
Si aggiunge una novità nel calendario 
autunnale della Farmacia Paini:
Le conversazioni con i grandi specia-
listi della medicina
Conferenze divulgative che trattano 
temi di grande interesse per tutta la
popolazione. I primi argomenti che 
ci preme affrontare, data la diffusione 
sempre più estesa del problema, sono 
la celiachia e l’intolleranza al glutine di 
tipo non celiaco.
A tal scopo abbiamo cercato la te-
stimonianza di uno dei più grandi 
esperti del settore, il Prof Luigi Gobio 
Casali, che ci illustrerà ogni aspetto e 
differenza.

Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 20.30 
presso la Farmacia Paini
1ª conversazione: “La celiachia oggi”

Venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 20.30 
presso la Farmacia Paini
2ª conversazione: “La ipersensibilità 
al glutine (gluten sensitivity) di
tipo non celiaco e la dieta senza 
glutine”

COSA È LA CELIACHIA

È una intolleranza permanente (du-
ra tutta la vita) al glutine che insorge 
- con un meccanismo patogenetico 
autoimmune multifattoriale - in alcu-
ni dei soggetti (~1 su 30) che nascono 
con una predisposizione genetica a 
questa intolleranza. Anche se è asso-
ciata, sempre o quasi, a una malattia 
intestinale, è una patologia non solo 
gastroenterologica, bensì una malat-
tia autoimmune “sistemica”, cioè una 
malattia che può interessare quasi 
ogni organo o apparato del nostro or-
ganismo.
È l’intolleranza alimentare più fre-

La celiachia: malattia socialel

Infl uenza: tutti aspettano il vaccino

Il Prof. Luigi Gobio Casali relatore in due conferenze alla farmacia Paini

ITINERARI PER IL TUO BENESSERE 14 ottobre_ GLAMOUR DAY: scopri il meglio di te con BioNike e un team di 
professionisti per rinnovare completamente il tuo look. 

  Su appuntamento gratuito con sedute di 2 ore per un massimo 
  di 14 persone. Per condizioni di iscrizione telefonare in Farmacia 
  0376 302073.

15 ottobre_ NORDIC WALKING: vieni a farlo con il tuo farmacista in collaborazione 
con Pharmavegana, con l’Associazione Nordic Walking Mantova 
e il Maestro Istruttore Luciano Comini. Partenza da Piazza Diaz a 
Formigosa ore 16. Per info telefonare in Farmacia 0376 302073.

18 ottobre_ OPEN DAY REIKI: dalle 8.30-13 e dalle 14.30-19 trattamenti gratuiti su 
appuntamento di 45 minuti a cura dell’esperta Giovanna Longo. 

  Per prenotazioni telefonare in Farmacia 0376 302073.

19 ottobre_ SCREENING UDITO: dalle 9.15 alle 12.30 sarà a disposizione in Farmacia 
uno specialista dell’udito per un controllo completamente gratuito. 
Per prenotazioni telefonare 0376 302073.

Gli eventi dal 14 al 19 ottobre in FarmaciaGli eventi dal 14 al 19 ottobre in Farmacia

A cura della A. Manzoni & C. Pubblicità
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Rubrica a cura dell’uffi cio 
stampa Farmacia Paini

Linee guida per una efficace profilassi antinfluenzale

quente nel mondo occidentale (1/88-
100 persone), tanto da essere stata 
indicata per legge - in Italia - come 
malattia sociale. Il numero dei celiaci 
noti è in continuo aumento non solo 
per il progressivo miglioramento delle 
capacità diagnostiche, ma anche poi-
ché questa patologia è in effettivo pro-
gressivo aumento, da alcuni decenni, 

anche in Italia. Potendo interessare 
quasi ogni organo e apparato, il nume-
ro dei sintomi con i quali si può mani-
festare questa malattia è elevatissimo: 
oltre 200. Sono inoltre sempre più fre-
quenti le forme monosintomatiche o 
con solo 2-3 sintomi, spesso a lungo 
piuttosto sfumati, e ciò spiega, almeno 
in parte, i frequenti ritardi diagnostici 

Quest’anno l’influenza sarà  
più aggressiva di quella del 
2015 lasciando a letto 7 milioni 
di italiani, 2 milioni in più ri-
spetto al 2015. 
Il motivo del numero maggiore 
di ammalati previsti è dovuto 
alla mutazione di due dei tre 
virus che colpiranno questo 
inverno. 
Uno di questi, famoso per la 
pandemia del 2009, l’H1N1 (la 
cosiddetta influenza aviaria) 
non è mutato; mutati, invece, i 
virus Hong Kong e Brisbane ri-
spetto a quelli dello scorso an-
no, e per questo più pericolosi. 
La popolazione è indifesa ver-
so virus mutati perché non ha 
le difese immunitarie necessa-
rie a combatterlo. 
La vaccinazione può essere 
molto efficace ma non proteg-
ge né da virus influenzali di 

ceppo diverso da quello vacci-
nale né da altri virus che pro-
vocano malattie respiratorie 
con sintomi simili a quelli in-
fluenzali. Sono infatti più di 
200 i virus antigenicamente di-
stinguibili responsabili delle 
Sindromi Simil-Influenzali (ILI 
– Influence Like Illness); per 
tale motivo se il vaccino antin-
fluenzale ha una efficacy (effi-
cienza) del 75%, la sua effecti-
veness (efficacia) può variare 
tra il 15 e il 30%.
L’influenza “aviaria” sarà l’uni-
ca con cui dovremo misurarci 
nell’inverno 2016/2017?
Nell’inverno 2016/17 si assiste-
rà a un duplice attacco degli 
Ortomixovirus: la popolazione 
sarà colpita sia dal ceppo virale 
stagionale sia dal ceppo virale 
A/H1N1. Occorrerebbe per-
tanto una duplice vaccinazio-

ne ma, data l’elevata tendenza 
al drift (mutamento repentino) 
antigenico dei virus influenza-
li, anche questa misura potreb-
be rivelarsi vana.
Accanto al vaccino esistono 
altre soluzioni per la profilassi 
antinfluenzale?
Da oltre 10 anni un’efficace ri-
sposta nella prevenzione an-
tinfluenzale è fornita dal medi-
cinale omeopatico Biofluinum 
echinacea che, grazie ai com-
ponenti immunostimolanti è 
in grado di indurre una rispo-
sta cellulo-mediata attiva sulla 
citolisi specifica e aspecifica 
delle cellule infettate dal virus 
e di indurre un aumento della 
risposta umorale incremen-
tando lisozima, interferone 
gamma e avviando la cascata 
delle citochine. 
Questo tipo di azione immu-

e le mancate diagnosi. Nonostante sia 
stata per molti anni una patologia di 
interesse prevalentemente pediatrico, 
è molto più frequente nell’adulto e 
nell’anziano che non nel bambino. Si 
nasce con la predisposizione geneti-
ca, ma celiaci si diventa nel corso del-
la vita, talora persino dopo i 90 anni. 
Oltre l’80% delle nuove diagnosi sono 
relative all’età adulta, il 25% delle quali 
oltre i 60 anni.
Nella Provincia di Mantova, che ha 
oltre 400.000 abitanti, le diagnosi og-
gi note sono circa un migliaio, invece 
delle 4000 attese, in base al fatto che 
la celiachia si manifesta almeno in 1 
persona su 100. Il che significa che - 
ancora oggi 2016 - nella Provincia di 
Mantova per ogni caso diagnosticato 
ben 3 ancora non lo sono.
Si pensi che il numero dei sintomi rife-
ribili alla celiachia è tale per cui il 46% 
dei pazienti presenti nelle sale d’attesa 
dei medici di medicina generale, pre-
senta disturbi che potrebbero essere 
causati anche da una celiachia.
Pertanto il medico curante, quasi in 
1 paziente su 2, dovrebbe escludere 
che il sintomo o il segno obiettivo, 
denunciato dal paziente, sia dovuto 
alla malattia celiaca richiedendo, al 
bisogno, opportuni esami del san-
gue per confermare questa esclusio-
ne. Ma questo iter diagnostico talora 
non viene effettuato e, non di rado, il 
paziente non segnala al medico sinto-
mi magari sfumati, ma importanti per 
la diagnosi.
La mancata diagnosi e il ritardo dia-
gnostico possono essere dannosi al 
paziente non solo poiché persistono 
sintomi che peggiorano la sua qualità 
di vita, ma anche per una serie di altri 

motivi. Tanto più numerosi sono gli 
anni nei quali un celiaco resta a die-
ta libera, per mancata diagnosi, tan-
to più aumenta il rischio che, anche 
dopo l’inizio della dieta, il paziente 
vada incontro a malattie autoimmuni 
diverse dalla celiachia (diabete tipo 1 
compreso) o - specie se la diagnosi vie-
ne fatta dopo i 50 anni - ad altre com-
plicazioni come celiachia refrattaria, 
digiuno ileite ulcerativa, linfomi e altri 
tumori. Al fine di ridurre sia il numero 
delle mancate diagnosi di celiachia, 
sia il numero dei ritardi diagnostici, è 
certamente utile l’aggiornamento dia-
gnostico medico nel settore specifico, 
ma può essere opportuna un’opera di 
sensibilizzazione generale sul tema 
della celiachia anche al di fuori del 
contesto strettamente sanitario (Me-
dici e Farmacisti) rivolgendosi diretta-
mente all’opinione pubblica.
Se oltre alla celiachia (~1% della popo-
lazione) consideriamo anche l’allergia 
a glutine e la ipersensibilità al glutine 
di tipo non celiaco (~ 4% della popo-
lazione) 1 persona su 20 ha disturbi se 
assume alimenti contenenti glutine. 
Pertanto ormai tutti i ristoratori do-
vrebbero avere un minimo di forma-
zione sulla dieta senza glutine.
Non va comunque mai dimenticato il 
fatto che una dieta senza glutine non 
va mai iniziata, e protratta oltre 2-3 
settimane, se prima non è stata esclu-
sa o diagnosticata con certezza una 
celiachia. Questo infatti renderebbe 
molto più complicato e soprattutto 
molto più prolungato (anche anni) 
l’iter diagnostico per conoscere se il 
soggetto è o non è affetto da celiachia. 
In sintesi, il “fai da te” è vivamente 
sconsigliabile.

nostimolante by-passa il pro-
blema della variabilità antige-
nica dei virus influenzali.
Dato che nei prossimi mesi 
dovremo affrontare l’influen-
za stagionale, l’influenza 
“aviaria” e l’attacco di almeno 
altri 200 virus diversi che pro-
vocano sintomi analoghi a 
quelli influenzali, a quali altri 
farmaci si può fare ricorso per 
ottenere un effetto booster 
immunologico?
Un’ottimale copertura in tutte 
queste situazioni di rischio è 
assicurata dal medicinale 
omeopatico HOMEO V conte-
nente Influenzinum 9CH (bio-
terapico ottenuto da diluizione 
di vaccino antinfluenzale sta-
gionale) in grado di stimolare 
efficacemente il Sistema Im-
munitario tanto nelle condi-
zioni acute, quanto in quelle 
croniche e soprattutto attivo 
nel prevenire le sovra-infezioni 
batteriche. 

lunedì - sabato orario continuato 
dalle 8.30 alle 20.00


