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Il proverbio

IL GIORNO DI SANTA LUCIA
Sono diversi i proverbi genovesi legati a Santa Lucia,
festeggiata in questi giorni: “dopo Santa Lucia il freddo si mette via”, “Santa Lucia è il giorno più corto che
ci sia” e “Per Santa Lucia e per Natale il contadino ammazza il maiale”.

ISOLATO IN VALBISAGNO IL PRIMO CASO DEL VIRUS. SONO GIÀ OLTRE 300 MILA I VACCINATI

Influenza, fine anno con l’Australiana
Icardi: «Il picco dell’epidemia a metà gennaio. Almeno 8 mila liguri “colpiti” in una settimana»
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picco. Difficile fare previsioni sui numeri: nella settimana più pesante potrebbero
essere 8 mila i liguri, di cui almeno 4 mila genovesi, che finiranno a letto con l’Australiana, ma non mi stupirei se si
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L’anno scorso, una stagione
considerata fortunata, la
punta massima stagione era
stata di 6 mila liguri in una
settimana. «I due virus, Australiana e Cinese sono sulla
carta più insidiosi rispetto
alla Cinese e alla Thailandese
dell’inverno scorso, ma ci sono diverse variabili, a partire
dalle condizioni climatiche.
Ora non conviene fare previsioni, sarebbero azzardate».
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La campagna

GUIDO FILIPPI

Dosi disponibili
negli studi medici
e nei centri Asl

Australiana e Cinese sono i due virus influenzali che metteranno a letto migliaia di liguri

••• CONTINUA fino al 31
dicembre la campagna
di vaccinazioni contro
l’influenza dedicata alle
categorie di pazienti
più a rischio. Le dosi
che sono state acquistate per la Asl 3 genovese sono state 135 mila. I vaccini per difendersi dal virus vengono
somministrati dai medici di famiglia, dai pediatri (negli studi o a domicilio) o negli ambulatori
della Asl 3. Nel centro
Asl 3 di via XII Ottobre,
a Piccapietra, ci si può
vaccinare anche il sabato mattina.

ACCORDI CON GASLINI E SAN MARTINO PER SEGNALARE AI GENOVESI POLLINI E ALLERGIE

Una “app” per dialogare col farmacista

Sul cellulare si vedranno turni e servizi. «Ma niente pubblicità o vendite online»
BRUNO VIANI

A NATALE arriverà la “app”
“Farmacia vicina”, uno strumento di dialogo tra i farmacisti (che si propongono come
avamposto della salute sul
territorio) e la gente, clienti e
pazienti. Ma sarà messo a disposizione anche al mondo
della sanità pubblica e delle
istituzioni per diramare capillarmente avvisi di pubblica
utilità, dagli avvisi dei servizi
di Allergologia del Gaslini e
del San Martino per informare

La farmacia sarà sul cellulare

dellecriticitàdelmomentolegate alla diffusione dei pollini
e ai problemi stagionali, fino
alle allerta meteo se sarà richiesto dalle istituzioni di
protezione civile
«Stiamo lavorando perché
l’applicazione sia scaricabile
già nei giorni di Natale in città
e provincia - dice Edoardo
Schenardi, segretario di Federfarma Genova - e nel mese
digennaiosipotràestenderea
tutta la Liguria: saremo i primi
in Italia a raggiungere questa
capillarità». Gratuita per

l’utenza (sarà scaricabile sul
cellulare da Play Store oppure
Apple Store, o da QRcode), sarà invece un investimento di
immagine per il mondo delle
farmacie che rivendica il suo
ruolo di presenza professionale diffusa capillarmente.
Scaricando l’applicazione
sarà possibile trovare, anche
camminando per strada, le
farmacia più vicine, conoscere i servizi offerti, i turni e gli
orari.E,dalsalottodicasa,sarà
possibile selezionare fino a tre
farmacie di riferimento, chattare col farmacista per sapere
se un prodotto è disponibile,
ricevere notifiche importanti,
leggere le news filtrando le categorie e servizi desiderati.
Con una precisazione: «Non
parliamo di una applicazione
commercialeenonsaràutilizzabile per fare pubblicità né
acquisti online», dice Schenardi. Ciascuno potrà però informarsi sulla disponibilità
dei prodotti e chiedere al farmacista di prenotarli.
Ai singoli farmacisti, oltre ai
costi sostenuti dall’associazione (il budget del progetto a
regime è vicino ai 50.000 euro) spetterà un compito quotidiano non semplice: spiegare a clienti come scaricare e
utilizzarel’applicazione,mettendo in conto la domanda
spiazzante: «E st’App cosu l’è?»
viani@ilsecoloxix.it
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