —.
Negli individui con una predisposizione genetica o
comunque una familiarità per la vitiligine, il difetto dei
melanociti attiva un processo infiammatorio.
Poi, attraverso meccanismi autoimmunitari, il
melanocita
 viene aggredito e distrutto, dando il “la” anche
a una riduzione numerica di tali cellule fino alla
scomparsa, evento che si vede bene nel momento in cui si esegue un esame istologico della pelle
depigmentata».
(Salute, Humanitas)
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PREVENZIONE E SALUTE

Giornata Mondiale delle EPATITI: le risposte alle 10
domande più frequenti, tutto quello che c’è da sapere
I cambiamenti climatici stanno facendo aumentare il numero di fulmini durante i forti
temporali estivi, anche in Italia. L’arresto cardiocircolatorio è il pericolo più insidioso. Ecco
cosa non fare durante un temporale
Ci si può contagiare con rapporti sessuali non protetti?
Non ho fattori di rischio specifici ma in passato ho avuto
saltuariamente rapporti sessuali non protetti, è opportuno che
mi sottoponga al test per l’epatite C?
Tutti i soggetti con comportamenti a rischio, come quelli da lei indicati,
dovrebbero fare i controlli per HCV, ma anche per HBsAg (antigene
dell’epatite B) e HIV.

Quali controlli deve fare chi è positivo ad HBV?
Sono portatore di HBV, quali sono gli accertamenti che dovrei fare per
monitorare l’infezione e accorgermi se la mia malattia epatica
peggiora?
Se è un portatore di HBsAg deve rivolgersi a un Centro epatologico di
riferimento, dove verrà seguito con controlli ogni 6 o 12 mesi per tutta la sua vita. Ad ogni controllo farà
tutti gli esami virologici e tutti gli esami del fegato, oltre a una ecografia addome superiore e una
valutazione della fibrosi epatica mediante Fibroscan o altri test non invasivi.

Come regolarsi in caso di doppia infezione?
Sono portatore di HBV e mi è stata diagnosticata di recente la
positività anche al virus dell’epatite Delta: quali sono i rischi a
cui vado incontro? Mi è stato detto che ci sarà presto una terapia,
come potrò riceverla e che risultati potrò avere?
Anche in questo caso deve rivolgersi al Centro epatologico di riferimento
della sua Regione. Qui verrà studiato per definire esattamente il profilo
clinico e virologico di questa coinfezione e, se necessario, verrà avviato al
trattamento antivirale. Da qualche mese, per pazienti con malattia epatica avanzata, è disponibile un nuovo
farmaco, BULEVIRTIDE. I primi studi dimostrano un interessante profilo di efficacia e sicurezza anche in
pazienti che non possono essere trattati con altri farmaci, come per esempio l’interferone.

Quando serve il test per il virus Delta?
Sono portatore di HBV, dovrei fare il test per verificare se sono positivo anche al virus Delta? È
possibile che mi sia infettato in un secondo momento con questo virus?
Si, tutti i soggetti HBsAg positivi devono fare almeno una volta il test anti-HDV. In alcuni casi particolari, è
consigliato ripetere il test periodicamente. In generale, tutti i soggetti portatori di HBsAg sono a rischio di
infettarsi con il virus HDV.

PA GINA 4

FARMADAY – IL NOTIZ IA RIO IN TEMPO REALE PER IL FA RMA CISTA

Anno XI – Numero 2309

Come funziona il trattamento per HCV?
Ho scoperto di essere portatrice di HCV e mi è stata indicata la
terapia, che cosa posso aspettarmi dal trattamento, quali sono gli
effetti collaterali e l’efficacia?
Da qualche anno il trattamento anti-HCV si basa su farmaci antivirali diretti,
chiamati DAA. Otto o dodici settimane di questo trattamento per via orale
guariscono il 98% dei pazienti, senza effetti collaterali significativi. Per questi motivi, le linee guida nazionali
e internazionali raccomandano il trattamento di tutti i pazienti con infezione da HCV.

Mio figlio è a rischio per HBV?
I miei genitori sono positivi ad HBV, quali rischi corro a lasciare con
loro mio figlio?
Da molti anni, in Italia, è obbligatoria la vaccinazione anti-HBV nei nuovi nati.
Per questo motivo, tutti i soggetti nati in Italia di età compresa tra 0 e 42 anno
sono stati vaccinati. La maggior parte di questi pazienti ha sviluppato anticorpi
protettivi e non è a rischio di infezione da HBV. Se invece suo figlio non è nato in Italia, allora deve essere
vaccinato per HBV.

Quali sono i pericoli dei tatuaggi?
Qualche anno fa mi sono fatta un tatuaggio e ho il timore che la
persona a cui mi sono rivolta non fosse troppo attenta ai requisiti
d’igiene. Sono vaccinata per l’epatite B e quindi ho sempre pensato di
essere protetta, ma è il caso che mi sottoponga al test?
La maggior parte di soggetti vaccinati per HBV sviluppa un’immunità protettiva di l unga durata con elevati
titoli di anti-HBs. Tuttavia, nel caso singolo e in soggetti con rischi particolari, potrebbe essere utile
ricontrollare i titoli anticorpali ed eventualmente ricevere una dose booster.

Le trasfusioni sono sicure?
Devo sottopormi a trasfusione per un’anemia grave e mi è stato detto
che le trasfusioni oggi sono sicure, ma è davvero così? Il sangue viene
testato per tutti i virus dell’epatite?
Le trasfusioni di sangue in Italia sono molto sicure. Non solo i donatori di sangue
vengono attentamente selezionati, ma tutte le trasfusioni vengono rigorosamente controllate per la
presenza di virus epatitici, sia utilizzando gli anticorpi che utilizzando tecnologie di biologia molecolare
(NAP), che sono molto sensibili e specifiche.

Epatite A, serve un richiamo del vaccino?
Ho fatto quindici anni fa il vaccino per epatite A e adesso ho in
programma un viaggio in America Latina, sono protetto o dovrei
fare un richiamo?
Nella maggior parte dei soggetti la risposta anticorpale al vaccino anti-HAV,
che è un vaccino basato su virus inattivato, è ottima e di lunga durata. Tuttavia
solo il dosaggio degli anticorpi anti-HAV può confermare la protezione a questo virus.
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Quando fare i test per le epatiti B e C?
Mi sono sottoposto in passato ai test per epatite B e C ed ero
negativo, dovrei ripeterli regolarmente nel tempo per essere
sicuro di non essermi infettato?
Per quanto riguarda l’HBV, se ha eseguito solo la ricerca dell’HBsAg
senza la ricerca degli anticorpi ed è risultato negativo, potrebbe
essere a rischio di infezione da HBV. Se invece, oltre ad essere HBsAg
negativo è risultato anche anti-HBs positivo/antiHBcore positivo,
allora non ha rischio di prendere l’epatite B. Per quanto riguarda l’HCV, se è risultato anti-HCV negativo o
anche anti-HCV positivo ma HCV RNA negativo, è a rischio di infezione da HCV. In effetti, nel cas o di HCV (a
differenza di HBV), la presenza di anticorpi non conferisce immunità. Poiché la via di trasmissione più
efficiente per ambedue i virus è quella parenterale, ma anche comportamenti a rischio di tipo sessuale
(soprattutto per HBV), tutti i soggetti negativi a tali virus devono porre attenzione a determinate situazioni.
Nel caso di marcatori negativi per HBV, è fortemente raccomandata la vaccinazione che è efficace e sicura,
vaccinazione che purtroppo ad oggi non è ancora disponibile per HCV. (Salute, Corriere)
PREVENZIONE E SALUTE

BICARBONATO E DIGESTIONE:
qual è la giusta quantità e quando evitarlo
Cattiva digestione, bruciore di stomaco e acidità. Il bicarbonato di sodio può avere mille usi,
alimentari e non, ma quello più noto è senz’altro collegato alle sue proprietà digestive.
Il suo nome scientifico è idrogeno carbonato di sodio: si tratta di un sale che quando viene sciolto
nell’acqua, dà origine a una soluzione leggermente basica che può essere utilizzata per contrastare
diversi disturbi gastrici.

Un alleato della digestione da usare con moderazione
Assumere uno o due cucchiaini di bicarbonato a distanza di un paio d’ore da un pasto eccessivamente
abbondante che risulta difficile da digerire, può aiutare a neutralizzare l’acidità di stomaco e a produrre
anidride carbonica che favorisce il normale processo fisiologico dell’assorbimento degli alimenti.
D’altra parte, questo sale è in grado di contrastare l’assorbimento di farmaci acidi e di rallentare
l’eliminazione renale di alcune terapie e per questo è importante consultare il proprio medico se e quando
si decide di usarlo come rimedio, specialmente quando è in corso una cura.
Il bicarbonato, è bene ricordarlo, non ha alcun potere terapeutico:
ha effetto solo sulla sintomatologia e può dare effetti collaterali come flatulenze, crampi allo stomaco,
ritenzione idrica e alcalosi metabolica.
Quando è meglio evitarlo: Nonostante sia il principio attivo di diversi farmaci destinati al personale
medico per trattare acidosi metabolica, shock, intossicazione da barbiturici, salicilati e metanolo e sindromi
emolitiche, rabdomiolitiche e iperuricemie, il bicarbonato non è sempre consigliato.
Soprattutto se si sta seguendo una dieta iposodica, bisognerebbe evitare di assumerlo perché potrebbe
causare complicanze anche gravi come l’insufficienza cardiaca, l’ipertensione e le disfunzioni renali. (Salute)
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Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli
La Bacheca

CAMPAGNA LOCANDINA INFORMATIVA per la
PREVENZIONE della DISIDRATAZIONE
L’Ordine e la Fondazione in collaborazione con Federfarma ha predisposto una
locandina informativa che riporta le raccomandazioni ed i consigli per prevenire la
disidratazione

Le locandine
saranno
distribuite nei
prossimi
giorni a tutte
le farmacie di
Napoli e
provincia.
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Bacheca Annunci Lavoro in
Farmacia / Parafarmacia
Per segnalare disponibilità di lavoro in Farmacia
e/o Parafarmacia basta inviare messaggio whatsapp
Farmacia - Luogo

Napoli
Casalnuovo
Somma Vesuviana
Grumo Nevano
Ercolano
Torre del Greco
Portici
Grumo Nevano
Napoli - Vomero
Portici
Napoli - Soccavo
Arzano
Aversa
Napoli
Napoli - Vomero
Mugnano
Quarto
Napoli-Pianura
Vico Equense
Napoli-Centro
Napoli-Centro
Casoria
Napoli -Centro
Caivano
Melito
Bacoli

Tipologia
lavoro

Contatto

danilo.alfano@farmaciameo.com
FT/PT
338 417 2176
FT/PT
393 106 8364
FT/PT
320 646 0401
FT/PT
333 139 8885
FT/PT
366 108 5904
FT
366 108 5904
FT
347 787 7919
FT/PT
direzione@farmaciaricciardiello.it
FT
far.bellavista@gmail.com
PT
331 929 9602
FT
389 425 3645
FT
farmaciaeddadiana@virgilio.it
FT
farmaciasangerardo@libero.it
PT
Assunzione roberto.pignatiello@farmaciameo.com
Assunzione
377 452 3967
Assunzione
327 290 3946
Assunzione
333 333 9826
Assunzione
servizivicopharma@libero.it
Assunzione
331 872 8897
Assunzione
f.mezzocannone@libero.it
Assunzione
339 525 2888
Assunz. PT
347 797 8867
Assunzione
349 051 0278
Assunzione
338 181 0350
Tirocinio
329 730 6581

Data
Pubblicazione
Annuncio
27 Luglio
27 Luglio
27 Luglio
27 Luglio
15 Luglio
15 Luglio
15 Luglio
15 Luglio
15 Luglio
15 Luglio
07 Luglio
07 Luglio
05 Luglio
05 Luglio
30 Giugno
30 Giugno
30 Giugno
30 Giugno
23 Giugno
23 Giugno
23 Giugno
23 Giugno
23 Giugno
14 Giugno
14 Giugno
14 Giugno

