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CREMA URTO AL RETINOLO
Rughe profonde

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della CREMA URTO AL RETINOLO 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 28 Febbraio 2017

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Crema intensiva studiata per favorire il 
rinnovamento cellulare della pelle del viso 
e prevenire la comparsa delle rughe. Svolge 
un’azione sinergica in superficie e in profondità 
grazie all’effetto combinato di attivi come 
retinolo, ceramidi e un complesso vitaminico 
antiossidante. Quest’ultimo protegge la pelle dai 
danni causati dai radicali liberi, mentre il retinolo 
stimola la produzione di collagene restituendo 
densità e consistenza alla pelle e rimodellando il 
viso che acquista un aspetto ringiovanito.

Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio non 
contiene Parabeni, Fenossietanolo, EDTA, Allergeni 
del Profumo..

PER CHI È INDICATA
E’ indicato per pelli che necessitano di un’azione 
cosmetica intensiva su prime rughe ed altri 
segni di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Ricorda, un trattamento antirughe per 
risultare efficace richiede sempre delle azioni 

complementari e sinergiche: una pulizia profonda 
con lo Scrub Viso, da effettuare almeno una volta 
alla settimana, ti consentirà di eliminare le cellule 
vecchie garantendoti un migliore assorbimento 
degli attivi della crema; l’utilizzo di un siero 
con azione idratante o con azione antirughe 
applicato quotidianamente prima della crema 
di trattamento, ti può essere utile quando il viso 
appare particolarmente segnato dal tempo o dalla 
stanchezza.
Prima di procedere con l’applicazione della crema 
di trattamento ricordati di effettuare sempre 
una pulizia accurata del viso con un detergente 
specifico delicato seguito dall’applicazione del 
tonico in modo da detergere fisiologicamente 
la cute asportando le impurità e mantenere 
inalterato il film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA
Va applicata, preferibilmente alla sera, con un 
delicato massaggio fino a completo assorbimento.
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E

Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo 
previene l’insorgenza o il peggioramento di complicanze croniche.

Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua mediante l’autoanalisi

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
Per prevenire le complicanze spesso 
molto gravi, come l’amputazione del-
le gambe e la cecità, provocate da una 
ritardata diagnosi di diabete, è impor-
tante effettuare periodicamente la mi-
surazione della glicemia. 

Durante il mese di febbraio la tua 
farmacia ti offre la possibilità di ef-
fettuare una misurazione gratuita 
della glicemia.

È importante presentarsi a digiuno 
da almeno 8 ore e non avere assunto 
tè o caffè o latte o qualsiasi altro liqui-
do o cibo prima dell’analisi, perchè il 
test risulti attendibile.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Per prevenire l’insorgenza di patolo-
gie degenerative come l’ipertensio-
ne e di malattie ostruttive del flus-
so sanguign,o che possono sfociare 
nell’ictus o nell’infarto, è importante 
il monitoraggio periodico del coleste-
rolo e dei trigliceridi.

Per ottenere risultati attendibili, a dif-
ferenza di quanto detto per il controllo 
glicemico, è importante non variare in 
modo rilevante la propria dieta sia in 
eccesso che in difetto nei 3 giorni pre-
cedenti l’analisi.

AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE O PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettuare 
anche in FARMACIA mediante l’au-
toanalisi.

Il TUO FARMACISTA, in qualità di 
professionista sanitario, ti assisterà 
con competenza e cortesia nelle va-
rie operazioni di prelievo.

L’esito dell’esame effettuato ti verrà 
fornito in pochi minuti.

ANALISI GLICEMIA

PROFILO LIPIDICO

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)
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1. Iniziare sempre i pasti con l’assun-
zione di importanti quantità di fibre ve-
getali, come spinaci o bieta cotta, cetrio-
li, finocchi, ecc, in quanto rallentano o 
riducono l’assorbimento di carboidrati, 
colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assunzio-
ne di zuccheri semplici o di bevande 
zuccherate. Eliminarli completamente 
alla sera.

3. Prediligere l’uso di oli di origine ve-
getale come l’olio extravergine di oliva, 
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sosti-
tuendo i grassi di origine animale come 
il burro, il lardo e lo strutto.

4. Non eccedere nell’uso del vino ed 
evitare l’uso dei superalcolici. Un bic-
chiere al giorno di vino rosso durante 
il pranzo è il momento e la quantità 
ideale.  

5. Come fonte di proteine sostituire, 
per quanto possibile, le carni rosse con 
pesce, albume d’uovo o carne bianca.

6. Praticare almeno 30 minuti di attivi-
tà fisica quotidiana, da svolgersi preferi-
bilmente al mattino.

Consigli 
alimentari
utili

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua Farmacia di fiducia: personale quali-
ficato potrà darti dei suggerimenti personalizzati 
attraverso prodotti naturali.

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, 
Pino marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie 
alla Momordica svolge un’azione benefica sul me-
tabolismo dei carboidrati.

GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Can-
nella, Zinco, Vitamina B1, Selenio e Cromo. La 
presenza di Gymnema, Cannella,  Zinco e Cromo, 
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.

POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fer-
mentato, Coenzima Q10 e Policosanoli da canna 
da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato 
contribuisce al mantenimento di normali livelli di 
colesterolo nel sangue.

OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di 
Pesce, ricco di acidi grassi della serie Ome-
ga-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3  
(EPA + DHA) aiuta a mantenere normali livelli di 
trigliceridi nel sangue.
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Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
ed in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia

Piante

rimedi
e

RISO ROSSO FERMENTATO 
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare prodot-
to deriva dalla colorazione rossa, che 
assumono i chicchi di riso, quando sul-
la loro superficie viene fatto crescere, 
mediante fermentazione, un partico-
lare tipo di lievito denominato Mona-
scus purpureus. 
Grazie a questo processo il riso si arric-
chisce di sostanze, tra le quali citiamo 
le monacoline, che, sulla base di diver-
se ricerche scientifiche, hanno l’effetto 
di abbassare il colesterolo totale a livel-
lo ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende anche 
alla riduzione del colesterolo cattivo 
denominato “Colesterolo-LDL” e all’au-
mento del colesterolo buono detto 
“Colesterolo-HDL” nonché nell’abbas-
sare il contenuto di grassi nel sangue. 
Grazie a tutte queste azioni tale pro-
dotto aiuta a mantenere sempre “pu-
lite” le arterie, evitando i fenomeni di 
ostruzione, denominati aterosclerosi, 
che sono alla base della cattiva circo-
lazione del sangue su tutto il nostro 
corpo. Il processo di occlusione è più 
probabile a livello dei piccoli vasi e 
risulta particolarmente pericoloso, se 
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interessa organi vitali come il cervello o 
il cuore, potendo dare origine, nell’ipo-
tesi peggiore, a situazioni molto gravi 
come l’ictus o l’infarto.

Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato scien-
tificamente Momordica charantia, è 
una pianta utilizzata da secoli nella 
medicina tradizionale indiana, cine-
se e africana come panacea di mol-
te patologie tra le quali ricordiamo il 
diabete, l’ipertensione, l’epilessia ed 
anche contro il veleno dei serpenti.

L’estratto, ottenuto da questa pian-
ta, è stato sottoposto a vari tipi di 
studi, ma le ricerche si sono indi-
rizzate principalmente verso la sua 
azione nel ridurre i livelli di glucosio 
nel sangue.

I risultati mostrano una buona ridu-
zione della glicemia, ma non solo: la 
pianta, infatti, è in grado anche di ri-
durre i livelli di grassi nel sangue. 

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di ri-
durre il rischio di patologie a livello 
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre 
ricerche indicano che sono molto 
utili anche per l’accrescimento del 
sistema nervoso sia del feto che dei 
bambini, in quanto l’organismo non 
è in grado di produrli, tanto da essere 
denominati anche Vitamina F. 

Molto importante, da un punto di vi-
sta qualitativo, per gli Omega-3 risul-
tano: il metodo di estrazione, ottima-
le, se avviene a temperature inferiori 
ai 100°C e in assenza di ossigeno, e la 
purificazione da metalli pesanti.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymnema 
sylvestre, usata da secoli in India per ri-
durre la glicemia nei pazienti diabetici.  
Grazie al suo prezioso fitocomplesso 
agisce abbassando l’assorbimento del 

glucosio a livello intestinale di circa il 
50%. La molecola dell’acido gimne-
mico, contenuta nella pianta, è molto 
simile al glucosio e questo confonde 
le cellule intestinali deputate all’assor-
bimento dello zucchero riducendone 
l’assimilazione. Questo blocco si in-
staura dopo circa 60 minuti dall’assun-
zione e permane per circa 5-6 ore.

IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespino, il 
cui nome scientifico è Berberis Arista-
ta, si ottiene una sostanza denomina-
ta berberina dal colore giallo intenso, 
utilizzata dalla medicina tradizionale 
indiana nei problemi a livello urinario.

Ricerche, condotte sulla berberina, 
hanno dimostrato, oltre alla sua atti-
vità antibatterica e antifungina, anche 
la capacità di ridurre la concentra-
zione di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue, risultando, quindi, utile nel 
prevenire i processi di occlusione dei 
vasi sanguigni.



SERVIRE PESCE A TAVOLA DIFENDE 

L’UDITO DAI SEGNI DEL TEMPO

Mangiare pesce di frequente, fresco, 

congelato o in scatola non fa differenza, 

aiuta a mantenere giovane l’udito: due 

o più porzioni a settimana riducono del 

20% il rischio di perdita dell’udito. Lo 

rivela uno studio epidemiologico pub-

blicato sull’American Journal of Clinical 

Nutrition, che ha coinvolto oltre 65 mila 

donne il cui stato di salute è stato se-

guito per quasi 18 anni di osservazione. 

Diretto da Sharon Curhan del presti-

gioso Brigham and Women’s Hospital 

presso la Harvard Medical School di Bo-

ston, lo studio mostra che all’aumen-

tare del consumo settimanale di pesce 

si riduce il rischio di perdita dell’udito 

dovuto all’età. La perdita dell’udito le-

gata all’avanzamento degli anni è un 

fenomeno del tutto naturale, un segno 

fisiologico dell’invecchiamento. Circa 

metà delle persone anziane con più di 

75 anni accusa un certo grado di per-

dita delle funzioni uditive. Il problema 

è legato all’invecchiamento delle cellu-

le dell’orecchio interno, che ha scarse 

capacità rigenerative. Ma, secondo la 

Curhan, il pesce, ricco di grassi buoni 

(Omega-3), protegge la microcircola-

zione sanguigna nell’orecchio e aiuta 

quindi l’organo a rimanere in buona sa-

lute nonostante l’età che avanza. L’im-

portante, conclude la Curhan - è evitare 

le fritture di pesce che invece possono 

sprigionare sostanze tossiche come i 

grassi trans, tutt’altro che protettivi nei 

confronti dell’invecchiamento.

SVOGLIATO O VOLENTEROSO 

A SCUOLA? È SCRITTO NEL DNA

Se un bambino è svogliato a scuola è 

anche “colpa” del Dna che ha ereditato 

dai genitori, ovvero la genetica conta 

moltissimo nella motivazione indivi-

duale allo studio, per cui alcuni bam-

bini e ragazzi possono essere di natu-

ra più motivati a studiare, rispetto ad 

altri, indipendentemente dalla bravura 

dei professori e dall’aiuto di mamma e 

papà coi compiti a casa. Lo rivela una 

ricerca su ben 13 mila coppie di gemel-

li identici e non, pubblicata sulla rivista 

Personality and Individual Differences. 

Non significa che insegnanti e genito-

ri non debbano mettere impegno per 

motivare bambini e ragazzi allo studio, 

coinvolgerli e interessarli - spiega uno 

degli autori del lavoro Stephen Petrill 

della Ohio State University - ma che la 

motivazione allo studio è un fenomeno 

ben più complesso, che va oltre il sem-

plice incoraggiamento e dipende molto 

da fattori genetici ereditari, cioè è per 

molti versi una caratteristica innata. 

Questo lavoro è un classico studio su 

gemelli identici e gemelli non identici 

per pesare il ruolo di geni e fattori am-

bientali (stimoli esterni, scuola, influen-

ze familiari e amicizie etc) su una certa 

Pillole

salute
di

08 | FLASH NEWS

caratteristica, in questo caso la motiva-

zione allo studio. I gemelli coinvolti (dai 

9 ai 16 anni di età) sono di sei Paesi 

diversi con sei differenti sistemi di istru-

zione (Germania, Usa, Gran Bretagna, 

Canada, Giappone e Russia). Gli esperti 

hanno studiato con vari test psicologici 

il grado di partecipazione, motivazione 

allo studio o al contrario la svogliatezza 

di ciascuno e visto che, di solito, i ge-

melli identici - che hanno identico Dna 

- condividono la motivazione allo stu-

dio o, al contrario, la svogliatezza; non 

così i gemelli diversi che hanno Dna 

simile, ma non uguale. Da questa in-

dagine i ricercatori hanno dedotto che 

la motivazione allo studio dipende da 

fattori ereditari almeno per il 40-50% e 

che, quindi, l’ambiente non ha un ruolo 

forte come si è creduto finora.
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Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici (MUS)

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

Percepisce a riposo alterazioni del battito cardiaco (aritmie o tachicardie)? 

Ha notato da tempo modificazioni dell’appetito (fame eccessiva o mancanza d’appetito)?

Soffre di attacchi di fame notturni? 

Soffre da tempo di acidità e dolori di stomaco, senso di pienezza, gonfiore dopo i pasti, nausea? 

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

Incontra difficoltà nel provare piacere o sollievo in seguito a fatti positivi? 

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia

In collaborazione con
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FUORI LA LINGUA 

DELLA SALUTE
È LO SPECCHIO

Un valido aiuto per individuare una serie di informazioni utili ad inquadrare il 
paziente, per definire gli esami più appropriati da prescrivere per diagnosi e terapia

A ncora oggi molti sono i me-
dici che all’inizio della visita 
chiedono di mostrare loro la 

lingua, retaggio dei medici di pae-
se di anni fa, che sopperivano, con 
questa modalità, alla mancanza degli 
attuali esami diagnostici. Infatti l’ana-
lisi dell’aspetto della lingua, uno dei 
primi organi a riflettere lo stato di 
salute dell’individuo, rappresenta un 
valido aiuto nell’individuare una serie 
di informazioni utili ad inquadrare il 
paziente, definire gli esami più appro-
priati da prescrivere per completare la 
diagnosi e la terapia da intraprendere. 
Imparare a conoscere la nostra lingua 
e quella dei nostri figli ci permette di 

riconoscere i piccoli cambiamenti ed 
il significato che sottintendono, cosa, 
comunque, non semplice e che non 
esclude il parere del medico. La lin-
gua è formata da una serie di muscoli 
rivestiti da una mucosa sulla quale ri-
siedono  i villi e le papille gustative; è 
ricca di  vasi sanguigni e terminazioni 
nervose ed partecipa a numerose fun-
zioni del nostro organismo quali, ad  
esempio, la masticazione, il gusto, la 
deglutizione, la fonazione, la percezio-
ne tattile, la temperatura e persino la 
postura. La lingua può influire molto 
sul nostro stato di salute anche solo 
per come si muove o come si posi-
ziona all’interno della bocca, in alcuni 
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casi si è visto che può essere causa 
di mal di testa persistenti. Per capi-
re quali segnali leggere, dobbiamo 
innanzitutto aver chiaro come si pre-
senta la lingua quando  è in salute, 
nello stato di normalità. Così come 
occhi, bocca, naso ed altri  organi an-
che la lingua non sarà mai identica 
a quella di un’altra persona, possono 
cambiare la forma della  punta, della 
radice, la lunghezza o la prominenza 
dei villi e, più in generale, le dimen-
sioni, ma per tutti sarà  rosea ai bordi 
e più chiara al centro, sarà umida ed 
avrà i margini lisci, la superficie ap-
parirà uniforme senza imperfezioni 
e dovrà potersi estroflettere e solle-
varsi dal palato in maniera naturale 
senza difficoltà. Quando la lingua 
presenta caratteristiche differenti e 
crea sensazioni anomale potrebbe 
significare che vi sono alterazioni 
dello stato di salute. La lingua an-
drebbe osservata alla luce del giorno 
per evitare alterazioni del suo colore 
naturale e preferibilmente, lontano 
dai pasti, perché cibi caldi e bevan-
de potrebbero anch’esse alterarne la 
colorazione.Cosa osservare? Il colo-
re, la forma, la patina che riveste la 
superficie superiore sono tra i segni 
che possiamo cogliere più facilmen-
te, il medico saprà valutare anche il 
solco centrale, le rughe e le pieghe, 
le vene. La lingua può presentarsi 

secca e asciutta a causa di una scar-
sa idratazione, anche se, a volte, le 
cause possono essere ricondotte a 
patologie renali o al diabete, se il 
colore è pallido, potremmo pensare 
ad un’ anemia spesso accompagna-
ta da altri sintomi conclamati quali la 
spossatezza generale. Quando la lin-
gua appare liscia, solitamente riflette 
uno stato di deperimento. È molto 
frequente il caso in cui si evidenzia 
una patina biancastra, se è in atto 
una malattia infettiva e, quando tale 
patina si presenta particolarmente 
spessa, le problematiche riguardano 
maggiormente il sistema gastrointe-
stinale: gastrite, ulcera, stipsi sono 
tra le più ricorrenti. Se la patina è di 
colore giallo, dovremmo pensare alla 
funzionalità epato-biliare, che, solita-
mente, risulta rallentata; se il colore 
della patina è più scuro, grigio nera-
stro, banalmente la causa potrebbe  
essere ricercata nell’eccessivo uso di 
caffè, the, sigarette, ma, se così non 
fosse, l’utilizzo di alcuni farmaci e il 
calo delle difese immunitarie andreb-
bero valutati consultando il medico. 
A molti sarà capitato di vedere ai più 
piccini la lingua detta a fragola, do-
vuta all’ipertrofia delle papille, chiara 
indicazione della scarlattina, una ma-
lattia infettiva tipica dell’età pediatri-
ca. Il bruciore della lingua, definito 
urente e spesso senza segni visibili, 

è legato ad uno stato di depressione 
psichica; quando, invece, si evidenzia 
un arrossamento generalizzato può 
essere indicazione di una carenza di 
vitamine, ma anche di una reazione 
allergica o di una situazione proble-
matica a livello epatico, mentre, se ad 
essere arrossata è solo la punta della 
lingua, è probabile la presenza di una 
gastrite. La lingua a carta geografi-
ca, così chiamata per la superficie a 
chiazze bianche e rosse, è classica 
indicazione di una reazione allergi-
ca verso stimoli esterni quali pollini 
o allergeni cutanei. L’orticaria si rico-
nosce  benissimo sulla lingua, perché 
è visibilmente ingrossata e gonfia. La 
presenza di placche bianche cremo-
se, che, una volta rimosse, nascon-
dono sulla superficie della lingua 
delle lesioni eritematose con ulcere 
spesso sanguinanti è comunemente 
conosciuta come mughetto, è detta-
ta dalla presenza eccessiva e, quindi, 
patogena di un fungo. Le cause più 
comuni sono l’eccessivo utilizzo di 
cortisonici per via inalatoria, antibio-
tici, radio e chemioterapia, deficit del 
sistema immunitario ed è molto fre-
quente nei bambini e nelle persone 
anziane. Questi sono alcuni  sintomi 
di facile interpretazione, ricordiamoci 
che, leggendo tali segnali, dobbiamo 
sempre consultare e non sostituirci al 
medico.

Il colore, la forma, la 
patina che riveste la 
superficie superiore sono 
tra i segni che possiamo 
cogliere più facilmente



T  emperature in picchiata e  
polveri sottili rendono la cute   
secca, screpolata, soggetta a 

prurito, ed ostacolano la sua funzio-
ne di barriera protettiva. Il freddo in 
particolare causa il fenomeno della 
vasocostrizione, il processo inverso di 
quanto accade in estate, quando le 
pareti venose si dilatano. “Ciò signi-
fica”- spiega la dottoressa Alessandra 
M. Cantù, dermatologa a Milano- 
“che i vasi sanguigni riducono il loro 
calibro, per non disperdere calore 
all’esterno e richiamare la circolazio-
ne verso gli organi vitali del corpo”. 
In questo modo l’epidermide riceve 
meno sangue, ossigeno e nutrimenti, 
riducendo, di conseguenza, anche la  
produzione dei lipidi, cioè dei grassi 
che la proteggono. Ecco spiegato il 
motivo per cui, in inverno, anche le 
pelli miste sono meno oleose.

S.O.S. ACQUA
“L’idratazione - continua la specia-
lista - è data da due tipi di grassi. I 
primi sono quelli secreti dalle ghian-
dole sebacee, localizzate soprattutto 
a livello di viso e cuoio capelluto. I 
secondi sono i lipidi interlamellari, 
o ceramidi, che si dispongono tra le 
cellule cutanee come una sorta di ce-
mento, ostacolando la perdita di  ac-
qua, la cosiddetta TEWL (Transepider-

mal Water Loss), la perdita di  acqua 
transepidermica”. La carenza di que-
ste due sostanze provoca secchezza, 
un inestetismo amplificato su pelle 
matura, fisiologicamente sensibile e 
su quella delicata dei bambini.

PRONTO INTERVENTO PER IL CORPO
Se possibile, limitare l’esposizione al  
freddo, così come gli sbalzi di tempe-
ratura, vestendosi “a cipolla”, perché  
coprirsi troppo ha un effetto occlu-
sivo. Il secondo step consiste in una  
corretta detersione. “La frequenza  
ideale è una doccia al giorno”- dice  
la professionista- “veloce e con ac-

qua tiepida. Preferire prodotti poco 
schiumogeni, in mousse, olio o cre-
ma, meno carichi di tensioattivi, che  
detergono dallo sporco, senza sottrar-
re lipidi, evitando la desquamazione. 
Quando ci si asciuga, non strofinare 
con la salvietta, ma tamponare con 
delicatezza, per non creare frizione e 
asportare lo strato superficiale epider-
mico. Dopodiché, applicare ogni gior-
no un cosmetico emolliente”. La rego-
la universale è utilizzare per  qualsiasi 
parte di viso e corpo uno skin-care 
adatto alla propria tipologia cutanea: 
anche in inverno, una pelle grassa 
predilige una texture fluida e leggera.
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Limitare l’esposizione al freddo così come gli sbalzi di temperatura vestendosi a “cipolla”.
Importante scegliere due soluzioni cosmetiche, una per il giorno ad azione protettiva, 

l’altra per la notte con effetto restitutivo

BELLEZZA:

PELLE E FREDDO
ATTENZIONE A 



RIFLETTORI PUNTATI SUL VISO
È importante scegliere due soluzioni  
cosmetiche, una per il giorno ad 
azione protettiva, l’altra per la not-
te con  effetto restitutivo. Gli ingre-
dienti ad hoc sono gli idratanti, per 
esempio ceramidi, burro di karité, 
olio di jojoba, aloe vera, pantenolo 
(una forma di vitamina B5), e gli an-
tiossidanti, quali, coenzima Q10 e 
vitamine C ed E, per contrastare le 
rughe. Una volta alla settimana con-
cedersi un po’ di tempo per sé con la 
posa di una maschera riequilibrante. 
Il plus, per il giorno, è la presenza 
di un filtro solare, con SPF da 15 a 
25-30. Sulle labbra utilizzare stick 
dedicati, con componenti riparatrici, 
umettanti e calmanti. Per la zona del 
contorno occhi, sono consigliabili 
trattamenti con pH simile a quello 
lacrimale, con fotoprotezione, e dal-
le virtù anti-age e drenanti, per atte-
nuare borse ed occhiaie. Sul fronte 
make-up in commercio sono dispo-
nibili fondotinta performanti, adatti 
alle diverse prolematiche, macchie 
scure e segni del tempo in testa, e 

contenenti, in parte, i principi attivi 
di creme e cosmetici curativi.

FOCUS SULLE ESTREMITÀ
Sono tra le parti del corpo più trascu-
rate, ma non meno importanti. Per 
difendere le mani, indossare guanti di 
pelle, anziché di lana, un materiale  
che disperde il calore, rivestiti all’inter-
no da pelo, lana oppure pile. Durante i 
lavori domestici, sotto a quelli in gom-
ma o lattice, aggiungerne un  paio in 
cotone. Utilizzare detergenti delicati 
per lavaggi frequenti e proteggere la 
pelle con creme ricche di sostanze 
emollienti e protettive, che mimano la 
struttura naturale della barriera lipidi-
ca. Un occhio di riguardo nei confronti 
dei piedi, rinchiusi in calzature non 
sempre ottimali. I prodotti “su misura” 
sono idratanti con proprietà riparatrici, 
per dare sollievo e ridurre ispessimen-
ti e microfessure causate da secchez-
za e ruvidezza, soprattutto a livello dei 
talloni. Attenzione alla ipersudorazio-
ne. Per questo, alternare le sneakers 
(tanto di moda), a modelli in cuoio, e 
favorire le calze di cotone.
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CAPIGLIATURA A REGOLA D’ARTE
Il cuoio capelluto è protetto dalla 
chioma, che con il freddo diventa  
arida e sfibrata, specie se trattata. 
“Le accortezze da seguire”- conclude 
la  dottoressa Cantù - “sono indossa-
re un cappello, mai troppo stretto, e 
tenere a una distanza di circa 15-20 
centimetri dalla nuca il getto d’aria 
del phon, che non deve essere ec-
cessivamente caldo. Sì a shampoo 
con cheratina (la proteina che costi-
tuisce i capelli), acido ialuronico, ed 
a balsami e sieri con ceramidi incap-
sulate, che proteggono e riducono la 
formazione delle doppie punte. Per 
una coccola in più eseguire impac-
chi notturni”.

Le temperature rigide e le 
polveri sottili ostacolano la 
funzione protettiva 
della cute

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)



E sistono diversi modi per pre-
venire la carie dei denti, spe-
cialmente per quanto riguarda 

i bambini. Il primo tra tutti è la cura 
della propria alimentazione, spesso 
noi  pensiamo che i denti, così come 
i capelli, dato che non “respirano”, 
probabilmente non “vivono”. Ma non 
è così.  Proprio per questo i genito-
ri hanno il compito di tenere sotto 
controllo la salute orale dei propri 
figli, ancora prima di andare dal den-
tista! Spesso le uniche informazioni, 
che ci vengono fornite per conser-
vare i nostri denti in buono stato, 
sono quelle che obbligano ad usare 
spazzolino e dentifricio almeno due 
volte al giorno, smettere di mangiare 
caramelle e recarsi per un controllo 
specialistico due volte all’anno. Con-
trariamente alla credenza popola-
re, le carie non sono causate dallo 
zucchero. Sono causate da batteri.  I 
batteri amano letteralmente lo zuc-
chero ed, entrando in contatto con 
esso, creano un acido, che corrode lo 
smalto. Ci sono alcuni fattori molto 
importanti da tenere presente:
• I batteri non hanno solo bisogno di 
“zucchero” per sopravvivere e molti-

plicarsi. Patatine fritte, pane, succhi 
di frutta, latte e altri alimenti sono 
altrettanto dannosi quanto le cara-
melle.
• Tenere a bada i batteri è un buon 
modo. Non appena al bambino 
spuntano i denti, spazzolarli dopo 
ogni pasto. Il latte materno contiene, 
in realtà, delle sostanze, che contra-
stano la carie, ma non si può dire lo 
stesso per i cibi preparati.
• Non permettere al proprio bambi-
no di portarsi a letto la bottiglia di 
latte, a meno che i suoi denti non 
vengano puliti con un gel dopo che 
si è addormentato.
• Se il bambino usa il ciuccio, si con-
siglia di pulirlo quotidianamente. Il  
genitore, poi, non deve passarsi il 
ciuccio con il proprio figlio o figlia, 
per evitare uno scambio di batteri.
• Non appena i denti del bambino   
sono vicini tra loro, iniziare ad usare 
il filo interdentale per aiutare a ridur-
re la produzione di acido. Lo zucche-
ro, quindi, deve essere consumato in 
quantità limitate tutti i giorni.
• Permettere al bambino di lavarsi i 
denti da solo, poi i genitori li spazzo-
leranno un’altra volta. I bambini han-

BAMBINI,

COME PREVENIRLA
LA CARIE:

Contrariamente alla credenza popolare le carie non sono causate dallo zucchero 
ma da batteri che arrivano a corrodere lo smalto. 
Una corretta igiene orale è di fondamentale importanza per evitare la formazione di carie
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no  bisogno di aiuto fino all’età di 7 
o 8 anni. Due volte al giorno sono 
sufficienti, tre volte al giorno sono 
ancora meglio.
• Esaminare i denti del bambino ogni 
giorno, in cerca di macchie scure, fori 
e denti scheggiati. Se qualcosa ap-
pare  diverso dal solito, chiamare il 
dentista e prendere un appuntamen-
to. È meglio prevenire che curare!
È bene iniziare a fissare visite regolari 
dal dentista quando il bambino ha 
3 anni. Il dentista non solo sarà in 

grado di trovare eventuali problemi, 
ma una buona pulizia contribuirà a 
garantire che placca e tartaro siano 
meno aggressivi.

PREVENZIONE
Una corretta igiene orale è di fon-
damentale importanza per evitare 
la formazione di carie; il suo scopo 
è l’allontanamento dal cavo orale 
delle sostanze cariogene, rappre-
sentate dai residui alimentari e 
dalla placca batterica. Per ottenere 

tale risultato, i denti vanno lavati 
dopo ogni pasto e con particolare 
cura la sera, in quanto durante la 
notte eventuali residui alimentari 
sono facilmente trasformati in acido 
dai batteri presenti nella placca. Lo 
spazzolino deve avere della setole 
di durezza media e la testina deve 
essere abbastanza piccola, in modo 
da poter raggiungere facilmente 
tutte le superfici dei denti. Il fluoro 
si è rivelato un elemento partico-
larmente efficace nella protezione 
dei denti dalla carie. L’assunzione 
quotidiana di compresse di fluoro 
durante il periodo di mineralizzazio-
ne dei denti, che termina a 12 anni, 
determina la formazione di smalto 
maggiormente resistente agli acidi 
prodotti dai batteri, mentre, dopo 
tale periodo, il fluoro somministrato 
per via sistemica non è più in grado 
di raggiungere lo smalto. Dopo la 
polemica nata in televisione, dove si 
accusava di somministrare integra-
tori di fluoro ai bambini senza una 
effettiva necessità, direi che i genito-
ri possono scegliere, se far utilizzare 
ai loro figli un dentifricio a base di 
fluoro oppure somministrare questo 
importante minerale attraverso un 
integratore ed optare per un denti-
fricio senza fluoro. Anche in omeo-
patia esistono dei prodotti specifici 
per la prevenzione delle carie come 
il sale di Schussler Calcium fluora-
tum da assumere regolarmente tutti 
i giorni. Recentemente è disponibi-
le in farmacia anche un’altra novità 
mondiale per la prevenzione della 
carie: un integratore orosolubile a 
base di streptococcus salivarius nel-
la variante M18, che è in grado di 
uccidere i principali batteri respon-
sabili della formazione della carie. 
Si assume la sera prima di andare a 
letto per 20 giorni al mese per cicli 
di 2 o 3 mesi.



Si invecchia di più e si invecchia 
anche meglio. Grazie ad un’alimen-
tazione più adeguata, ad abitazioni 
più confortevoli ed a una maggiore 
protezione medica le disabilità, che 
un tempo colpivano una persona a 
settant’anni, oggi la colgono a ot-
tanta o ottantacinque e tra gli ultra-
ottantenni  molti godono di buona 
salute fisica e funzionale, sono cioè 
in grado di svolgere in autonomia le 
normali attività della vita quotidiana. 
Tra i fattori, che costituiscono l’elisir 
di lunga vita, la genetica incide per 
il 30%, mentre il comportamento, 
gli stili di vita, mantenere un ade-
guato peso corporeo e fare rego-
larmente attività fisica per il 40%. 
Limitato al solo 10% il ruolo delle 
cure mediche nell’allungare la vita. 
I dati Istat, aggiornati al 1° genna-
io 2012, ci rivelano che nell’ultimo 
decennio è triplicato il numero delle 
persone, che hanno spento le cento  
candeline: nella provincia di Brescia 
sono 267 gli ultracentenari e sono  
9.154 i bresciani, che hanno supe-
rato le novanta primavere. Di questi 
7.259 sono donne e 1.895 uomini. 
I novantenni sono una fascia di po-
polazione molto eterogenea, che si 
distingue per condizioni di salute, 
ambiente familiare, livello di auto-
nomia e stato sociale. Non a caso i 

IL SEGRETO

NOVANTENNI
DEI

Tra i fattori che costituiscono l’elisir di lunga vita la genetica incide per il 30%, 
mentre lo stile di vita per il 40% e le cure mediche soltanto per il 10%

medici hanno  imparato a chiama-
re queste persone “grandi anziani”, 
a sottolineare la loro complessità e 
le loro peculiarità: si  tratta per lo 
più di donne, che spesso vivono 
sole nella propria casa e conserva-
no la loro autonomia. Alcuni di loro 
li possiamo incontrare al volante  
della loro utilitaria o al parco, impe-
gnati in una blanda, ma coraggiosa,  
attività fisica, o ancora a bordo di 
una nave da crociera. Molti di loro 
mantengono impegni in ambito fa-
miliare o sociale, qualcuno prose-
gue la propria attività lavorativa. Ai 
loro occhi non manca la capacità di 
fare programmi e di sognare. A volte 
passano inosservati ai nostri occhi, 
perché attribuiamo loro molti meno 
anni di   quelli effettivi. Eppure sono 
persone preziose, nate durante o 
poco dopo la Grande Guerra, cre-
sciute durante il ventennio fascista 
e protagoniste  della seconda guer-
ra mondiale. Selezionati da una così 
dura giovinezza, hanno reso grande 
l’Italia, grazie a un instancabile la-
voro durante gli anni del miracolo 
economico, ed hanno raggiunto la 
maturità in modo dignitoso e riser-
vato. Sedersi al loro fianco e poterli 
ascoltare è una grande fortuna: av-
venture e ricordi sono più preziosi 
di un libro di storia, incapace con le 

sue pagine di esprimere sentimenti 
così vivi e intensi. Chi possiede que-
sta fortuna deve affrettarsi a carpire 
la loro simpatia e cogliere i loro se-
greti,  scritti nei geni, nello stile di 
vita e nella  storia, per imparare a 
vivere in modo saggio la propria vita 
e diventare... grandi anziani.

Negli ultimi dieci anni è 
triplicato il numero dei 
centenari
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Prenditi cura
di te stesso.

Dal gruppo Novartis, 
leader in Italia:
Sandoz Benessere
• Tre grandi pilastri: Novartis, Sandoz e Alcon
• Presente in 180 paesi
• Circa 120 mila collaboratori in tutto il mondo
• Nel 2015 8,9 miliardi di dollari investiti in innovazione, ricerca e sviluppo
• Nel 2015 Novartis ha raggiunto 1 miliardo di pazienti
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Le unghie non hanno 
niente da nascondere
Risultati visibili in 7 giorni
con effetto schiarente*

Onicomicosi?

Nella maggior parte dei casi 
agisce in 12 settimane

Asciuga in 1 minuto e non
è necessario limare l’unghia

Per mani e piedi

*Solo per Exoderil Nailner Smalto 2 in 1

Exoderil Nailner Penna ed Exoderil Nailner Smalto 2 in 1 sono Dispositivi Medici CE. 
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del 27/10/2016.
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